
Siamo una chiesa CRISTIANA. Crediamo che Gesù Cristo sia la rivelazione finale di Dio all'umanità 
e che la salvezza si trovi unicamente, attraverso la fede, in Lui. 
Il nostro obiettivo principale è proclamare Gesù Cristo al mondo intero e seguirLo nelle nostre vite.
Siamo una comunità EVANGELICA. Questo significa che riconosciamo la suprema autorità della 
Bibbia. Le nostre riflessioni, i nostri insegnamenti, le nostre predicazioni e le nostre azioni cercano 
di vivere l'autorità della Parola di Dio. Questa è la caratteristica principale della nostra identità.
La Chiesa evangelica di Trento è una comunità che si colloca nella tradizione RIFORMATA: le 
nostre radici storiche sono nella Riforma Protestante del XVI secolo, nell'impegno che i riformatori, 
con l'aiuto di Dio, hanno dimostrato nell'affermare il primato assoluto della Parola e della 
sovranità di Dio. Ci riconosciamo nella Confessione di Fede Battista del 1689. 
La nostra filosofia è la stessa dell’apostolo Paolo: ‘se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove’. (2 Corinzi 5:17) 

 
E’ la buona notizia. Attraverso Gesù la grandezza e la bellezza del Regno di Dio sono entrate 
nella storia per rinnovare il mondo intero. Quando crediamo e ci affidiamo all’opera di Gesù 
piuttosto che ai nostri sforzi ed alle nostre azioni, la forza del Regno di Dio ci raggiunge e inizia 
ad agire, in noi e attraverso di noi.

 

Il Vangelo trasforma le persone, completamente. Gesù Cristo dona una nuova identità, 
radicalmente diversa. Lui ci libera per accogliere persone che prima escludevamo, per rompere 
le catene di tutte quelle cose - anche le buone - che guidano e orientano la nostra vita. Ci redime 
e ci rende umili verso tutti. 

Crediamo che nulla promuova il benessere di una città meglio dell’annuncio del Vangelo di 
Gesù. Siamo convinti che il Vangelo rappresenti realmente l’alternativa e che esso sia in grado 
di rinnovare sia le vite individuali, sia la società nel suo complesso.
 

La Chiesa Evangelica di Trento ti invita a visitare e prendere parte ai suoi incontri e alle sue attività. 
Culto evangelico • Domenica, ore 10.00
Centro Sociale di Canova di Gardolo • Via della Canova 40 _ 38014 Gardolo _ Trento
Incontri settimanali di studio biblico e preghiera in diverse zone del Trentino.


