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In occasione della
ricorrenza dei cinquecento anni della riforma protestante (31 ottobre 2017) ecco una serie di 5
appuntamenti domenicali per esplorare i 5 pilastri della riforma. Questa serie di studi rappresentano
eccellenti appuntamenti per cognizioni storiche e teologiche. Nel ripercorrere questi momenti storici e
dottrinali l'ascoltatore potrà meglio comprendere le motivazioni che stanno alla base del distaccarsi di
questa parte di cristianità dalla Chiesa Cattolica Romana. L'esigenza, sostanzialmente, di ritornare
alle origini. Riscoprire le radici della chiesa primordiale, una esigenza sempre attuale e sempre
viviﬁcante.

Ricordando i 500 anni della Riforma protestante: i 5 pilastri:
Sola Scrittura - le origini e le implicazioni
Sola Grazia - Troppo bello per essere vero?
Sola Fede - Ma è davvero giusto così?
Solo Cristo - Non maometto, non la madona, solo Cristo ha oﬀerto se stesso puro d'ogni colpa
a Dio!
Solo a Dio la Gloria - Qualsiasi cosa cerchiamo o facciamo ha utilità solo se porta gloria a Dio!

Sola scriptura - le origini e le implicazioni - Fares Marzone (7 maggio 2017)

Vedi anche: Giovanni Diodati 400 anni fa, la Bibbia in italiano

Sola Grazia - troppo bello per essere vero? - Daniele Pasquale (14 maggio 2017)

Sola fede - ma davvero è giusto così? - Berni (21 maggio 2017)

Solo Cristo - Uomini si sono fatti dio per schiavizzare altri uomini, Dio si è
fatto uomo per salvare uomini - Giuseppe Martelli - (28 maggio 2017)

Solo a Dio la Gloria - I doni sono eccezionali (il perdono dei peccati, la salvezza, la vita
eterna) ma è il Donatore l'obiettivo da non mancare e di cui innamorarci - Andy Hamilton - (04
giugno 2017)
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