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          IIll  nnoossttrroo  ssooggnnoo  

 
 Sogniamo una chiesa pronta ad accogliere  
 con calore umano ogni genere di persona  
 senza discriminare nessuna creatura. 
 

 Sogniamo una chiesa che dia più importanza  
 alla gente anziché alle mura e ai campanili. 
 

 Sogniamo una chiesa che non imponga ai suoi fedeli  
 dei dogmi in cui credere ciecamente, ma che sappia 
 accompagnarli verso la conoscenza dell’evangelo. 
 

 Sogniamo una chiesa che s’impegni ad annunciare  
 la Parola di Dio anziché a perpetuare tradizioni umane. 
 

 Sogniamo una chiesa fatta di uomini e di donne 
 che non stanno a guardarsi i difetti gli uni degli altri 
 ma che s’incontrano assieme per lodare il Signore. 
 

 Sogniamo una chiesa nella quale si respiri  
 amore fraterno piuttosto che incenso. 
 

 Sogniamo una chiesa che non ricerchi privilegi  
 dalla Politica, ma che sappia rispettare  
 e difendere la laicità dello Stato. 
 

 Sogniamo una chiesa che non è sottoposta  
 a una gerarchia di uomini con paramenti sacri 
 ma che è fatta di credenti riuniti in comunione 
 sotto la sola autorità di Gesù Cristo. 
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  È solo un sogno utopico..? 
 

    No! Questa è la chiesa che Gesù stesso ha voluto  
    e che noi ci impegniamo a realizzare assieme 
    sotto la guida del suo Spirito e della sua Parola. 
 

    Siamo un gruppo di cristiani della Chiesa Battista: 
    un noto personaggio battista è Martin Luther KingMartin Luther KingMartin Luther KingMartin Luther King,  
    l’autore del celebre discorso “I have a dream” (io ho un sogno) 

    a favore dei diritti civili degli afro-americani negli anni ’60. 
    Oggi il sogno di King si è finalmente realizzato in America. 
    Basti pensare che l’attuale Presidente degli Stati Uniti, 
    Barack Obama, è un afro-americano. 
 

    Ma, come battisti, non smettiamo mai di sognare..! 
    Oggi, in Italia, sogniamo una chiesa più fedele a Cristo, 
    una società più solidale e uno Stato più laico. 
 

    Se anche tu vuoi far parte di questo sogno 
    o se desideri comprendere meglio chi siamo, 
    vieni a trovarci o prova a contattarci: 
    saremo felici di parlare con te..! 
 

 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista 
 

 

 

 


