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03-04 

I pastori Silvano e Rosanna saranno a Milano nella chiesa del pastore Massimo Morandi  

che ospiterà la periodica riunione CEVI Nord Italia che vede impegnati pastori, capigruppo 

e responsabili. Sempre nella chiesa del pastore Morandi, la domenica, il pastore Silvano 

predicherà nel Servizio di Adorazione. Accompagniamoli con le nostre preghiere chiedendo 

a Dio che si usi di loro affinché abbiano un buon tempo speso per la cura e l’edificazione 

delle cose concernenti il Regno di Dio. 

 

 

Sabato 10 

Alle h. 18:30 avremo un Servizio di Adorazione nella sala grande in occasione della 

sospensione per il periodo estivo del Gruppo Alpha, della Scuola Domenicale e dei 

Gruppi in casa. Siamo davvero grati al Signore per quanti collaborano in questi settori 

con sacrificio, dedizione e lealtà verso Dio e verso il Corpo. Possa il Signore benedirli e 

moltiplicare loro forze ed energie messe al Suo servizio! 

Concluderemo la serata con un’agape fraterna per la quale è necessario dare il nome ad 

Alessandra.  

 

16-17 

Sarà a Catania presso l’hotel “Valle degli Ulivi” la riunione del Progetto Giovani 

Tedoforo che vede impegnati tutti i pastori e responsabili dei giovani della Chiesa 

Evangelica Internazionale a livello Nazionale sotto la guida dei pastori Tommaso e Giusy 

Carpino. Motivo della riunione è quello di organizzare la Prima Conferenza Nazionale 

giovanile che si terrà a Roma, nella nostra chiesa, nel 2018. Possa essere un buon tempo 

di condivisione e comunione fraterna. 

 

Sabato 24 

Il pastore Silvano sarà a Massafra nei locali della chiesa curata dal pastore Franco 

Rotelli, per la riunione CEVI Sud Italia. Siamo certi che il Signore li benedirà! 

 

 

Anticipazioni 

Sabato 01 luglio  

Faremo una gita fuori porta con il pastore Silvano nella famosa Pastena, terra tanto 

citata nei suoi sermoni perché è lì che giovanissimo e per diversi anni ha fatto il pastore.  

Dopo aver visitato il paese andremo alle Grotte di Pastena (www.grottepastena.it). Sarà 

sicuramente una bella opportunità per passare una giornata insieme godendo della 

comunione fraterna! Per i dettagli ci aggiorneremo più avanti… intanto non prendete altri 

impegni! 

 



 

 

Un libro, una stagione 

Il libro scelto per la stagione primaverile è di J. Lennox e si 

intitola “A Caccia di Dio – presunzione e pretese del 

nuovo ateismo”. L’autore, professore di matematica 

all’Università di Oxford è famoso in tutto il mondo per i suoi 

dibattiti con i più noti esponenti dell’ateismo come Richard 

Dawkins, Stephen Hawking e Daniel Dennet. I nuovi atei – 

spiega Lennox – non sono nuovi perché portatori di nuove 

scoperte che provano l’inesistenza di Dio (visto che tra l’altro 

quelle vecchie fanno acqua da tutte le parti) ma la loro novità 

ha a che fare con i toni, quantomeno arroganti, che iniziano 

ad utilizzare. La loro missione è quella di sostituire Dio con la 

scienza perché credono che l’influenza delle chiese e delle 

credenze religiose in generale sia autenticamente nociva per 

l’essere umano. Il loro principale bersaglio - per questo il titolo 

A CACCIA DI DIO - non è un’entità soprannaturale qualsiasi 

ma il Dio della Bibbia e attaccano per questo ebraismo, 

islamismo ma soprattutto il Cristianesimo. Lennox spiega 

perchè i nuovi atei stanno mancando l’obiettivo trattando precise argomentazioni che 

compongono i diversi capitoli del libro stesso. Il libro è disponibile nella libreria della 

chiesa. 
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