
 
 

Agape del 25 aprile 2012 

 
Le Agapi del 25 aprile sono ormai una sana e bella tradizione che le Chiese Evangeliche Riformate 

Battiste in Italia sono liete di aver ereditato e di proseguire ogni anno. Considerata la crescita del 

numero di chiese coinvolte anche nelle regioni del centro-sud e la particolare conformazione del 

nostro Paese (una penisola lunga difficile da raggiungere in un giorno solo), quest’anno l’Agape 

sarà organizzata in due sedi. La stessa data, la medesima visione, due luoghi diversi: Milano e 

Monte di Procida (NA).   

Da qualche anno ormai, le Agapi del 25 aprile hanno un obbiettivo evangelistico: sono un 

momento prezioso di comunione fraterna votato alla testimonianza pubblica dell’evangelo. Tutti i 

credenti evangelici e le chiese interessate sono calorosamente invitati a pregare e a unirsi a noi per 

rendere testimonianza dell’evangelo di Gesù Cristo.  

 

MILANO 

Chiesa Bethel, Via Biella 17 

 

11.00   Ritrovo, benvenuto e saluti 

11.30   Celebrazione e preghiera 

12.00  Predicazione: “Discepoli dell’Evangelo” (Romani 1,16) Pietro Bolognesi 

13.00  Pranzo al sacco 

14.00  Distribuzione dell’invito per l’incontro evangelistico a seguire 

16.00 Incontro evangelistico: “Identità contemporanee: la trasformazione possibile” (Luca 

17,33) Giuseppe Rizza 

17.00  Conclusione e commiato 

 

Info: Francesco Stelluti 3384063246  

 

 

MONTE DI PROCIDA (NA) 

 

10.30    Ritrovo presso il “Laboratorio delle arti”, via Torrione, Monte di Procida (NA) 

10.45    Benvenuto, presentazione, orientamento e preghiera 

11.00    Evangelizzazione presso la località Acquamorta: “Due modi di vivere” Alfio De Rosa 

13.00  Pranzo al sacco 

14.30   “Due modi di vivere” presso il “Laboratorio delle arti” 

16.15   Conclusione e commiato 

 

Info: Antonio Del Gaudio 3356464392 – 3356006027 

 

Le Chiese CERBI sono Chiese perché sono comunità di uomini e donne salvati dal Dio uno e trino 

per glorificarlo in ogni ambito della vita e per gioire in Lui per sempre; sono Evangeliche perché, 

sulla base dell’autorità della Parola di Dio, sono impegnate ad annunciare e a vivere la Buona 

Novella e sono parte del movimento evangelico; sono Riformate perché si richiamano all’eredità 

della Riforma protestante e desiderano promuoverla nel mondo attuale; sono Battiste perché 

sottolineano la natura confessante della chiesa; sono in Italia perché è piaciuto a Dio di chiamarle al 

servizio in questo Paese. Per informazioni: www.cerbi.it – info@cerbi.it  

http://www.cerbi.it/
mailto:info@cerbi.it

