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12 Settembre 2020
09:30 – 16:00
Glattpark / Zurich

God's Empire, 
our Church!



L‘argomento

Programma

„Venga il tuo Regno“: così preghiamo e desideriamo che si compia 
l‘opera di Dio nelle nostre vite, nelle nostre comunità e in tutto il 
mondo. Al Bundestag 2020 cercheremo di capire in che modo il suo 
Regno possa manifestarsi nelle chiese e nel mondo intero. Ti invitiamo 
a seguire stimolanti relazioni sul tema, a partecipare a scambi vivaci, 
preghiere comuni, a vivere insieme un tempo felice!

09.00 Arrivi e accoglienza, gustando caffè e tè

09.30 Incontro sui tema del «Desidero» con Sacha Ernst e 
 Stefan Schweyer, previsita una pausa caffè, con gipfel.

12.30 Pranzo al ristorante Ambassador 

13.45 Passeggiata orante nel Glattpark

15.00 Incontru sul tema della «Passione»

16.00 Conclusione della giornata
 Per chi lo desidera, è possible continuare la giornata in 
 uno dei ristoranti del Glattpark.

Domande?

Inviate le vostre richieste di chiarimento a Michael Abegg, via e-mail a 
bundestag@baptisten.ch o Tel. 079 321 99 31 (anche WhatsApp)



Programma per 
bambini/e

Le bambine e i bambini dai 4 agli 11 anni potranno 
trascorrere una giornata speciale nella Ambassador 
House, al mattino, e al Glattpark, nel pomeriggio.   
Saranno seguiti dagli animatori di KidsTeam di Zurigo. 
Attenzione: preparate il pranzo al sacco: i nostri bambini 
faranno un picnic!
 
Per i piccolini chiediamo ai loro genitori di dedicare un’ora per  
il servizio di babysitting.

Sacha Ernst è sposato ed è padre di quattro figli. Gli impegni familiari non gli 
impediscono di portare l‘amore di Dio altrove, in particolare dove il cristia-
nesimo è esperienza a caro prezzo. Coordina l‘organizzazione di aiuti in 
situazioni di emergenza nei paesi in cui le persone sono perseguitate e 
devono lottare per la loro esistenza. Oratore brillante, coinvolge il pubblico 
con il suo entusiasmo per Gesù e il suo regno. 

Dr. Stefan Schweyer è sposato e ha due figli. È profes-
sore all‘Università Teologica STH e all‘Università di 
Friburgo. È un teologo che non si ferma alla teoria: 
con rigore e sensibilità, applica il pensiero 
teologico ai punti nevralgici della pratica 
dell‘esperienza umana.

Relatori



Direzione

Bambini e adolescenti fino a 16 anni:    Gratis!
Per chi si iscrive entro il 21 giugno 2020 CHF  40.–
Per chi si iscrive dal 22 giugno al 31 agosto 2020  CHF  60.– 

Coordinate bancarie: PostFinance, Bund Schweizer Baptistengemeinden 
Zentralkasse, Zürich / PC-Nr.: 80-12197-5 /  
IBAN: CH45 0900 0000 8001 2197 5 / BIC: POFICHBEXXX

Per noi è importante che nessuno rimanga a casa per motivi finanziari!  
Se hai problemi economici, segnalalo al momento dell‘iscrizione.

Si prega di registrarsi online su www.baptisten.ch/bundestag 
entro il 31 agosto 2020.

Ambassador House, Thurgauerstrasse 101, 8152 Zurich / Glattpark    
Mezzi publici: Fermata «Glattpark» (3 minuti a piedi)

Quota di parecipazione


