CORSO PER CHI SI AVVICINA A
CRISTO
Realizzato dalla Chiesa Evangelica
Battista di Sarzana

Lo scopo di questo studio è quello di facilitare
un primo approccio alla fede evangelica e nel
contesto della locale testimonianza che è data in
Sarzana dal 1852.
Ci auguriamo che l’esposizione sia stata semplice
ed incisiva. Per ogni dubbio o necessità
approfondimento è possibile rivolgersi al
pastore ( massimo.torracca@ucebi.it ).
Si consiglia di utilizzare, oltre alle slides
espositive degli argomenti, anche la parte
destinata agli esercizi.

METODO DI LAVORO:

1. Leggere il testo biblico della lezione ed
annotarsi le domande, i dubbi e le curiosità
che ha suscitato
2. Cercare di memorizzare il versetto di
maggiore rilevanza nel testo
3. Disporsi con umiltà di fronte al testo biblico
4. Mantenere la memoria della storia

Programma di lavoro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presentazione della chiesa battista di Sarzana
Cosa è la Bibbia
Il Dio in cui crediamo
Cosa è l’essere umano
Il peccato
La salvezza
Cosa è la chiesa e quale è il suo scopo
Solo Cristo, sola fede, sola scrittura
Cambiare vita e credere
Il battesimo dei credenti
La cena del Signore
Lo Spirito Santo ed i suoi doni
Breve storia della Riforma
I principi biblici accentuati dai Battisti
Come è organizzata la nostra chiesa

Presentazione della chiesa battista di Sarzana
Noi siamo dei discepoli di Gesù Cristo che:
• fondano la propria fede unicamente su Gesù Cristo, parola vivente che si rivela
attraverso le Scritture (Antico e Nuovo Testamento)
• non riconoscono alcun mediatore con Dio al di fuori di Cristo
• utilizzano una liturgia del culto che non ha particolari vincoli se non essere
“logica”, cioè avere un senso nella consequenzialità dei momenti, dare la
prevalenza alla Scrittura rispetto a tutti gli altri aspetti che costituiscono il culto
• partecipano al culto essendo consapevoli ci sono momenti in cui si riceve la guida
delle Scritture, e dunque si ascolta in attento silenzio, ed altri in cui si partecipa,
come nel canto e nei momenti di preghiera comunitaria, e comunque con sobrietà
e senza spettacolarizzazioni
• non cercano ricette o rimedi miracolosi, ma vogliono testimoniare la loro
conversione allo stesso Gesù Cristo
• sono consapevoli che la conversione ha come conseguenza la consacrazione a Dio,
cioè vivere responsabilmente la propria fede in ogni ambito

