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Il tuo sostegno, anche se piccolo, contribuisce 
a far arrivare il vangelo là dove mai penseresti 
possa arrivare.
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sistemi elettronici
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ASCOLTACI E SEGUICI

CRCradio @radiocrc @radio_crc_cristiana radiocrc

La Parola
Martedì e giovedì
3:00, 6:00, 10:00, 17:00 e 23:00

Rockspel
Giovedì - 20:00
Sabato - 13:00 (replica)
Martedì - 18:00 (replica)

Il libro più letto
Dal lunedì al venerdì:
7:00, 9:00, 15:00, 18:30 e 22:30

Meditando oggi
Tutti i giorni
7:50, 12:50 e 21:20

Country Gospel Corner
Venerdì - 20:00
Lunedì - 05:00 (replica)
Mercoledì - 16:00 (replica)

Per saperne di più
Mercoledì - 11:00
Venerdì - 16:00 (replica)
Sabato - 15:00 (replica)

App Store Google Play Store

Ascolta anche

Dona
Aiutaci a trasmettere 
speranza.



Ecco, egli fa risuonare la sua voce,
la sua voce potente.

Facciamo una pausa insieme? 
Fermati per cinque minuti!
“Leggi la Bibbia. È un consiglio da amico”, raccomanda il 
presidente di CRC, Gianfranco Piccirillo, alla fine di ogni 
episodio di Fermata 5. Il nuovo programma in video porta 
la Parola di Dio in modo semplice e oggettivo, con 
riflessioni che durano appena cinque minuti.

F5 è la versione ridotta della serie radiofonica “Il Libro Più 
Letto”, concepita dal teologo nordamericano Dr. J. Vernon 
McGee. I testi del Nuovo Testamento sono stati tradotti dai 
nostri cari volontari Andrea Chiari, Elisa Ambrosini, Maria 
Grazia Canu, Sara A�uso e Veronica Papa.

Fermata 5 va in onda dal lunedi al venerdi. La rubrica è 
anche disponibile su Youtube (Radio CRC Cristiana) e 
Spotify. Ti sei già iscritto al nostro canale? Ancora no? 
Iscriviti ora e aiutaci a trasmettere speranza anche sui 
social.

È u�ciale! Luigi Schirru 
è stato di nuovo assunto 
in CRC dopo 13 anni di 
servizio e quasi sette 
anni di assenza.

"Ringrazio Dio e i miei amici che non hanno mai 
smesso di pregare per la mia riassunzione. So che la 
radio è cambiata, ma, nel frattempo, mi sono 
preparato per queste nuove sfide."

Visita
È stato bello avere con 
noi André Castilho, 
direttore di 
Produzione della 
Radio Trans Mundial 
del Brasile. Preghiamo 
per la continuità della 
collaborazione con la 
nostra missione.

I nostri giornalisti Paula 
Ferreira e Walter 
Fernandes sono arrivati in 
Brasile. “Per obbedienza 
all'Eterno, abbiamo 
trascorso questi tre anni 
di�cili in Italia. Ed ora è 
arrivato il momento di 
stare con la nostra 
famiglia e i nostri amici. 
Siamo grati a Dio per 

Rientro di 
Paula e 
Walter

Quante voci ascoltiamo. E quante voci 
deludono. Ma c'è una voce che non ti 
delude mai: la voce potente di Dio. Il 
Signore fa risuonare oggi la sua voce. 
Saremo attenti ad ascoltare? Dio ti sta 
parlando. Egli anche usa i nostri 
programmi per raggiungere e ra�orzare 
il tuo cuore.

CRC.FM
dal lunedì al venerdì
01:00 - 06:30 - 10:30 - 17:30 - 19:30

Radio Lombardia 
(canale 626 digitale 
terrestre televisivo)
dal lunedì al venerdì - 13:00

Salmo 68:33

Fermata 5

“É un modo nuovo di leggere la Bibbia. Grazie di tutto il 
cuore." (M.V.)

“Ho sentito il messaggio è lo ho trovato stupendo, chiaro, 
profondo, educativo, sintetico e molto professionale. 
Complimenti alla vostra trasmissione e Dio vi continui a 
guidare.” (E.A.)

Bentornato
Luigi!

l'esperienza di servirLo in 
terra straniera. Aspettiamo 
con curiosità i prossimi 
capitoli di questa storia. 
Un ringraziamento 
speciale va a RTM Brasile e 
alla nostra cara Chiesa 
Battista Alvorada per il 
loro supporto e amore 
durante questo periodo. 
Avanti! Sempre!”


