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IL QUOTIDIANO ON-LINE DELLE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE, METODISTE E VALDESI IN ITALIA.

 (http://riforma.it/it/simpleads/redirect/480)

Rubriche / Notizie

Riforma, Radio Beckwith evangelica e Nev insieme per permettere di seguire
ovunque i momenti pubblici e le ri essioni che ruotano intorno al Sinodo delle
chiese metodiste e valdesi che si apre domenica 21 agosto a Torre...
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Come seguire il Sinodo valdese
(/it/articolo/2016/08/18/come
seguireilsinodovaldese)

  di Redazione (/it/autore/redazione)
 18 agosto 2016

Sul portale www.riforma.it (http://www.riforma.it/) grazie al lavoro congiunto delle redazioni di Riforma, Radio
Beckwith evangelica e Nev – Notizie evangeliche sarà possibile leggere e guardare ogni giorno articoli, foto,
commenti, comunicati e ri essioni che emergono dalla settimana sinodale. I materiali saranno disponibili ogni
giorno nella propria casella e-mail iscrivendosi (http://www.riforma.it/) alla newsletter quotidiana di Riforma.

Sul sito www.rbe.it (http://www.rbe.it/) sarà possibile seguire tra le altre le dirette audio e video del culto di
apertura, della serata pubblica e delle conferenze stampa (dal lunedì al venerdì alle 12,30), nonché interagire in
diretta attraverso Twitter e Facebook con l'hashtag #sinodovaldese
(https://twitter.com/hashtag/sinodovaldese?src=hash)

Il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi si apre domenica 21, alle 15,30, con il culto presieduto dal pastore
Giovanni Pietro Genre. Nella serata del lunedì è previsto un incontro pubblico sul tema «Corridoi di speranza»:
tra gli ospiti il giornalista Gad Lerner, Daniela Pompei della Comunità di Sant’Egidio e l’on. Luigi Lacquaniti.
Parteciperanno inoltre Paolo Naso per Mediterranean Hope, il past. Francesco Sciotto per la Commissione
sinodale per la diaconia e il past. Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola valdese. È prevista anche la
testimonianza di un migrante ospite delle strutture della Diaconia valdese. Coordina gli interventi Gian Mario
Gillio. Intermezzi musicali a cura del Coro del Collegio valdese.

Radio Beckwith: le dirette
Domenica 21 dalle ore 15:00 diretta del culto di apertura (audio: Fm, digitale terrestre e streaming su

www.rbe.it (http://www.rbe.it/) | video: streaming su Facebook e www.rbe.it (http://www.rbe.it/))

Lunedì 22 dalle ore 20:45 diretta della serata pubblica (audio: Fm, digitale terrestre e streaming su

www.rbe.it (http://www.rbe.it/) | video: streaming su Facebook e www.rbe.it (http://www.rbe.it/))

Da lunedì a venerdì le dirette dalla biblioteca della Casa sinodale
Ore 8:00 Coinciamo Bene con Marco Magnano e Matteo De Fazio (audio: Fm, digitale terrestre e streaming su

www.rbe.it (http://www.rbe.it/) | video: streaming su Facebook e www.rbe.it (http://www.rbe.it/)).
Rassegna stampa ragionata. Uno sguardo dal Sinodo verso il mondo

Ore 12:00 Tra Parentesi, con Susanna Ricci. All'internoalle ore 12:30 la conferenza stampa quotidiana

(audio: Fm, digitale terrestre e streaming su www.rbe.it (http://www.rbe.it/) | video: streaming su Facebook
e www.rbe.it (http://www.rbe.it/)).
Approfondimento culturale in cinque tappe che ruota intorno alla Germania del 1500 e al cinqucentenario
della Rifoma

Ore 14:00 Voce delle Chiese, con Daniela Grill. (audio: Fm, digitale terrestre e streaming su www.rbe.it

(http://www.rbe.it/) | video: streaming su Facebook e www.rbe.it (http://www.rbe.it/)).
Un viaggio in cinque tappe per raccontare il dibattito nelle chiese locali intorno ai temi che hanno
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caratterizzato i dibattiti sinodali.

Ore 17:00 Steadycam, con Diego Meggiolaro e Denis Caffarel (audio: Fm, digitale terrestre e streaming su

www.rbe.it (http://www.rbe.it/) | video: streaming su Facebook e www.rbe.it (http://www.rbe.it/)).
Il territorio che ruota intorno al Sinodo.

Ore 18:00 replica della conferenza stampa quotidiana (audio: Fm, digitale terrestre e streaming su www.rbe.it

(http://www.rbe.it/))

 (http://facebook.com/sharer.php?u=http://riforma.it/it/articolo/2016/08/18/come-seguire-

il-sinodo-valdese)  (https://twitter.com/intent/tweet?text=Come seguire il Sinodo valdese -

http://riforma.it/it/articolo/2016/08/18/come-seguire-il-sinodo-valdese @Riforma_it) 
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i più letti di recente

Casa delle donne di Kobane, molto di più di un centro antiviolenza (/it/articolo/2016/08/04/casa-delle-donne-
di-kobane-molto-di-piu-di-un-centro-antiviolenza)
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Dio può essere solo amore
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