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Alle pastore e ai pastori delle chiese metodiste e valdesi 
Alle cassiere e ai cassieri delle chiese metodiste e valdesi 
 
og. Domenica della Riforma 

Roma, 24 ottobre 2020 
 
 
Care sorelle e cari fratelli, 

in quest'epoca difficile di coronavirus, il lavoro della Società Biblica non si è interrotto ma è 
continuato e continua. Come molti di voi già sanno, infatti, è stata ultimata la revisione del Nuovo 
Testamento, un importante passo in avanti verso il completamento della “Bibbia della Riforma” (BIR). Il 
lavoro, svolto sulla scia delle indicazioni che ci sono pervenute da chiese e da singoli, ci ha impegnato al 
massimo e lo presenteremo sabato 31 ottobre, alle ore 18.00, presso la Chiesa Metodista di Roma: sarà 
trasmesso in diretta Facebook. Trovate l'invito in allegato. Nel frattempo, il progetto di traduzione 
dell’Antico Testamento BIR procede e potrete seguirne i progressi su www.bibbiadellariforma.it  

Abbiamo anche altre iniziative editoriali delle quali vi terremo informati, ad esempio una nuova 
diglotta del Nuovo Testamento greco con a fronte le traduzioni BIR e CEI.  

Stiamo riorganizzando la nostra segreteria e risistemando l'indirizzario e presto inizieremo con il 
riordino dell'archivio. Anche il nostro sito – www.italiabiblica.it - è tenuto aggiornato e vi invitiamo a 
visitarlo: troverete i numeri del bollettino La Parola, poi news, fascicoli, moduli di iscrizione. 

La domenica della Riforma è anche un’occasione per ricordare alle nostre comunità che la SBI vive 
del sostegno che viene dai singoli soci/amici e dalle chiese. Vi preghiamo per questo di invitare ad associarsi 
chiunque si riconosca nelle finalità della SBI: la promozione della Bibbia! Vi ringraziamo in anticipo per il 
vostro generoso sostegno. 

In calce trovate l’indicazione per i cassieri dell’iban del conto bancario (preferibile) o del conto 
postale. 

Un caro e fraterno saluto, e buona domenica della Riforma! 

 

Mario Cignoni (Segretario Generale)                                                               Eric Noffke (Presidente) 
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