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Nel 1909 Guglielmo Marconi brevettò il primo radiotelegrafo,
da allora i progressi della tecnologia sono stati innumerevoli e

la radio ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nella
comunicazione. Oggi, con lo sviluppo della radio su internet, sta
sbocciando una sua seconda giovinezza. La Giornata mondiale della
radio fu proclamata nel 2011 dall’UNESCO, adottata nel 2012 dalle
Nazioni Unite per ricordare che il 13 febbraio 1946 aveva dato inizio
alle trasmissioni radio. La direttrice dell’UNESCO Audrey Azoulay ha
affermato che la radio è stata determinane nei Paesi in via di sviluppo
per rispondere alla crisi della pandemia, contribuendo a salvare
vite umane, diffondendo le disposizioni sanitarie e per contrastare
le false notizie. Afferma, inoltre, che la radio è portavoce di libertà.
Senza la radio, il diritto all’informazione e la libertà di espressione
sarebbero indeboliti.1

La radio è stata e continua a essere uno strumento potente per la
proclamazione del messaggio del vangelo; infatti, come avventisti
abbiamo iniziato a utilizzarlo molto presto. Nel 1929 in Canada fu
fondata la “VOAR- Voice of Adventist Radio” e nello stesso anno a
Los Angeles la “Voce della Profezia” (fondata da H.M.S. Richards).
La “Adventist World Radio” (AWR) nel 1971 iniziò a trasmettere da una
stazione radio presa in affitto in Portogallo. Opera come braccio
missionario della chiesa avventista utilizzando le onde medie e corte,
le FM, il satellite, podcast e internet. Aggiungerà a breve altre 25 lingue
arrivando a più di 100 diverse lingue e con una copertura dell’80%
della popolazione mondiale.2 In Italia è presente con RVS (Radio Voce
della Speranza) che possiamo seguire e farla conoscere anche ai nostri
amici visto che i suoi programmi sono molto interessanti.

Essendo la radio portavoce della libertà, non posso dimenticare che
il 17 febbraio per le chiese evangeliche italiane è la giornata della
libertà di coscienza e di religione. Ricordo che lo scorso anno la FCEI

(Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia) aveva suggerito per
questa giornata tre parole-chiave: scienza, cura e libertà.3 Purtroppo,
restano di grande attualità visto che non siamo ancora usciti dalla
pandemia. Scienza: bisogno di informazioni oggettive e di trasparenza
dei processi sanitari. Cura: accesso alle cure e alle vaccinazioni anche
per i Paesi più poveri. Libertà: contrastare la pandemia sta limitando
le nostre potenzialità e libertà.

Da questa pagina desidero rivolgere un augurio a tutti coloro che
si vogliono bene, giovani e meno giovani che continuano a essere
sempre innamorati (14 febbraio).

1 http://www.centrounesco.to.it/?action=view&id=1515 – visto il 23.12.21.
2 Cfr. Adventist Review del 25/12/2021 https://www.adventistreview.org/
1513-18 - visto il 26.12.21.
3 https://www.nev.it/nev/2021/02/03/17-febbraio-la-festa-della-liberta-in-
tempi-di-pandemia/ - visto il 26.12.21.

NB. Salvo diversa indicazione, le citazioni
bibliche e le sigle dei libri biblici sono tratte 
da La Bibbia, Nuova Riveduta 2006, 
Società Biblica di Ginevra
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«Proclamatelo sui tetti»



lontà di penetrare nella realtà, il
suo desiderio, la sua gioia. 

Ma addentriamoci in questo
percorso d’apprendimento. Men-
tre Chuang-Tzu è artefice del suo
capolavoro il salmista afferma
con certezza che ogni apprendi-
mento viene da Dio. È Dio che in-
segna la sua volontà (vv. 33,35),
inclina il cuore alle sue testimo-
nianze (v. 36) e insegna i sentieri
per camminare sulla sua terra di
cui siamo ospiti (vv. 19,54,64). Da
Dio viene persino l’intelligenza
per osservare la legge e praticarla
con tutto il cuore (cfr. v. 34). 

Come si può, dunque conosce-
re la volontà di Dio? Con la pre-
ghiera che sia lui a donarcisi. Ma il
desiderio di apprendere la vo-
lontà di Dio non è esclusivamen-
te intellettuale o romantico.
Quando l’autore afferma di voler
imparare con tutto il cuore, non
allude a qualcosa di sentimenta-
le. Per gli Ebrei il cuore era la se-
de del pensiero e della razionalità
e questa passava dallo studio at-
tento e meticoloso. 

Per questo il salmista rievoca
dei veri e propri esercizi di me-
morizzazione e meditazione che
lo portano a interiorizzare e per-
sino ad amare la Parola di Dio (vv.
11,15,18,23,27,30). 

A studio e preghiera si affianca
poi la volontà di rendere concre-
to nella vita quanto appreso. Qui
troviamo temi come la confessio-
ne a Dio delle proprie vie sbaglia-
te (v. 26) la richiesta di sostegno
per depurarsi da attitudini come
l’insulto, la menzogna, la vanità,
il disprezzo del nemico o sempli-
cemente la confusione (vv.
22,29,31,37,39), la richiesta di
forza e speranza. È un apprende-
re questo che non si interrompe,
che è sempre circolare, studio-
preghiera-prassi e di nuovo da
capo, attraverso le tante stagioni
di una vita. Alla domanda «come
si può comprendere, dunque, la
Parola di Dio?», Salmi 119 non ri-
sponderebbe invitandoci a una
clausura in una villa con dodici
servitori. Probabilmente ci direb-
be: vivendo ogni stagione della
vita alla presenza del Dio che si
rivela nella sua Parola. Cercando
sempre, con la mente e con il
cuore, in ogni cosa, persino nella
sofferenza, la volontà del Signore
e la sua bontà (v. 71). E tutto que-
sto non basterà. Sembra rassicu-
rare il salmo. Non arriverà per
noi, come per Chuag-Tzu, il mo-
mento in cui avremo capito la
volontà di Dio per noi. Dopo tan-
to studio ci troveremo ancora a
pregare insieme al salmista: «Io
vado errando come pecora smar-
rita; cerca il tuo servo, perché io
non dimentico i tuoi comanda-
menti» (v. 176).

1 I. CALVINO, Lezioni americane. 
Sei proposte per il prossimo 
millennio, Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano, 1993, p. 85.

*Pastore della chiesa di Firenze 
e dei gruppi di Empoli e Pistoia
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NNel suo libro Lezioni americane
Italo Calvino racconta di un bra-
vissimo pittore cui il re chiese di
disegnare un granchio. Chuang-
Tzu disse che gli sarebbero serviti
cinque anni di tempo, una villa e
dodici servitori. Il re gli concesse
tutto e altri cinque anni. Ma
quando, dopo dieci anni, tornò a
trovarlo, Chuang-Tzu non aveva
ancora disegnato nulla. Solo in
quel momento, in un solo istante
disegnò un granchio, il più per-
fetto granchio che si fosse mai vi-
sto.1 Con questa storia Calvino
intendeva raccontare la capacità
di trasmettere lunghissimi per-
corsi di apprendimento con leg-
gerezza.

L’autore di Salmi 119 fa esatta-
mente il contrario. Concepisce la
composizione poetica più lunga e
complessa di tutta la Bibbia, e in
questo grande gioco poetico rac-
chiude l’arco della vita. Il tema
principale del salmo è l’amore per
la Parola di Dio. Purtroppo, però
l’incontro con questa Parola è
tutt’altro che scontato, per questo
il salmista chiede continuamente a
Dio «insegnami i tuoi statuti»
(vv.12,26,33,64,68,124,135) e «fam-
mi comprendere la via dei tuoi
precetti» (vv. 27,125,144,169). 

Queste espressioni ruotano at-
torno al concetto che è racchiuso
dal termine ebraico Yāda‘ cono-
scere, comprendere, apprende-
re. Un conoscere che è razionale,
affettivo e operativo, che coin-
volge la persona intera, la sua vo-

SALMI 119

una parola per oggi

di Luca Faedda*

Conoscere la Parola
Un’esperienza con Dio
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N bertà religiosa, della concreta li-
bertà di culto, della libertà di pen-
siero e di parola.

Ogni volta, dunque, che le li-
bertà personali vengono pesante-
mente circoscritte si pone il tema
dell’obiezione per motivi di co-
scienza a una norma del diritto
positivo.

Ma cos’è davvero la libertà di
coscienza? Cosa implica e come
si estrinseca nel naturale bilan-
ciamento con l’altrui diritto alla
tutela e alla incolumità fisica?

In che modo cioè la coscienza,
impegnando l’individuo, può
compromettere la sicurezza de-
gli altri e il benessere della collet-
tività?

Ovviamente si pone anche l’in-
terrogativo opposto circa prero-
gative dello Stato. In quale circo-
stanza, con quali limiti e con qua-
li possibili rischi, lo Stato, in regi-
me di democrazia liberale, può
imporre l’obbligo a un trattamen-
to sanitario?

Ma in questo dibattito non po-
tremo aggirare l’altro grande te-
ma che è tornato a porsi prepo-
tentemente negli ultimi due anni,
ovvero quello del rapporto tra la
scienza e la politica e tra la scien-
za e la fede religiosa.

Non dovrebbe sfuggire a nes-
suno, infatti, la particolarità di un
dato ormai noto da tempo, vale a
dire la gamma di posizioni di-
chiaratamente ostili ai vaccini
che trovano un comune radica-
mento in supposti principi di or-
dine religioso.

In che modo, cioè, e fin dove la
religione - nel nostro caso la fede
cristiana avventista - può e deve

esercitare un giusto compito di
interrogazione critica della scien-
za senza con ciò scadere verso
larvate, se non addirittura mas-
sicce, forme di superstizione?

Infine, torneremo sulla libertà
religiosa nel mondo e in chiave
geopolitica. Tutti i rapporti inter-
nazionali ci dicono infatti che la
compressione della libertà reli-
giosa verso le minoranze religio-
se nel mondo, non si è arrestata.
Da ultimo, giusto per fare un
esempio, il caso indiano suscita
molti timori in ragione delle leg-
gi anti-conversione che molti
Stati dell’India hanno varato a
difesa dell’identità religiosa na-
zionale, con particolare aggressi-
vità dunque verso il cristianesi-
mo, specie il cristianesimo evan-
gelico, e l’Islam.

Su tutto questo novero di que-
stioni ci interrogheremo insieme
nell’anno appena iniziato, con-
vinti come siamo che senza la
chiara visione prospettica e glo-
bale di questi problemi - come
d’altronde anche la Scrittura ci
insegna a fare - ogni mera accen-
tuazione locale non potrebbe tro-
vare conferma in nessuna analisi
e non potrebbe ispirare alcuna ef-
ficace strategia di contrasto.

1 Si veda M.L. LO GIACCO, “Religioni
e obiezioni di coscienza ai vaccini 
in tempo di pandemia da Covid-19”,
in Coscienza e Libertà, 59/60 del
2020, pp. 36-64.

*Direttore Istituto Avventista 

di Cultura biblica “Villa Aurora” (IACB)

e del Dipartimento Affari Pubblici 

e Libertà Religiosa (APLR)

Nell’anno 2022, terzo anno della
pandemia da Covid-19, il tema
decisivo della libertà religiosa che
ci sta così a cuore, sarà necessa-
riamente declinato sotto la forma
di una ridefinizione della libertà
di coscienza e dei diritti sociali. Le
misure di contenimento della
pandemia hanno infatti notevol-
mente compresso alcune libertà,
tra le quali certamente anche la li-
bertà di culto, e hanno generato
un consistente dibattito sul di-
lemma dei diritti della salute ver-
sus i diritti di libertà di movimen-
to e di libertà di cura.

L’introduzione di obblighi vac-
cinali per categorie e del green
pass hanno indotto taluni a parla-
re di dittatura sanitaria. È così?

È vero che la prescrizione qua-
si obbligatoria del vaccino come
forma di profilassi comprime la
libertà di coscienza individuale e
lede altresì il proprio diritto alla li-
bertà di cura garantito dall’art. 32
della nostra Costituzione?

Quest’ultimo aspetto, più vol-
te evocato, in realtà deve essere
escluso poiché la Corte costitu-
zionale in diversi pronuncia-
menti - sentenza 22 giugno 1990
n. 307; sentenza 27 marzo 1992
n. 302; sentenza 18 gennaio 2018
n. 5 - ha ribadito, in determinate
circostanze, la liceità dell’obbli-
go vaccinale inquadrandolo nel-
la superiore esigenza di solida-
rietà verso gli altri e di salvaguar-
dia della salute pubblica della
collettività.1

La libertà di coscienza, com’è
noto, costituisce il principio car-
dine da cui discende ogni teoriz-
zazione e promozione della li-

società
DIRITTI

I temi su cui riflettere
di Davide Romano*

Libertà religiosa 
e libertà di coscienza nel 2022



O vi edifici del campus, come anche
la casa editrice ADV e CasAurora,
struttura dedicata alla ricezione
dei familiari dei pazienti ricovera-
ti nel vicino polo ospedaliero.

Di seguito, riportiamo gli inter-
venti del presidente Stefano Paris
e di Dora Bognandi, direttrice
emerita del Dipartimento Affari
Pubblici e Libertà Religiosa del-
l’Unione italiana e già presidente
della FDEI (Federazione donne
evangeliche in Italia). 

Una voce che risuona
Non c’è dubbio che questa gior-
nata sia per tutti noi avventisti un
momento di grande gioia e rico-
noscenza per la decisione presa
dal Comune di Firenze di dare a
questa strada il nome di uno dei
più importanti pionieri della
Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno. 

La voce di Ellen Gould White,
parenetica e profetica, risuona
ancora oggi attraverso la sua pen-
na ispirata. È questa voce che ha

permesso al movimento avventi-
sta di diventare una solida realtà a
livello mondiale. 

«L’avventismo non nasce per
caso e dal nulla ma è un fenome-
no vocazionale, profetico, provvi-
denziale, che scaturisce dalla va-
riegata fantasia di Dio, della qua-
le Ellen G. White è stato lo stru-
mento principale».1

Consulente, predicatrice, scrit-
trice, manager, pastore, organiz-
zatrice, moglie e madre, Ellen G.
White avrà come perno della
propria vita spirituale la figura
del Cristo.

Un sentito ringraziamento va
alle autorità di questa nobile città
e in modo particolare all’assesso-
re Alessandro Martini, responsa-
bile della toponomastica, che un
anno fa, dovendo cambiare il no-
me alla via per motivi di omoni-
mia tra via e viuzzo del Pergolino,
tenendo conto della presenza
dell’Istituto Avventista da 80 anni
a Firenze, il quale peraltro si af-
faccia proprio sul suddetto viuz-
zo,  ci aveva chiesto se ci fosse
una donna rappresentativa del
mondo avventista e della sua pre-
senza nella realtà fiorentina. 

Ed oggi siamo qui a intitolare
questa via a Ellen Gould White. 

Ringraziamo anche Cristiano
Balli, presidente del Quartiere 5,
per la sua vicinanza e costante di-
sponibilità. 

Un grande ringraziamento, in-
fine, anche all’ambasciatore degli
Stati Uniti d’America per la sua
presenza oggi fra noi. E ricordia-
mo che è proprio negli Stati Uniti
e nel suo contesto di profonda li-
bertà di espressione che nacque il
nostro movimento.

Riconosciamo come questa
scelta del Comune tenda a
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INTITOLAZIONE STRADA

Ora, la città di Firenze ha Via Ellen
Gould White, co-fondatrice della
Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno. La cerimonia per
la nuova intitolazione della strada
si è svolta venerdì 10 dicembre
quando, al suono dei trombettie-
ri nei caratteristici costumi e il
gonfalone del Comune, l’assesso-
re alla toponomastica, Alessan-
dro Martini, e il presidente del-
l’Unione avventista italiana, Ste-
fano Paris, hanno svelato la plac-
ca in pietra recante la scritta «Via
Ellen Gould White, 1827 – 1915,
scrittrice cristiana», e poi la vec-
chia intitolazione «Già viuzzo del
Pergolino».

È stata proprio la confusione
che destava il precedente nome
del viuzzo, molto simile a via del
Pergolino, a far decidere sul cam-
bio di nomenclatura. Così, l’Isti-
tuto Avventista “Villa Aurora” di
Firenze ha presentato agli enti
preposti la richiesta di intitolare
alla pioniera della denominazio-
ne la via su cui si affacciano i nuo-

Riconoscimento a una donna di fede
a cura della redazione

Via Ellen Gould White

�



società

me la schiavitù. Essa sostenne la
disobbedienza civile per gli schia-
vi fuggitivi e nel 1891 scrisse l’o-
puscolo Il nostro dovere verso la
gente di colore, dove riconosceva
pari dignità ai neri. 

I suoi scritti sulla salute e l’a-
pertura di diverse strutture sani-
tarie porta la chiesa avventista
ad avere centinaia di ospedali,
sanatori, cliniche, dispensari,
battelli e aerei medici, case di ri-
poso e scuole per infermieri do-
ve cura e promuove i principi di
una vita sana. 

Col passare del tempo, la sua
vitalità aumentò anziché dimi-
nuire. La sua prima missione ol-
treoceano iniziò nel 1885, aveva
58 anni. 

Gli ultimi 27 anni della sua vita
(1888-1915) sono stati i più frut-
tuosi, scrisse i libri più cristocen-
trici, fondò il seminario di Avon-
dale (1894), il Paradise Valley Sa-
nitarium (1904), il Glendale Sani-
tarium e il Loma Linda Sanita-
rium (1905), fiore all’occhiello
della chiesa avventista.

Quando aveva 82 anni, in un
viaggio di 5 mesi parlò in pubbli-
co 72 volte in 27 luoghi diversi.

Dimostrò di avere uno straor-
dinario equilibrio. La sua pre-
senza talvolta fu disturbante, ma
con coraggio combatté l’estre-
mismo e il fanatismo dentro e
fuori la chiesa. 

Il mio ringraziamento va alle au-
torità fiorentine per averci conces-
so l’onore di questa via e il mio au-
gurio è che possano moltiplicarsi
le voci profetiche anche di donne
che capiscano il presente per apri-
re il futuro. (Dora Bognandi)

1 Prefazione di R. Rizzo, 
in E.G. WHITE, La mia vita,
Edizioni ADV, Firenze, 2016, p. 6.
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dei Padri Pellegrini del Myflowers.
Vissero una vita molto povera al-
l’inizio. Quando si sposarono,
avevano 6 sedie molto vecchie,
una diversa dall’altra. Non pote-
vano permettersi il burro o avere
patate tutti i giorni. Il tavolo era
un piano posto sopra due barili.

James era un pastore, ma dove-
va lavorare per guadagnarsi da vi-
vere: falciava l’erba, spaccava la
legna o le pietre. Ebbero 4 figli
maschi, ma questo non impedì
loro di viaggiare in lungo e in lar-
go per gli USA, in calesse prima,
poi in treno. 

Con le parole e con i fatti, Ellen
dimostrò quanto rispetto biso-
gnasse avere per le donne. Scrive-
va che «la donna dovrebbe occu-
pare la posizione che Dio le ha as-
segnato all’origine, cioè essere
l’uguale dell’uomo». Non uguale,
ma l’uguale: con pari dignità. Op-
pure «La casa non deve essere
una prigione per la donna».

In moltissime cose precorse i
tempi. Quando ai bambini picco-
li non si prestava molta attenzio-
ne, scriveva di influenza prenata-
le della mamma sul bambino.
Con dolore affermava che «non si
concede ad alcune donne che
portano un bambino la metà del-
le cure che si prodigano agli ani-
mali nelle stalle».

Aprì molte scuole frequentate
da ragazzi e ragazze, accessibili a
tutti i ceti, costruite in campagna
dove i giovani potevano accedere,
oltre allo studio, anche a un lavo-
ro manuale per pagarsi la retta.
Viuzzo del Pergolino, oggi via El-
len Gould White, costeggia la pro-
prietà di Villa Aurora, scuola che
si è ispirata al suo insegnamento.
Essa ospita la facoltà avventista di
teologia, riconosciuta dal Mini-
stero dell’Istruzione dell’Univer-
sità e della Ricerca con Decreto
Ministeriale del 30.11.2010. 

Ellen e suo marito presero po-
sizioni di avanguardia anche nei
confronti di temi sociali caldi co-
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dare spazio alla pluralità delle
realtà che partecipano quotidia-
namente alla vita di Firenze. Una
città questa, e la sua giunta, che
ha espresso in maniera forte e
chiara la volontà di aprirsi alle mi-
noranze e di accogliere la diversità
come segno di ricchezza per il ter-
ritorio stesso. (Stefano Paris)

La donna Ellen White 
Il termine profezia può avere va-
rie accezioni, tra cui anche quello
di «avere intelligenza del presente
che apre al futuro». E lei ha fatto
proprio questo. Fu donna del suo
tempo, parlò con il linguaggio del
suo tempo, ma non ne fu un ri-
flesso. Era una forza debole che
ha saputo trasformare la fragilità
fisica e la carenza di istruzione in
ricerca e servizio. Così facendo,
ha aperto un percorso di libertà e
di sviluppo.

Visse in tempi non facili per le
donne, la cui situazione fu ben
esposta nella Convenzione di Se-
neca Falls (1848) quando donne
coraggiose negli USA denunciaro-
no il mancato diritto di voto alle
donne e la loro sottomissione a
leggi alla cui elaborazione non
potevano partecipare.

La donna non aveva diritto di
proprietà, neppure sul suo sala-
rio. Nel contratto di matrimonio
doveva giurare obbedienza al ma-
rito, il quale acquisiva il diritto di
privarla della libertà e di infligger-
le punizioni. Gli uomini concepi-
vano le leggi sul divorzio, e legife-
ravano sia sulle ragioni valide per
ottenerlo sia, in caso di separa-
zione, sulla custodia dei figli. Alle
donne era negata ogni possibilità
di ottenere un’istruzione comple-
ta, dato che i college erano sbar-
rati per loro in quasi tutti gli Stati.

In una società in cui l’unica
prospettiva che si apriva a una
donna comune era quella di costi-
tuire una famiglia e badare a essa,
Ellen si sposò diciannovenne con
James White, discendente di uno
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STORIA AVVENTISTA

approfondimento

Parlare di un personaggio che tanto ha influito
nella storia della chiesa avventista italiana, non è
cosa da poco.

Austriaco e di madre lingua tedesca, ha dedicato
gran parte della sua vita alla chiesa italiana.

Entrato nell’Opera il 1° maggio 1919, nel 1922
lo troviamo evangelista nelle comunità di Bolzano
e Merano dove la lingua prevalente è il tedesco.

Con il dissolvimento dell’Impero austro-
ungarico, dopo la Prima guerra mondiale, il
Trentino e l’Alto Adige furono annessi all’Italia:
di qui la necessità di avere sul posto chi serva
quella comunità nella propria lingua.

Nel 1926 Alois (Luigi) Beer viene consacrato
pastore avventista e la sua nuova destinazione
sarà Milano1 dove collaborerà con l’evangelista
Giuseppe Ferraro, proveniente dalla chiesa
di Genova.

Dal 1° gennaio 1929, l’Unione italiana fu
suddivisa in tre Campi: nord, centro e sud con
le relative sedi a Milano, Firenze e Napoli.

Nel numero 3 del Messaggero Avventista del 1929
troviamo il primo resoconto dal Campo del nord
proprio a firma di Beer.

In questo Campo ci sono cinque chiese: Bolzano
35 membri, Merano 19, Milano 14, Montaldo
Bormida 25 e Torre Pellice 17. «Vi sono pure diversi
gruppi: Trieste (8), Torino (6), Abbazia, Como e
Aosta rispettivamente di 3 membri; il rimanente
è sparso qua e là a guisa di luci pellegrine. […] Ma il
numero degli operai è infimo: sei!».2 In tutto gli
avventisti del Campo nord sono 153.

Il lavoro che si prospetta è immane. Luigi Beer,
però, è fiducioso, prima di tutto perché può
contare sulle benedizioni che il Signore non farà
certamente mancare ai suoi figli, poi «L’esperienza
ci insegna che non possiamo avere delle grandi
adunanze. È negli studi biblici “duellando” a tu
per tu, che noi abbiamo le nostre uniche vittorie:
qui soltanto, le anime prendono una decisione
per la verità. […]

Per questa ragione il nostro più grande bisogno
è di avere colportori consacrati a Dio, che possano
trovare la via dei cuori, rimanere in intima
comunione con le anime trovate e dare loro il
“primo soccorso”. Vi sarà buona messe solo dove
l’evangelizzazione è preceduta da questi “araldi

21 gennaio 1894 - 30 dicembre 1981
di Giovanni De Meo*

Alois Beer

ed eroi della fede” dei quali già abbiamo un buon
numero. […] Un’altra buona speranza per il nostro
successo è la gioventù! Una buona parte dei nostri
membri sono giovani, e questi sono pronti a
portare l’evangelo con zelo ardente. L’opera della
gioventù è sempre stata una benedizione. Finora
nel campo del Nord, due società della gioventù
erano già costituite. In questo trimestre se ne è
organizzata un’altra a Milano. […] Tutti sanno
quanto sia duro il lavoro in Italia, ma noi abbiamo
fiducia che la nostra fatica sarà premiata. […] Cari
fratelli e sorelle che cosa possiamo fare per il sicuro
sviluppo della nostra opera? Noi dobbiamo pregare
per ricevere lo spirito di Dio e perseverare con
fedeltà nella nostra vocazione. Scegliamo tutti
questo motto: “L’allegrezza del Signore è la mia
forza” (Ne 8:10)».

Essendo uno dei pochi pastori consacrati
nell’Italia del nord lo ritroviamo officiare battesimi
in altre località, come a Torino nel fiume Stura,
matrimoni e visite nelle diverse comunità: visite
a Torre Pellice, Torino, Valle d’Aosta, Montaldo
Bormida, Milano, Domodossola, Bolzano e Merano,
Trieste e Abbazia.

- Prima parte -

�
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L’assemblea, dietro proposta del fratello Olson,
vota di presentare al fratello Lippolis un
ringraziamento per l’opera che egli ha compiuto
fin qui. […]

Si alza il nuovo sopraintendente dell’Unione
Italiana il quale, prendendo per testo il versetto
17 di Colossesi 3, ringrazia i presenti per la fiducia
che gli viene concessa e chiede che si preghi per
lui. Lo Spirito del Signore sarà quello che aiuterà
gli operai ad andare avanti con fede, uniti da
uno stretto vincolo di amore fraterno e nel timore
di Dio».6

Anche da sovraintendente dell’Unione italiana e
responsabile del Campo centro, Luigi Beer
continua a seguire il Campo nord: prova ne sono
i diversi battesimi e matrimoni celebrati.

A partire dal 28 febbraio 1935, e per 18 giorni,
il nuovo presidente, accompagnato dal pastore
Giuseppe Cupertino, partendo da Napoli in treno,
si reca nelle chiese del sud Italia iniziando da quella
di Palermo.

Qui si tiene il comitato del Campo sud presenti
i fratelli Giuseppe Ferraro, Giuseppe Ferraris,
Vincenzo Speranza, Raffaele Valerio, il colportore
Rosimbo Magni, oltre ai già citati Beer e Cupertino.

Ognuno di questi fratelli ha l’opportunità di
offrire un messaggio spirituale e «L’adunanza fu
come un congresso in piccolo e la chiesa di
Palermo si dimostrò felice del privilegio avuto».

È la volta di Montevago e Santa Margherita
Belice. Da quest’ultima località provengono
quattro anime desiderose di unirsi alla chiesa.

Dopo undici ore di viaggio in treno, nel cuore
della Sicilia, i due pastori arrivano a San Michele
di Ganzaria.

«La sera, adunanza in una atmosfera che ci
impressionò profondamente per il suo carattere
di semplicità primitiva. In una larga stanza a piano
terreno, ricoperta da un tetto di paglia, alcuni
banchi di legno ruvido, sui quali presero posto
circa cinquanta persone. 

L’ambiente era illuminato da una lampada a gas
acetilene e la scena era davvero caratteristica.
Nella fila a sinistra, le donne avvolte in ampi scialli
scuri; nella fila a destra i ragazzi, e dietro di loro
gli uomini nei loro mantelli ampi e scuri. 

Sul loro volto un’espressione rude e decisa, e tra
le barbe incolte più vividi brillavano i loro occhi
animati da una luce fatta di gioia e di letizia quale
solo il vangelo sa dare. In fondo, vicino alla porta,
due carabinieri inviati dal maresciallo informato
da noi stessi del nostro arrivo. Fu un’adunanza
benedetta e per ben due ore lo Spirito di Dio sparse
su noi i suoi doni celesti. Quale zelo, quale spirito

approfondimento

Gli spostamenti erano quasi sempre in treno
e in corriera e questo comportava grandissimi
disagi e sacrifici. Per gli alloggiamenti, i pranzi
e le cene, si confidava nell’ospitalità delle famiglie
avventiste. Tutto questo, inevitabilmente, rafforza-
va i legami fraterni tra gli ospitanti e l’ospite.

Per quell’epoca e per molti altri anni successivi,
si può parlare della chiesa avventista italiana come
una chiesa/famiglia.

Sempre nel 1931, a La Spezia si costituisce la
chiesa, mentre a Como si inaugura una sala di
culto.

Il secondo rapporto dalla missione dell’Italia
settentrionale è incentrato sulle esperienze e sulle
vittorie ottenute grazie alla diffusione dei giornali
della Campagna autunnale e della Grande
settimana. «L’impegno di gran parte dei membri
ha permesso non solo di raggiungere, ma anche
di superare gli obiettivi proposti».3

«Poiché il numero degli interessati andava
sempre più crescendo, ci siamo visti costretti
ad aprire un locale di culto».4 Così, il 24 dicembre
1932 si inaugura la chiesa di Legnano. 

Da 5, le chiese sono diventate 10, si sono
aggiunte Torino, Trieste, Cassine AL., Abbazia
Fiume, Legnano MI. I nuovi osservatori del sabato
sono diventati, in tutto, 226. Anche le decime
sono aumentate passando da 37.449,20 lire del
1929, a 60.552,50 lire del 1933!5

Un modo preciso, anche se le cifre possono
sembrare aride, per presentare ai fratelli le
benedizioni celesti che si sono riversate su di loro.

La svolta
Dal 30 maggio al 3 giugno del 1934, si tiene, a
Firenze, la terza Assemblea dell’Unione italiana.

«Il fratello Olson, presidente della Divisione
sudeuropea, comunica l’assenza del fratello
Lippolis dovuta a malattia. Per questa stessa
ragione, il sopraintendente dell’Unione italiana ha
dato le sue dimissioni. Il comitato della Divisione
sudeuropea ha perciò chiesto al fratello Beer,
sovraintendente del campo settentrionale, di
occupare il posto vacante. Su questo fratello poserà
ora la responsabilità per il buon andamento
dell’opera dell’Unione, ma le preghiere e la
collaborazione dei fratelli lo sosterranno. […]

Il fratello Olson sottolinea in seguito quanto
abbia apprezzato la collaborazione del fratello
Lippolis durante i parecchi anni che hanno
lavorato insieme. Il nostro fratello si era
interamente consacrato all’opera del Signore, e
durante il tempo in cui egli è rimasto in carica,
si sono fatti in Italia dei buoni progressi.



città dopo un lungo viaggio in Europa: nella scuola
di Collonges, dove incontra gli studenti italiani,
Parigi, dove visita le diverse istituzioni, Cherbourg
dove con gli altri delegati della Divisione
sudeuropea si imbarca sul transatlantico Europa
che approderà a New York. In questa metropoli
ci sono 35 chiese avventiste, in due di queste
chiese risuona la lingua italiana e contano circa
200 membri. «Tenni il culto e un servizio religioso
in tutte e due le chiese tanto il sabato che la
domenica».

Da New York a Washington, a Detroit poi a
Battle Creek e Chicago dove sosta quattro giorni
assieme alla famiglia del pastore Raffaele Valerio
che dal 1929 al 1935 ha lavorato con successo in
Sicilia, contribuendo alla «fondazione di due nuove
chiese e alcuni buoni gruppi». Il sabato è nella
chiesa «che è la più grande di quelle italiane e
conta circa duecento membri battezzati».9 Infine,
la California dove visita diverse istituzioni tra cui
l’Università e l’ospedale di Loma Linda.

Beer descrive l’evento fornendo molti dati:
numero dei delegati, lingue in cui viene presentato
il messaggio avventista nelle varie parti del mondo
attraverso riviste e libri, numero dei membri
che compongono le 12 Divisioni. 

Unico rammarico: «Un solo paese non ha
rappresentanti: la Russia. Colà vi è ancora una
gran lotta intorno alla fede cristiana e nessuno dei
nostri fratelli ha potuto venire a questa adunata
generale».10

1 Redazione, Notiziario, Rivista Avventista, n. 4, p. 28.
2 L. BEER, “Dal Campo del Nord”, Il Messaggero
Avventista, (M.A.), n.3, maggio - giugno 1929, pp. 13,14.
3 L. BEER, “Dalla Missione dell’Italia settentrionale”,
M.A., n. 4, maggio 1932, pp. 7,8,4.
4 L. BEER, “Notizie dal Campo italiano”, M.A., n. 1,
gennaio 1933, pp. 7,8.
5 Cfr. L. BEER, “Cinque anni”, M.A., n. 2, febbraio 1934,
pp. 5,12.
6 L. BEER, G. FENZ, “Terza Assemblea dell’Unione Italiana”,
M.A., n. 6, giugno 1934, pp. 3-8.
7 G. CUPERTINO, “Dal Vesuvio all’Etna”, M.A., n. 4, aprile
1935, pp. 4-6.
8 G. DE MEO, Granel di sale, Un secolo di storia della
Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno in Italia.
1864 – 1964, Editrice Claudiana, Torino, 1980, p. 258.
9 L. BEER, “Andando alla Conferenza Generale”, M.A.,
n. 8, agosto 1936, pp. 5-7.
10 L. BEER, “La 43° sessione della Conferenza Generale”,
M.A., n. 9, settembre 1936, pp. 1-4.

*Archivista e membro della chiesa di Perugia
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di preghiera in quei ragazzi che a quattordici anni
hanno imparato a memoria lunghi brani della
Bibbia mentre attendono al rude lavoro dei campi».

Il giorno dopo partenza per Catania dove
il fratello Raffaele Valerio testimonia la sua fede
per il vangelo. «Egli deve lottare contro la supersti-
zione e il fanatismo di chi ha più zelo che
conoscenza».

Poi Messina dove la sera del 7 marzo, «si tenne
una buona adunanza».

Dalla Sicilia a Rossano in Calabria. «Ritrovammo
in quella cittadina il caro fratello Mollo, pioniere
sempre sulla breccia. Trascorremmo ore preziose
in mezzo a quei fratelli e li lasciammo a malincuore
per proseguire per Bari».

Sosta di tre giorni nel capoluogo pugliese e
questo rese possibile la visita anche delle chiese
di Conversano e Gravina. 

«Per la cronaca della chiesa di Bari, aggiungere-
mo che la sera di lunedì 11 marzo, dopo la
predicazione del fratello Beer, si procedé alla
consacrazione del fratello Domenico Asiano
a conduttore della chiesa di Bari».

Sulla via del ritorno, tappa a Napoli e dopo una
visita al gruppo di Pozzuoli e culto del sabato a
Napoli, «ci fu possibile tenere ancora un’adunanza
nel pomeriggio nella chiesa di Gaeta».

«I giorni 16 e 17 furono trascorsi a Roma per
insistere negli sforzi intesi a ottenere dalle autorità
governative il pieno riconoscimento dei nostri
ministri e i provvedimenti atti a garantire a tutti
i fedeli la libertà di culto».7

Un vero e proprio tour de force che ha visto
i due viaggiatori percorrere, in questo giro
missionario, oltre 3.700 chilometri, per raggiun-
gere tutte le chiese e vari gruppi dell’Italia
meridionale.

Circolare annuale
Il pastore Giuseppe De Meo scrive che, partendo
dal 1935 sino al 1995, con l’unica interruzione
dell’anno 1945, sarà pubblicata una circolare
annuale. 

«Fin dal suo primo anno il Beer redige un
giornaletto per i pastori, Circolare Annuale, dove
di anno in anno cerca di condensare le notizie
più interessanti, alcune decisioni del comitato
esecutivo italiano e il bilancio delle diverse
comunità dell’Unione».8

San Francisco, California
Nel 1936 si svolge a San Francisco la 43° sessione
della Conferenza Generale e Luigi Beer vi partecipa
quale unico delegato dell’Italia. Arriva  in questa
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chiele dove la floridezza del re di
Tiro è paragonata allo splendido
«cherubino dalle ali distese» che
in Eden si corruppe irrimediabil-
mente (cfr. Ez. 28:12ss). 

I Fenici, sotto gli Assiri, i Babi-
lonesi e i Persiani, continuarono
a prosperare e a godere di ampi
spazi di manovra, visto che, con il
loro know-howmarittimo, garan-
tivano ai grandi imperi la flori-
dezza dei commerci. 

A nord-est delle tribù israelite
risiedeva un popolo che nelle no-
stre Bibbie compare col nome di
“Siri”, appellativo mutuato an-
ch’esso dal greco, che così tradu-
ceva l’ebraico “Aramei”. Si tratta
degli abitanti della terra di Aram,
in alta Mesopotamia, molto cara
ai patriarchi, se è vero che Abra-
mo abitava proprio da quelle
parti, a Caran, quando ricevette
l’appello divino a lasciare la sua
terra.11 E, ancora, Padddam-
Aram (= Campi di Aram) è stato
un vero e proprio “serbatoio di
mogli” per i patriarchi Abramo e
Isacco, che si rifiutavano di cer-
care tra le cananee (= fenicie) le
spose per i loro figli.12 Labano,

delle città che, fino a quel mo-
mento, erano state saldamente
controllate dall’Impero ittita. Si
poterono allora sviluppare ulte-
riormente i commerci per mare,
sfruttando le rotte che furono
precedentemente di Egizi e Mi-
cenei: i prodotti di oriente (tes-
suti dipinti, oggetti in avorio o in
vetro, legno di cedro…) venivano
trasportati in tutto il Mediterra-
neo, fino in Spagna meridionale,
Sicilia e Sardegna,7 dove le navi
venivano caricate di risorse mi-
nerarie, che, a loro volta, sareb-
bero state trasportate fino in
oriente. 

Nel libro primo dei Re è men-
zionato Chiram, il celebre re di
Tiro, che fornì a Salomone il le-
gname e gli artigiani necessari
per costruire il maestoso tempio
a Gerusalemme, lo stesso sovra-
no con cui si organizzò un’im-
portante impresa commerciale
congiunta: ad Elat (oggi Eilat, sul
mar Rosso), Salomone metteva a
disposizione la propria flotta per
gli abili naviganti fenici, che da lì
raggiungevano la terra di Ofir,8

dove si poteva acquistare oro, in-
censo e pietre preziose. 

Figlia del re di Sidone era inve-
ce la temibile regina Jezebel,9 mo-
glie del re d’Israele Acab, che im-
plementò i culti di Baal e Astarte
al tempo del profeta Elia.10 Cele-
bre anche il capitolo 28 di Eze-

il mondo della bibbia

N

POPOLI

Nel precedente articolo,1 abbia-
mo cominciato a conoscere i po-
poli che circondavano Israele al
momento del suo insediamento
nella terra di Canaan, ma ci sia-
mo soffermati unicamente sui
confini occidentali (Filistei), me-
ridionali (Edomiti) e orientali
(Ammoniti e Moabiti); adesso il
nostro viaggio continua ap-
profondendo le realtà etniche e
territoriali presenti ai confini set-
tentrionali.  

Il popolo sicuramente più im-
portante in questo periodo, nella
nostra zona di riferimento, è
quello dei Fenici.2 Presenti già
prima della crisi del XII secolo3

sulla fascia costiera compresa tra
il monte Carmelo e il golfo di Isso
(a ridosso della penisola anatoli-
ca), sono considerati dagli storici
i veri eredi e continuatori dei po-
poli cananei dei tempi preceden-
ti il dominio ittita, al punto tale
che, quando nell’Antico Testa-
mento si menzionano i “cana-
nei”, si fa spesso riferimento a
popolazioni di città fenicie.4 An-
che le tavolette rinvenute a Ebla
riportano la dicitura “cananei”,
forse derivante da un termine ac-
cadico strettamente correlato
con il color “porpora” di cui fece-
ro largo uso soprattutto nella tin-
tura delle vesti pregiate.5 L’acco-
stamento sembra ancor più vero-
simile se si tiene presente che il
nome “Fenici” è riconducibile al
greco “foenix”, che significa pro-
prio “porpora”!6

Città di rilievo furono Tiro, Si-
done, Arwad, Biblo, ma anche
Sarepta, Acco (poi Acri), Beirut.
L’avvento, nel XII secolo a.C., dei
popoli del mare non interessò i
territori fenici, ma coincise anzi
con un ritrovato affrancamento

Realtà etniche e territoriali
di Daniele Pispisa*

Ai confini d’Israele
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dal profeta Giona (cfr. Gn 1:3),
sembra fosse di origine fenicia,
localizzata nella Spagna
meridionale. Più tardi, dall’VIII
secolo, si sarebbe sviluppata nei
territori prima utilizzati come
semplice approdo commerciale,
una vera e propria colonizzazione;
ricordiamo in Africa Cartagine e
Utica, in Spagna Cadice, in Sicilia
Palermo, in Sardegna Cagliari; tutte
dipendenti inizialmente dalla
madrepatria (il più delle volte il re 
di Tiro) e solo più tardi autonome. 
8 Situato in Yemen e/o sulle coste
somale (cfr. 1 R 9:26,27; 10:22). 
E fu proprio dal mar Rosso che,
secoli più tardi, sarebbe partita, 
per conto del faraone biblico 
Neco (lo stesso che uccise in guerra
re Giosia, cfr. 2 R 23:29), l’impresa
fenicia di circumnavigare l’Africa 
da est verso ovest, facendo ritorno
nel Mediterraneo attraverso 
le “Colonne di Ercole”, lo stretto 
di Gibilterra (cfr. Erodoto, Storie, 
IV, 42).
9 Cfr. 1 R 16:31.
10 Cfr. 1 R 18:19.
11 Cfr. Ge 12:1-4.
12 Cfr. Ge 24:3,4 e 28:1,2.
13 Cfr. Ge 25:20; 31:20,24.
14 De 26:5.
15 Cfr. 2 S 8:6; 10:13-19. Una delle
mogli del re Davide fu aramea, 
figlia del re di Ghesur, cfr. 2 S 3:3.
16 Cfr. M. LIVERANI, Oriente Antico…,
pp. 624,625.
17 Cfr. 2 R 5:2-15.
18 Secondo alcuni, i Caldei
sarebbero una delle tribù aramee
(cfr. voce “Aram” in SDA Bible
Dictionary… p. 68), altri, pur non
negando evidenti affinità
nell’onomastica, ritengono siano
penetrati in bassa Mesopotamia 
da sud, dalla penisola arabica 
(cfr. M. LIVERANI, Oriente Antico…,
pp. 625,626).
19 Cfr. 2 R 25:13,24; Is 13:19.
20 M. LIVERANI, Oriente Antico…, 
pp. 626-630.

*Pastore emerito

fratello di Rebecca, moglie di
Isacco, viene tra l’altro più volte
definito “l’arameo”.13 In occasio-
ne della festa delle Primizie poi,
per ricordare come il Signore
avesse benedetto il suo popolo,
era prescritto di recitare: «Mio
padre era un arameo errante;
scese in Egitto, vi stette come
straniero con poca gente e vi di-
ventò una nazione grande, po-
tente e numerosa».14

Al tempo dell’ingresso d’Israele
in Canaan, quello degli Aramei
non era una vera e propria entità
territoriale ma un nucleo con va-
rie importanti città, quali Soba,
Damasco, Palmira, collocate in
una terra detta Bayn Naharaim,
ovvero, “tra i due fiumi”, in greco
“meso-potamia”. Davide rese tri-
butari gli Aramei,15 che in seguito
avrebbero rialzato la testa: rag-
giunsero il loro massimo splendo-
re nel IX secolo, quando irruppero
in Mesopotamia centrale attra-
versando l’Eufrate e procurando
non pochi problemi agli Assiri in
espansione. Essendo seminoma-
di dediti alla pastorizia, non si se-
dentarizzeranno mai, ma li si tro-
verà un po’ ovunque, perfino oltre
il golfo Persico, in Elam,16 sempre
in agguato, pronti a compiere
scorrerie nelle floride città meso-
potamiche, così come anche in
Israele, per esempio al tempo di
Eliseo e Naaman, il generale ara-
meo guarito dalla lebbra.17

Sono state rilevate delle affinità
tra gli Aramei e i Caldei.18 Pastori
seminomadi, questi ultimi riusci-
rono a integrarsi nei territori babi-
lonesi (a differenza degli Aramei,
detestati per la loro violenza e, per
questo, mai assimilati), al punto
da riuscire a prendere il potere
con l’importante dinastia che
darà poi i natali a Nabucodonosor
e che durerà fino all’avvento dei
Persiani. Nel testo biblico spesso
“caldeo” figura come sinonimo di
“babilonese”.19

È proprio nel periodo babilone-

se-persiano che l’aramaico diven-
ta la lingua ufficiale dell’impero,
per via della sua diffusione capil-
lare:20 anche gli Ebrei, di ritorno
dalle terre dell’esilio, porteranno
con sé la nuova lingua appresa,
che soppianterà l’ebraico parlato.
Anche al tempo di Gesù, quasi
seicento anni più tardi, in Palesti-
na la lingua usata nel quotidiano
sarebbe rimasto l’aramaico. 

1 Cfr. “I vicini di casa”, Il Messaggero
Avventista, n. 1, gennaio 2022, 
pp. 11,12.
2 Notizie tratte da M. LIVERANI,
Oriente Antico: storia, società,
economia, 12a ediz., Laterza, 
Roma-Bari, 2011, p. 593-643; voci
“Fenicia” e “Fenici” in Enciclopedia
della Bibbia, LDC, Torino, 1969,
vol.3, col. 338-42; voce “Phoenicia”
in SDA Bible Dictionary, Review 
And Herald Publishing Association,
Hagerstown, 1979, vol. 8, 
pp. 882,883. 
3 Commerciavano con l’Egitto già
dal XV. Artefici dell’invenzione
dell’alfabeto, i Fenici erano famosi
presso i Greci anche per
l’importazione dei papiri egiziani
che, prima di giungere in Grecia,
transitavano dalla città fenicia di
Biblo, da cui poi deriverà il termine
greco “biblos” che significa “libro”;
cfr. voce “Biblo” in www.treccani.it
4 Cfr. M. LIVERANI, Oriente Antico…,
p. 593.
5 La tintura da cui si ricavava anche
l’inchiostro per la scrittura su
papiro, si otteneva dal mollusco
contenuto nel murice, una
conchiglia: per colorare una veste
servivano migliaia di questi piccoli
animaletti, motivo per cui era molto
costosa e, di conseguenza, un bene
di lusso. Anche al tempo dei
Romani, le vesti più preziose erano
quelle tinte con il rosso di Tiro. 
6 Cfr. M. LIVERANI, Oriente Antico, 
p. 593; voce “Fenici” in Wikipedia;
voce “Phoenicia” in SDA Bible
Dictionary…, p. 883.
7 Tarshish, la meta tanto ambita 



Veramente, Dio è amore!
Pass i  verso  Gesù

racconti per           grandi e piccini

a cura di Stefania Tramutola*

Ci eravamo lasciati con l’inizio della storia di
Mosè. In Esodo 2:2-5 troviamo le difficoltà

di Mosè bambino. Nacque durante il tempo in cui
il faraone aveva comandato al popolo egiziano
di uccidere tutti i neonati delle donne israelite.
I suoi genitori, quindi, lo nascosero a casa loro
per tre mesi. Dopo questo tempo, non poterono
più nasconderlo: i suoi pianti iniziavano a sentirsi
sempre più forti. I genitori di Mosè costruirono
un canestro e lo resero impermeabile con bitume
e pece. Avvolsero ben bene il bambino con
delle fasce, lo posero nel cesto e lo portarono
al fiume Nilo, dove il canestro fu nascosto tra le
canne di papiro. Miriam, la sorella di Mosè,
teneva sotto controllo il cesto.

Ciao, eccoci di nuovo insieme… pronto per continuare la nostra storia? Spero tanto di sì, perché og-
gi abbiamo bisogno del tuo aiuto!

Attività del bambino
in un canestro

12 i l  m e s s a g g e r o  a v v e n t i s t a f e b b r a i o  2 0 2 2

C’erano molte cose che avrebbero potuto
danneggiare il canestro del piccolo Mosè
durante il suo viaggio. Svolgi l’attività per
scoprire quali avrebbero potuto essere.
Nel disegno qui accanto ci sono figure
differenti. Non tutte sono da inserire nel
riquadro. Riempi ogni linea, una lettera per
ogni casella bianca, con il nome giusto. Una 
di queste risposte, in terza riga, è il nome 
del paese dove si trova il fiume Nilo. Alcune
lettere sono state già messe per aiutarti. 
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Dobbiamo ringraziare Gesù per aver mandato 
un angelo a proteggere il piccolo Mosè. 
Leggi la storia completa in Esodo 2:1-10.
Aspetta… a proposito, chi erano i genitori 
di Mosè?

Cerchia la risposta giusta 

1. Giuseppe e Maria

2. Miriam e Amram

3. Iochebed e Amram

4. Adamo ed Eva

Attività del bambino
in un canestro

Per scoprire chi non perse di vista il
canestro con dentro Mosè, mentre
galleggiava tra le canne di papiro del fiume
Nilo, copia tutte le lettere scritte nella
colonna indicata con la freccia, partendo
dall’alto verso il basso: 

_________________________________________

Cosa significa “riconciliare”? Cerchia la risposta corretta.
Utilizza un dizionario o chiedi l’aiuto di un adulto per scoprire 
il significato corretto della parola “riconciliare”

(a) Riparare una relazione spezzata.
(b) Allontanare le persone che feriscono i tuoi sentimenti. 
(c) La giuria che condanna il trasgressore.
(d) Nessuna delle precedenti.

Ringraziamo Dio perché Mosè è cresciuto ed è diventato uno scrittore della Bibbia. 
Grazie a lui conosciamo tante belle cose su Gesù…

2 Corinzi 5:19 è uno dei versetti della Bibbia che ci parla del motivo per cui 
Gesù è venuto sulla terra:

«Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo…»
2 Corinzi 5:19

Scoperto il significato di riconciliare? Molto
bello, vero? Manda un disegno, una foto o
una poesia che spieghi cosa voglia dire per te
«riconciliato con Dio in Gesù»… a
uicca.mib@avventisti.it
Chiudiamo per un attimo gli occhi e raccontiamo
a Gesù le nostre preoccupazioni e ringraziamolo
perché ci sta ascoltando e ci sta dicendo di
fidarci di lui. Amen!  

*Pastora, segretaria di direzione dei Ministeri 
in favore dei Bambini (MIB)

Gesù è venuto sulla terra per aiutarci a
comprendere la grandezza del suo amore, 
la sua scelta di dare la sua vita per noi 
affinché potessimo vivere per sempre con lui

ACQUA

PERSON

EGI

E

TTO

SERPENTE

SO

L

LE

EONE

Soluzione cruciverba p. 12
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spiritualità
COMUNITÀ

chiaro e grande a suo sostegno.
Ricordo il fratello responsabile

dell’azienda agricola di Villa Auro-
ra, nella quale lavoravo da ragaz-
zo, che quando sentiva di contra-
sti forti tra pastori diceva sconso-
lato: «Ma non leggono la stessa
Bibbia? Non pregano lo stesso
Dio? Non invocano lo stesso Spiri-
to Santo?».

L’apostolo Paolo che certamen-
te crede nelle Scritture, nella pre-
ghiera e nella forza dello Spirito, si
addolora delle divisioni, si occupa
di risolverle ma non se ne scanda-
lizza. Ha maturato la convinzione
che troppo forti sono i limiti uma-
ni per non avere diversità e che in
perfetta buona fede, pur leggendo
le medesime Scritture, pur avendo
di fronte gli stessi apostoli, pur in-
vocando lo stesso Spirito Santo
possono esistere convinzioni di-
verse perché la Parola, forse la
massima benedizione di Dio, e la
preghiera, il prezioso canale della
fede, non sempre compiono il mi-
racolo del “pari consentimento”.

Esiste una visione mitica attribui-
ta alle Scritture secondo cui i pri-
mi cristiani nati dalla Pentecoste
andassero d’amore e d’accordo e
non vi fossero contrasti forti tra lo-
ro. Un testo effettivamente pare
affermarlo: «Tutti quelli che cre-
devano stavano insieme e aveva-
no ogni cosa in comune; vendeva-
no le proprietà e i beni e li distri-
buivano a tutti, secondo il bisogno
di ciascuno. E ogni giorno anda-
vano assidui e concordi al tempio,
rompevano il pane nelle case e
prendevano il loro cibo insieme,
con gioia e semplicità di cuore»
(At 2:44-46). 

Ma, purtroppo, il testo si riferi-
sce soltanto alla comunità di Ge-
rusalemme nei suoi primi anni di
vita guidata da Giacomo. Pochi ca-
pitoli dopo il mare calmo s’incre-
spa e il passato ebbe meno pace di
ciò che sembra.

Sempre in Atti, al capitolo 5, in-
fatti, abbiamo la tragedia di Ana-
nia e Saffira, al capitolo 6 il la-
mento delle vedove ellenistiche,
al capitolo 15 la necessità di un
Concilio per dirimere i contrasti e
nello stesso capitolo una discus-
sione talmente aspra tra Paolo e
Barnaba che i due eroi del vange-
lo si dividono.

Problemi e soluzioni
I problemi che rischiarono di far
morire sul nascere la rivoluzione
cristiana erano moltissimi e seri
se visti nel loro contesto: i cibi sa-
crificati agli idoli, la circoncisio-
ne, tradizioni ascetiche radicate
come il digiuno legato a giorni
particolari, la relazione tra Cristo
e la legge, i caratteri forti dei lea-
der naturali e le diversificate an-
golature dalle quali concepivano
una comunità e una dottrina tut-
ta da costruire. 

Per rendersi conto di quanto
doloroso e difficile fu il percorso
pur nell’entusiasmo dello straor-
dinario successo, basta confron-
tare l’epistola di Giacomo a quel-

la ai Romani; analizzare l’episto-
la ai Corinzi e quella ai Galati.

A mo’ di esempio mi limito a il-
lustrare brevemente le vivande sa-
crificate agli idoli, appena uno dei
problemi divisivi. 

I Babilonesi, ma anche i Greci e
i Romani, usavano offrire le carni
e i vini agli dei attraverso cerimo-
niali variegati, prima di metterli in
commercio o di consumarli.

All’inizio del libro di Daniele, il
profeta e i suoi compagni rischia-
no la vita nel rifiutare quei cibi ot-
tenendo di sostituirli con legumi e
acqua. Daniele e i suoi compagni
non erano né vegetariani né aste-
mi. La motivazione del rifiuto è
nelle loro parole: «Daniele prese in
cuor suo la decisione di non con-
taminarsi con i cibi del re e con il
vino che il re beveva; e chiese al
capo degli eunuchi di non obbli-
garlo a contaminarsi» (Da 1:8).

La fazione cristiana che voleva
mantenere questa prassi non era
composta da folli perché aveva
anche un esempio scritturale

Divisi dal Covid
Riappropriarci della Parola riconciliante

di Rolando Rizzo*

Divisi dal Covid
Riappropriarci della Parola riconciliante

di Rolando Rizzo*
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pose. Consigliò vivamente di non
votare, di rispettare la buona fede
e le intenzioni e di lasciare al dia-
logo fraterno, al tempo e allo Spi-
rito di creare unità.

Altro atteggiamento ebbe nella
crisi del 1901 dove invece, pur pre-
dicando rispetto e amore, inco-
raggiò a contarsi. La chiesa si
spaccò. La fazione a cui dette il
suo appoggio divenne minoranza,
si impoverì rischiando l’estinzio-
ne ma, come un ulivo ridimensio-
nato da una radicale potatura, ne-
gli anni successivi rifiorì mentre la
fazione vincente capitanata da
Kellog lentamente si dissolse.

Nel 1888 e nel 1901 erano in
questioni elementi centrali alla fe-
de cristiana. Il rapporto Cristo-leg-
ge (1888), la deriva panteista e au-
toritaria (1901) ma, mentre la pri-
ma era caratterizzata da intenzio-
ni di fedeltà corrette e da formula-
zioni e prassi sbagliate, la seconda
si componeva di contenuti sov-
versivi e devianti del cammino co-
munitario.

La crisi di oggi
Inaspettatamente, improvvisa-
mente, la nostra comunità mon-
diale oggi vive la crisi provocata dal
Covid. È una crisi assai intricata
che tocca problematiche sanitarie,
politiche, economiche, sociali.

La Conferenza Generale fidan-
dosi delle sue istituzioni mediche,
prima tra tutte Loma Linda, pub-
blica un documento che racco-
manda la vaccinazione.2 Così fa la
Fondazione italiana Vita e Salute
guidata da un valente medico e da
prestigiosi consulenti. Subito do-
po però, viene pubblicato un do-
cumento3 sottoscritto on line ad
oggi da 22mila fratelli da oltre 135
Paesi di cui oltre 1.635 pastori e
3.642 medici e paramedici che af-
ferma il contrario.

Esiste una maggioranza e una
minoranza certo, ma, come per le
carni sacrificati agli idoli, la rela-
zione legge-grazia, i numeri

Perciò Paolo, nel caratterizzare
ciò che è centrale alla missione
apostolica, alla fede in Cristo alla
nuova nascita non indica una par-
ticolare osservanza ma: «… Dio,
che ci ha riconciliati con sé per
mezzo di Cristo e ci ha affidato il
ministero della riconciliazione […]
e ha messo in noi la parola della
riconciliazione» (2 Co 5:18,19).

Pochi anni dopo, nello scrivere
il suo capolavoro, l’apostolo af-
fronta due tra le visioni che lace-
ravano la comunità cristiana, la
carne sacrificata agli idoli e i tradi-
zionali giorni liturgici; pur avendo
su ognuna di esse convinzioni
personali precise non le esprime
ma invita entrambe le fazioni a ri-
conoscersi nella buona fede, ad
accettare la diversità di sensibilità
e il valore delle finalità soggettive
al di sopra del valore in sé di certe
prassi. Scrive:

«Chi sei tu che giudichi […] Chi
ha riguardo al giorno, lo fa per il
Signore; e chi mangia di tutto, lo fa
per il Signore, poiché ringrazia
Dio; e chi non mangia di tutto fa
così per il Signore, e ringrazia Dio»
(Ro 14:4,6).

Chi sei tu che giudichi? 
Paolo utilizza l’intero capitolo 14
ai Romani per affermare che in
perfetta buona fede, pur con il ri-
ferimento alle medesime Scrittu-
re e agli apostoli viventi si posso-
no vivere convinzioni diverse for-
ti, impossibili da risolvere, almeno
nel breve e medio periodo. Con-
vinzioni che bisogna accettare no-

bilitandole e legittimandole per il
valore che hanno soggettivamen-
te nelle loro finalità e intenzioni.
Che bisogna lasciare allo Spirito e
al dialogo rispettoso di risolverle
nel tempo necessario.

Paolo non fa appello a questo
comportamento comunitario su
qualunque tema, non tanto sce-
gliendo tra visioni e pratiche im-
portanti e meno importanti in as-
soluto ma, distinguendo tra ciò
che caratterizza la fede cristiana e
ciò che la snatura. 

In Galati 1:9 afferma con fin
troppa energia: «se qualcuno vi an-
nunzia un vangelo diverso da quel-
lo che avete ricevuto, sia anatema».
Prosegue denunciando in Galati
2:4 gli «intrusi, falsi fratelli, infiltra-
tisi di nascosto tra di noi per spiare
la libertà che abbiamo in Cristo Ge-
sù, con l’intenzione di renderci
schiavi». E stabilisce la necessità
della fermezza: «noi non abbiamo
ceduto alle imposizioni di costoro
neppure per un momento, affinché
la verità del vangelo rimanesse sal-
da tra di voi» (2:5).

Crisi passate
Lo stesso atteggiamento che ebbe
Ellen White nei momenti di crisi.1

Nel 1888 la comunità avventista
visse una crisi profonda e non su
una tematica da poco. Era in que-
stione il rapporto tra Cristo e la
legge. Il congresso che avrebbe
dovuto risolverlo fu un vero con-
flitto tra coloro che avevano co-
struito la chiesa e i quarantenni
che già la trovavano obsoleta. El-
len White vedeva l’intolleranza in
entrambe le fazioni, ma quando i
delegati proposero di contarsi vo-
tando una delle due linee, si op- �



dello stesso giudizio. Aprite i vo-
stri cuori alla bontà».4 È l’ora fra-
telli di “Non giudicare”, di lasciare
ognuno rispondere allo Stato sul
piano puramente personale sen-
za biasimo… Di presupporre la
buona fede di tutti noi… Di eser-
citare il diritto alla libertà di en-
trambe le fazioni… Di non so-
spettare per principio la cattiva
fede nei nostri fratelli…

1 Sulla crisi del 1888 e su quella del
1901 vedi: R. RIZZO, L’eredità di un
profeta, Edizioni ADV, Impruneta FI,
2001, pp.165-179, 105-132.
2 https://hopemedia.it/
riaffermazione-della-risposta-della-
chiesa-avventista-al-covid-19-1/
- visto il 22.12.21.
3 https://libertyandhealth.org/
Liberty?fbclid=IwAR3Tj1omiCe61aY
T5KsNuA9RumAPmgpoMosMqZxX
RlAAjjMeOC7aHhj08_U#:~:text=
The%20Liberty%20of%20Conscienc
e%20Document - visto il 22.12.21.
4 E.G. WHITE, Il ministerio pastorale,
Edizioni ADV, Firenze, 2021, p. 9, 284,
285 (il grassetto è nostro).

*Pastore emerito, 
autore di numerosi libri

disfarci di ogni forma di violenza,
da quella dialettica a quella intel-
lettuale. Abbiamo bisogno, però,
di dialogare nell’unico modo pos-
sibile: non mettendo mai in di-
scussione le intenzioni e l’intelli-
genza altrui. Scrive Ellen White:
«Dove sono quelli che si sforzano
di sedare il dissenso nella chiesa
agendo come operatori di pace in
nome di Cristo? […] I membri di
chiesa devono essere uniti e per
fare questo devono essere ripieni
più di Cristo che di se stessi […]
Devono essere miti e umili di cuo-
re. […] I problemi si risolvono
quando ci avviciniamo agli altri
con atteggiamento mite, benevo-
lo e misericordioso. Non mettete
mai in discussione le motivazio-
ni dei vostri fratelli perché Dio ha
dichiarato che sarete giudicati

f e b b r a i o  2 0 2 2i l  m e s s a g g e r o  a v v e n t i s t a16

non sono dirimenti. I luoghi co-
muni sulle minoranze sempre
ispirate e le maggioranze guidate
sempre dallo Spirito, sono appun-
to luoghi comuni. La realtà è più
complessa: fu una minoranza la
rivoluzione cristiana, la rivoluzio-
ne gan-dhiana, quella protestan-
te, nel suo piccolo la rivoluzione
avventista; sono minoranze in tut-
ti i Paesi coloro che si battono per
i diritti civili ma, furono minoran-
ze anche le personalità della rivo-
luzione sovietica, di quella nazista,
di quella Maoista… realizzate da
meno del 5% delle popolazioni at-
tive dell’epoca. 

La nostra è una crisi seria su
una tematica che può costare la
vita ma, è mia convinzione, che
ciononostante ha i caratteri della
crisi di Romani 14 non di Galati 2,
del 1888 non del 1901.  Si compo-
ne di convinzioni opposte in buo-
na fede. Non bisogna giudicare,
non bisogna dividersi, non biso-
gna contarsi, non bisogna votare.

Bisogna accettare la nostra li-
mitatezza e la complessità del pro-
blema. Bisogna ricorrere al nostro
ministero fondamentale della Pa-
rola di riconciliazione. Dobbiamo

spiritualità

NUOVA REVISIONE DELLA BIBBIA RIVEDUTA

Il 1° dicembre dello scorsoanno è uscita una nuova
revisione della classica
Bibbia Riveduta,
pubblicata per la prima
volta nel 1924 a cura di un
comitato presieduto da
Giovanni Luzzi.
Il lavoro deriva da un
progetto delle Assemblee
di Dio in Italia (svoltosi
negli anni 2009-2020) che
ha coinvolto diversi pastori
pentecostali, i quali hanno
confrontato la Riveduta
con altre versioni italiane 
e inglesi, ne hanno

aggiornato il linguaggio
sostituendo termini
obsoleti (come acciocché,
laonde, meco, menare,
ecc.) e hanno aggiunto,
dove necessario, note
esplicative delle varie
traduzioni.
A prima vista, la Bibbia
sembra semplicemente
una riproduzione della
revisione 2006 della
Riveduta (a parte
l’eliminazione della
maggior parte di note
di critica testuale) ma,
scorrendo il testo, a volte

si hanno delle sorprese,
come leggendo Genesi
2:21 «Allora l’Eterno Iddio
fece cadere un profondo
sonno sull’uomo, che si
addormentò, e prese una
delle sue costole». Fin qui,
niente di nuovo, ma un

piccolo esponente (“c”) ci
rimanda a una nota che
dice: «Oppure: “Ha preso
una parte del lato
dell’uomo”»! In effetti, 
il termine ebraico tzela’,
tradizionalmente tradotto
con “costola”, in ebraico
significa anche  “lato,
fianco”, come hanno fatto
notare già secoli fa diversi
commentatori ebrei!

La Sacra Bibbia -
Vers ione Riveduta 2020
(R2), ADI-Media, 2021,
pp. 1.224.

di Ivo Fasiori
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in giro per il mondo ma consegna
a ognuno di noi questo grande
privilegio: essere custodi, padri
del divino. Quando prendiamo
sul serio questo incarico lui ci
sorprende. Infatti, a noi che ab-
biamo finalmente imparato a cu-
stodire il divino, ci si rivela come
Figlio creativo. Come padri del di-
vino facciamo fatica a seguirlo,
come faticavano Maria e Giusep-
pe. Credere in Gesù Figlio è quin-
di molto più complicato di ciò
che sembra. Perché in quanto Fi-
glio, Gesù sarà sempre avanti noi,
introdurrà sempre una novità,
una rottura, una modifica che
spacca e apre una sacralità che
Dio stesso ha introdotto e della
quale noi siamo con fatica diven-
tati padri custodi, ma che ora, in
virtù di circostanze nuove, ci
chiede di fare fluire in avanti. Era
successo con la circoncisione,
della quale gli Ebrei erano diven-
tati gelosi padri custodi ma che
Gesù Figlio chiedeva di aprire. In
quanto Figlio, sempre innovatore,
Gesù non ci chiede forse di anda-
re oltre la Bibbia, oltre la chiesa,
oltre la legge, non per cancellarle
ma per inserirle nella prospettiva
più universale e inclusiva del Re-
gno dei cieli? Sapremmo seguire il
Figlio di Dio nei percorsi nuovi e
inclusivi che lui ci propone oggi,
con la stessa fedeltà e fiducia del-
la chiesa primitiva?

*Professore presso la Facoltà 
avventista di Teologia, “Villa Aurora”,
Firenze e direttore del CeCSUR

dipendeva la salvezza di tutta l’u-
manità. Nel nostro caso la portata
è più modesta ma non per questo
meno radicale e unica. Ogni fi-
glio, proprio perché non è la ripe-
tizione di qualcun altro, porta
con sé un qualcosa di unico che
deve poter fare prevalere anche al
di là, e qualche volta purtroppo
anche contro, i suoi propri geni-
tori. I genitori sono lo stimolo e
anche il maggior ostacolo per la
realizzazione specifica dei figli.
Non a caso, la saggezza popolare
ha codificato questa rottura strut-
turale per la realizzazione dei fi-
gli, e l’ha incarnata nella figura
del “parricidio simbolico” come
elemento necessario nel processo
di crescita personale.

A un terzo livello la figliolanza
di Gesù è ancora più dirompente
perché fa di noi umani, non figli,
ma padri del divino. Di fronte a
Dio Padre indossiamo sempre e
comprensibilmente un atteggia-
mento di sudditanza, ci collochia-
mo come figli. Ma anche quando
Dio si rivela come Figlio, Dio ci
chiede di comportarci come pa-
dri. In effetti, il fatto che Dio si ri-
veli a noi come Figlio significa
che, come con Giuseppe e Maria,
lui si consegna a noi. Si consegna
alla nostra cura e alla nostra tute-
la. Diventiamo noi custodi del di-
vino. Padri del divino. Questo fat-
to sembra uno sproposito, una
blasfemia. Invece non lo è. Come
si consegna a noi Dio? Affidando-
ci la vita, la nostra e quella dei no-
stri cari. Ma ci dà in affidamento
anche se stesso, la sua immagine,
il suo nome, la sua Parola. 

Ci vuole molta saggezza e con-
sapevolezza per capire che Dio
scommette molto su ciascuno di
noi. Non ci manda a mani vuote

spiritualità
UNICITÀ

Gesù
Un figlio ubbidiente?

di Hanz Gutierrez*

In Luca 2:41-52 troviamo il rac-
conto di Gesù dodicenne che in
occasione della Pasqua, con la fa-
miglia, va a Gerusalemme per ce-
lebrare e vivere questa festa se-
condo l’usanza del suo popolo.
L’esito di questa visita riserva una
sorpresa non solo ai suoi genitori
ma anche a noi su ciò che signifi-
ca per lui essere figlio. I rituali, le
cerimonie e le feste religiose non
servono soltanto a prescrivere e a
confermare, ma possono, come
in questo caso, dare origine a in-
novazioni e a rotture benefiche.

A un primo livello, la figliolan-
za di Gesù ci ricorda che anche
noi siamo figli e che godiamo il
beneficio di essere ancorati ai
nostri genitori e spiritualmente
al Padre creatore. È il Padre cele-
ste il garante della nostra vita, il
nostro punto di riferimento mag-
giore. Ma questo legame eviden-
zia anche un dovere di ubbidien-
za. L’essere figli ci spinge verso
un cammino di dipendenza e di
sottomissione. Senza Dio Padre
saremmo smarriti e non soprav-
vivremmo.

A un secondo livello la figlio-
lanza di Gesù ci ricorda che ap-
partiene alla natura di ogni buon
figlio l’andare oltre il proprio pa-
dre. Il figlio certamente eredita,
ma ciò che eredita lo trasforma in
virtù di un proprio progetto. Un
figlio saggio non è solo ubbidien-
te. È anche creativo e rifiuta di es-
sere un puro prolungamento del
proprio padre. E Luca ci ricorda
che a 12 anni Gesù ha saputo an-
dare oltre i suoi genitori, ricor-
dando loro che non era la loro
ombra e che in sé aveva un pro-
prio progetto che era chiamato a
rispettare. Nel caso di Gesù la sua
missione era superlativa da cui
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Sviluppi
Da un anno la radio avventista,
italiana, ha assunto un nuovo
claim: Accendi la speranza e per
raggiungere gli obiettivi si è data
delle mete come l’unificazione del
palinsesto a livello nazionale, rag-
giungere più ascoltatori attraverso
le stazioni FM e lo streaming, un
palinsesto giornaliero con rota-
zione dei programmi in diretta,
delle repliche e organizzazione del
Sabato di RVS.

Inoltre, istituendo, anche, dei
nuovi ruoli all’interno dell’orga-
nizzazione: station manager (di-
rettore), referente artistico, refe-
rente tecnico, referente musicale,
fonici, conduttori ufficiali, con-
duttori volontari, gestore social
media.

Il tutto unificando la linea mu-
sicale con un database unico per
l’intera emittente con una rota-
zione dei brani basata su parame-
tri e dinamiche ad hoc.

Unificando la linea editoriale

RVS

BIBBIA

Come lo facciamo?
La programmazione radiofonica
comprende trasmissioni e rubri-
che di carattere spirituale e reli-
gioso, informativo, sociale e cultu-
rale, sulla salute, il benessere indi-
viduale e in famiglia, la tutela del
creato. Tutta la musica seleziona-
ta, prevalentemente cristiana e se-
colare (quest’ultima contestualiz-
zata all’interno delle trasmissioni),
è di qualità dal punto di vista te-
stuale, melodico e armonico. Ri-
spetta la molteplicità delle appar-
tenenze culturali. Testo e musica
operano in equilibrio, al fine di fa-
vorire la sensibilità spirituale, psi-
cologica e sociale degli ascoltatori.
Quali sono i nostri valori?
La testimonianza e la diffusione
del vangelo eterno e dei valori cri-
stiani. Il rispetto dei principi di
non discriminazione, imparzialità,
riservatezza, gratuità, trasparenza
e partecipazione, continuità, pro-
fessionalità e adeguamento tec-
nologico, tutela dell’ambiente.

IIl 13 febbraio è la Giornata mon-
diale della radio (World Radio
Day), proclamata nel 2011 dagli
Stati membri dell’UNESCO e adot-
tata dall’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite nel 2012 affinché
tutte le emittenti del mondo si
impegnino a garantire che la ra-
dio continui a evolvere, innovare,
connettere.

La Radio, con la R maiuscola,
un mezzo moderno? Assoluta-
mente! Sono ormai 110 anni che
esiste e da oltre 40 anni abbiamo
anche la presenza della radio av-
ventista in Italia. 

La radio, quindi, non è moder-
na ma sicuramente sta utilizzan-
do le moderne tecnologie e anche
la radio avventista si è lanciata con
queste nuove forme per raggiun-
gere gli ascoltatori. Ma andiamo
per gradi: ecco la missione e a se-
guire le mete, gli obiettivi che la
nostra radio vuole raggiungere,
anche con la nuova tecnologia.

La missione
Condividere i valori del messaggio
cristiano con un linguaggio com-
prensibile alle persone comuni dei
giorni d’oggi, promuovendo le re-
lazioni umane e la qualità della vi-
ta per accendere la speranza.
Chi siamo?
L’unico Network radiofonico della
Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno in Italia.
Cosa facciamo?
Produciamo trasmissioni radiofo-
niche in diretta e in post-produ-
zione su temi biblici, etici, cultu-
rali, educativi, sociali, umanitari.
Perché lo facciamo? Per diffonde-
re il vangelo eterno, i valori cristia-
ni, il messaggio del ritorno di Cristo
secondo la comprensione che ne
ha la chiesa avventista.

a cura di Vincenzo Annunziata*

I 110 anni della radio
Accendi la speranza
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minando secondo la sua volontà
moltiplicheremo quel seme tanto
che la sua Parola potrà raggiunge-
re migliaia di persone che non
hanno mai sentito parlare della
verità».3

La radio ci offre l’opportunità di
accedere «a modi di lavorare e a
luoghi che neanche immaginava-
mo». Sono sicuro che «il Signore
abbia il suo piano per seminare il
seme del vangelo». Dobbiamo se-
minare «secondo il suo volere», e
la sua Parola raggiungerà non sol-
tanto migliaia, ma miliardi di per-
sone sulla via della salvezza.  

Sebbene così potente, la radio
non sostituirà mai l’importanza
del contatto personale. Il piano
della salvezza è comunicato me-
glio attraverso la testimonianza
personale. Usiamo la radio corret-
tamente, come un mezzo, come
uno strumento, non come una so-
luzione definitiva. C’è un enorme
potenziale nel fare evangelizza-
zione tramite un saggio impiego
di YouTube, Google, e-mail, blog,
siti e pagine web. Uniamo questi
strumenti all’incomparabile im-
patto della testimonianza perso-
nale. Oggi la radio non è solo tra-
smissioni con programmi in diret-
ta dalle 6 alle 19 ogni giorno attra-
verso la classica FM che si sta
evolvendo nel DAB (una tecnologia
digitale in cui siamo presenti in al-
cune città italiane), ma trasmette
attraverso Internet (lo streaming,
sia via web che tramite App), sui
social come Facebook con la radio
visione (è possibile vedere i con-
duttori dal vivo con i loro ospiti),
con messaggi vocali utilizzando il
cellulare e l’on demand, cioè con
registrazione delle trasmissioni li-
ve con dei podcast che ognuno
può ascoltare quando e dove vuo-
le (pubblicando oltre 4.000 podca-
st delle serie radiofoniche). Inoltre,
RVS, ha anche un canale sul satel-
lite per coloro che vogliono se-
guirci tramite un decoder collega-
to al televisore.

con contenuti a seconda delle fa-
sce orarie.

E grande novità per le nostre
emittenti e i nostri collaboratori, il
clock unico, una “scaletta” studia-
ta e pensata per mettere in risalto
i conduttori, la musica e soprattut-
to i contenuti.

E ancora, un nuovo sound pack:
sigle, basi, promo e spot. La radio
con un nuovo “vestito sonoro” che
la renda riconoscibile al primo
ascolto.

Abbiamo dovuto e stiamo anco-
ra lavorando sull’ottimizzazione
dei processi di creazione e produ-
zione dei programmi per una mes-
sa in onda semplificata e infine
con pagine social unificate per
non confondere gli utenti, unifica-
zione delle varie pagine locali in
un unico profilo nazionale sui vari
canali social dell’emittente.

Raggiungere il mondo
Gesù ci dona il privilegio di condi-
videre la nostra testimonianza per-
sonale con tutti i nostri “prossimi”;
in teoria tutti i miliardi di abitanti
del pianeta Terra.

Nella vita non conosceremo
gioia più grande di quella dell’aver
“portato” ai piedi di Gesù, attra-
verso gli strumenti che Dio stesso
ci ha donato, come la radio, perso-
ne che potremmo anche non in-
contrare mai fisicamente. 

Ellen White aveva capito l’ur-
genza di condividere la buona no-
vella: «Datevi da fare, ovunque no-

tiate che c’è del lavoro da svolgere.
Sia che siate ricchi o poveri, gran-
di o umili, Dio vi chiama a un ser-
vizio attivo per la sua causa».1

Notate questa splendida pro-
messa: «Nel lavorare per le anime
perdute, potete contare sull’assi-
stenza degli angeli. Milioni e mi-
lioni di esseri celesti aspettano di
poter collaborare con i membri
delle nostre chiese per diffondere
la luce che Dio ha generosamente
donato».2

Più di un secolo fa la messagge-
ra di Dio scrisse queste parole ispi-
ratrici: «C’è un’opera missionaria
da svolgere in molti luoghi che
sembrano promettere molto poco.
Lo spirito missionario deve pren-
dere possesso delle nostre anime,
ispirandoci a raggiungere tipolo-
gie di persone per le quali non
avremmo mai pensato di lavorare
e in modi e in luoghi nei quali non
avremmo mai immaginato di ope-
rare. Il Signore ha il suo piano per
seminare il seme del vangelo. Se-

COME ASCOLTARE RVS

Ascoltaci in FM, in DAB+, 
a mezzo satellite, 
in streaming via web, 
a mezzo App HopeMedia Italia 
e Radioplayer Italia. 
Info su hopemedia.it

Elenco stazioni FM e DAB+
- Roma fm  104,8 Mhz  
- Firenze fm 92,3 Mhz / DAB+ 
(province di Firenze e Arezzo)  
- Catania (Ragusa, Siracusa, 
Agrigento, Caltanissetta, 
Enna) fm 97,5 Mhz  
- Forlì fm 104,6 Mhz  
- Bologna fm 105,3 Mhz  
- Conegliano fm  97,9 Mhz  
- Magenta fm 92,2 Mhz  
- Gaeta fm 88,7 Mhz / DAB+ 
(province di Napoli e Caserta)
- Nuoro fm 95,5 Mhz
- Palermo fm 92,6 Mhz
- Sciacca fm 94,8 Mhz

�
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vita per connettere le persone alla
salvezza, anche attraverso un ap-
parecchio radio sia classico sia at-
traverso Internet e con delle App
dedicate come HopeMedia Italia e
RadioPlayer Italia (l’unico aggre-
gatore autorizzato dalle radio ita-
liane, siamo insieme alla RAI e ai
grandi network).

RVS, la radio, è un mezzo per

portare speranza alle persone. 
Dio non ha bisogno che finia-

mo il suo lavoro. Egli potrebbe ser-
virsi degli angeli che, volando at-
traverso i cieli, annunciano il mes-
saggio della salvezza a questo
mondo morente. 

Un uso saggio e determinato
della nuova tecnologia produrrà ri-
sultati migliori di quelli che la più
grande campagna pubblicitaria
della storia potrebbe mai produrre. 

Trasmissioni ed esperienze
Ogni giorno, dal lunedì al venerdì,
RVS si presenta ai radioascoltatori
con 10 ore di diretta, potremmo
fare di più ma sicuramente con la
struttura attuale, facciamo molto
e dobbiamo ringraziare pubblica-
mente i nostri conduttori per que-
sta dedizione all’opera radio.

Riportiamo qui alcune delle
tante esperienze che ci arrivano
periodicamente e che sicuramen-
te fanno da sprono ai nostri con-
duttori nel lavoro che viene svolto
quotidianamente (vedi box). 

Il potere della presenza cristia-
na avventista nei media odierni
potrà essere calcolato un giorno
soltanto dalle facce dei redenti che
godranno l’eternità con noi, per-
ché avremmo osato raggiungerli
con la storia di Gesù.  

Noi di RVS ci crediamo: accendi
la speranza su hopemedia.it!

1 E.G. WHITE, Testimonies for 
the Church, vol. 9, Pacific Press 
Publishing Association, Mountain
View California, 1948, p. 129.
2 Ibidem.
3 Ivi, p. 130.

*Associato Segreteria & IT - Unione
Italiana, vicedirettore HopeMedia
Italia - TV | Web | Radio
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Questa è la nuova tecnologia
che abbiamo associato alla nuova
RVS - Accendi la speranza e per le
ragioni su esposte, diamo il ben-
venuto al futuro del nuovo media:
accogliamo a braccia aperte l’op-
portunità di utilizzare la radio per
l’evangelizzazione. 

Dio può benedirci e ispirarci; lo
Spirito Santo può usare la nostra

LA PAROLA AGLI ASCOLTATORI

Un messaggio di
ringraziamento da

parte di un’ascoltatrice
di Palermo che ci ascolta
costantemente.
È la signora M., che ha
accettato volentieri di
essere visitata a casa.
In questo periodo molto
compiaciuta per i
messaggi edificanti e la
bella musica. Ha molta
stima degli avventisti
anche alla luce dei
contenuti dei programmi
che manifestano interesse
per gli altri e non sono
caratterizzati da
fanatismo.

Messaggio ricevuto 
da F.P. in occasione
dell’inaugurazione 
di via Ellen Gould White 
a Firenze:
«Sapessi quanto sono
stata vicina a questo
evento e ancora lo sono.
È la via della profezia che
di nuovo si avvicina a
codesta comunità, è il suo
fondamento che viene 
di nuovo a parlarvi!
Non fermatevi troppo sui
fatti del mondo, seguite 
la via della profezia che
indica il piano divino da
realizzare in obbedienza
alla sua volontà da
riscoprire giorno per

giorno nel silenzio
dell’ascolto illuminato
dall’Alto e dall’Invisibile.
Vita ispirata dall’Alto,
sempre! Buona nuova via,
cari amici e fratelli! 
I fatti del mondo vanno
osservati e vissuti sì, 
ma illuminati dalla Luce 
che continua incessante 
a parlare a chi la cerca 
e vuole cooperare a
costruire il futuro
di una vita nuova!
F.P., radioascoltatrice e
sorella in fede. Grazie 
di cuore RVS e che bella
la testimonianza!».

S.A. ci scrive: «Quasi tutte
le mattine ascolto RVS
(dalle 8.00 alle 14.00)
visto che devo svolgere
vari compiti casalinghi
(concentrati proprio in
questa fascia oraria).
Pertanto, la ns. Radio mi
fa tanta “simpatica ed
Istruttiva compagnia”.
Non ho mai ascoltato
così tanto una stazione
radio fino a che non ho
conosciuto alcuni anni fa
RVS. Da quando avete
deciso di rinnovarla 
con tutte queste dirette
“nazionali” mi piace
ancora di più.
Complimenti davvero 
di vero cuore».

Un ascoltatore ci scrive:
«Ciao Roberto, 
la signora che hai
conosciuto ieri sera 
(da 3 anni assidua
ascoltatrice di RVS) ha
iniziato proprio ieri un
percorso di studi biblici
con l’amico Saverio
Scuccimarri. Ci vedremo
ogni 2 settimane. 
Ci siamo conosciuti a
febbraio 2019 a un
incontro animalista
organizzato dalla
presidente di Gabbie
Vuote Mariangela 
Corrieri (che cura un
programma settimanale
per RVS, ndr.). Lei ama 
gli animali e quello che
l’ha colpita di più della
ns. Chiesa è proprio
questo aspetto di 
“amore e rispetto anche
degli amici animali e
anche il fatto che noi
incentiviamo 
il vegetarianesimo”
prendendo spunto 
proprio dalla Scrittura,
dalla Genesi.
Lei è anche amante 
delle poesie e le
piacerebbe molto 
un giorno essere
intervistata da te.
Abbraccioni fraterni e
buona trasmissione».
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EVENTI COMUNITARI

campo nord

ASTI

Decesso. Giovedì 6 gennaio
si è addormentato nel Signore
Franco La Venia. I funerali si
sono svolti sabato 8 gennaio,
giorno in cui avrebbe compiuto
91 anni. Franco è stato, a detta
di tutti coloro che lo hanno
conosciuto e gli hanno voluto
bene, un grande uomo,
un gigante della fede.
Personalmente, dopo aver avuto
il privilegio di conoscerlo,
per me, la personificazione di
ciò che la frase «uomo di Dio»
significa sarà per sempre
Franco, per le sue grandi qualità
morali, di fede e la straordinaria
persona che è stata. Come
comunità avventista ci
stringiamo con il nostro affetto,
vicinanza e preghiere alla
moglie Iolanda, alle figlie Ester
e Laura, ai generi Piero e
Alessio, ai nipoti Stefano,
Andrea e Noemi, e alla famiglia
tutta, con il desiderio di
mantenere vivo il ricordo di
Franco seguendo il suo esempio
nel regalare sempre un sorriso
e una parola gentile al nostro
prossimo, nell’attesa del giorno
della risurrezione in cui lo
riabbracceremo. «…beati i morti
che da ora innanzi muoiono
nel Signore. Sì, dice lo Spirito,
essi si riposano dalle loro fatiche
perché le loro opere li seguono»
(Ap 14:13). (Samuele Barletta)

campo centro

FIRENZE ROMENA

Presentazione. «Lasciate che
i piccoli fanciulli vengano
a me e non glielo impedite,
perché di tali è il regno di Dio»
(Mr 10:14 ND). Sabato 4
dicembre, per la gioia di papà
Andrei Alin Holban e di mamma

Mihaela Badica, è stata
presentata al Signore la piccola
Cataleya. La cerimonia è stata
officiata dal past. Davide Abiusi.
Prima della preghiera di
benedizione, è stato molto
solenne il momento in cui i
genitori hanno preso l’impegno,
davanti a Dio e alla chiesa,
di insegnare a Cataleya ad
amare Gesù nel suo percorso
di crescita. Anche l’intera
comunità è stata coinvolta nel
promettere a questi genitori
di sostenerli con le preghiere e
con i programmi per i bambini.
(Viviana Balabanian)

FORLÌ

Presentazione. Ogni volta che
un bambino viene presentato
al tempio è una grande gioia
per tutta la comunità che
simbolicamente si stringe
attorno ai genitori con un carico
di affetto. Sabato 27 novembre
abbiamo potuto elargire questo
abbraccio a ben tre bambini
contemporaneamente.
Francesco Carnaccini e Silvia
Legni hanno presentato il loro
primogenito Giacomo e si sono

prenotati per una prossima
cerimonia simile, essendo
Silvia ormai vicina a dare
alla luce un’altra creatura.
Michele Ricciu e Sofia Quadrelli
hanno presentato la loro
primogenita Eleonora. Infine,
Francesco Guaglianone e
Noemi Coni hanno presentato
il loro secondogenito Samuele
che fa compagnia al fratellino
Neemia. (Stefano Losio)

GROSSETO
E MASSA MARITTIMA

Battesimi. «… scegli dunque
la vita, perché possa vivere,
tu e i tuoi discendenti e possa

amare l’Eterno, il tuo Dio…»
(De 30:19,20 ND). 
Sabato 11 dicembre è stato un
giorno di festa per la comunità
che ha visto scendere nelle
acque battesimali i coniugi
Petru Iulian Chirita e Maria
Magdalena De La Cruz
Llumiquinga. “Un patto per 
la vita” è stato il titolo del
messaggio che il past. Davide
Abiusi ha rivolto ai catecumeni.
«Le scelte di oggi, quelle che
facciamo, si ripercuotono �

Firenze romena, battesimi

Forlì, presentazione 



sul nostro futuro, che siano
fatte come singoli, come
comunità di credenti, come
chiesa nel mondo o come
società civile». La cerimonia è
stata arricchita anche dalla
celebrazione della santa Cena.
(Davide Abiusi)

JESI

Presentazione. Sabato 20
novembre, si è svolta la
cerimonia di presentazione
al tempio della piccola Ilaria
Lopez Sanchez, accompagnata
da mamma Dariia Malinovska
e papà Wellinton Rafael,
e da un nutrito gruppo di
familiari. Il past. Gionatan Breci,
assieme ad alcuni membri
di chiesa, ha dato il benvenuto
ai graditissimi ospiti.
La presenza in chiesa era 
ridotta a causa delle misure 
di restrizione dovute alla
pandemia di Covid-19.
Il past. Breci ha predicato sul
tema “La famiglia benedetta”,
prendendo come testo biblico 
di riferimento Salmi 128:1-4. 
Le sue parole hanno fatto
breccia nei cuori e nelle menti
di tutti presenti. A sermone
ultimato, il pastore ha invitato 
la piccola Ilaria e i genitori
ad avvicinarsi al pulpito per la
preghiera di benedizione. 
Alla cerimonia sono intervenuti
anche gli anziani di chiesa, la
diaconia e i responsabili locali
dei Ministeri in favore dei
Bambini. Tutti hanno offerto 
dei doni per la piccola Ilaria.
Sono stati momenti molto belli,
intensi, la cui semplicità ha reso
l’atmosfera veramente speciale.
E lo è stata ancora di più
quando abbiamo saputo che
mamma Dariia è di nuovo
in dolce attesa. Al termine della
mattinata i genitori di Ilaria
hanno offerto dei cioccolatini 
ai presenti. (Leonardo Owen)

entusiasti e ringraziamo il
Signore per questa ottima
decisione presa dai nostri fratelli
e dalle nostre sorelle nella fede.
La testimonianza che hanno
lasciato ha motivato altri
a voler seguire il Signore ed 
è per questo che pregheremo
per loro. (Yanet Flores) 

campo sud

CASSANOMURGE

Decesso. Il 30 novembre si è
addormentato nella beata
speranza del ritorno di Cristo
il fratello Vincenzo Scuccimarri,
papà del past. Saverio.
Fratello di chiesa con un
passato da non avventista,
colpito successivamente da
un periodo di malattia, aveva
abbracciato la fede grazie alla
moglie Raffaella Mondelli e
ai suoi figli che, con determina-
zione e testimonianza, hanno
reso possibile che si battezzasse.
Il battesimo fu officiato
proprio da suo figlio Saverio.
La funzione funebre è stata
celebrata dal past. José Luis
Nuñez con la collaborazione
del past. Petru Nyerges Danci
e del past. Stefano Calà, la cui
presenza è stata fondamentale
nel periodo di conversione del
fratello. Tante le testimonianze
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PRATOVECCHIO

Battesimi. Sabato 16 ottobre,
alla presenza di tanti membri
di chiesa, parenti e amici, sono
scesi nelle acque battesimali
Adrian e Carmen Popa.
Battezzati dal pastore Gavrilita
nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo, hanno
scelto di appartenere a Gesù
e rinascere a nuova vita. È stato
un sabato di gioia e di festa
per la comunità avventista
romena di Pratovecchio e 
nei cieli. (Mihail Gavrilita)

ROMA 
LATINO-AMERICANA

Battesimi. La chiesa ha
festeggiato, nel pomeriggio
di sabato 27 novembre, la
decisione di sei persone
di differenti nazionalità di
accettare Gesù come loro
personale Salvatore e di
testimoniarlo pubblicamente
con il battesimo per immer-
sione. Altre otto persone, invece,
sono state ammesse nella
comunità tramite confessione
di fede. La cerimonia si è svolta
nella chiesa avventista di
Lungotevere Michelangelo, dove
è presente la vasca battesimale,
officiata dal past. Cornelio
Lupu. Come chiesa siamo
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novembre, la comunità ha
partecipato al battesimo di
Sharon D’Arrigo, avvenuto
presso la chiesa evangelica
pentecostale di via Galati
(più capiente rispetto al luogo
di culto della chiesa avventista
catanese, ndr). Sharon, nata e
cresciuta nella comunità, ha
scelto di seguire il Signore Gesù
con tutto il suo cuore e di
accettarlo come suo personale
Salvatore, essendo motivo
di testimonianza per chi la
circonda. Daniela Piazza,
anziana di chiesa e madre di
Sharon, è stata una guida nella
vita spirituale della figlia e ha
avuto il piacere di battezzarla.
La comunità intera è stata lieta
di darle il benvenuto tra i suoi
membri. (Giulia Carmina)

SCIACCA

Lauree. Cinque giovani della
nostra chiesa hanno raggiunto 
i loro obiettivi accademici
durante l’anno 2021, con
tenacia, perseveranza e grazie 
al Signore che li ha accompa-
gnati sempre.
Giuseppe Gelone ha conseguito
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la laurea in Teologia il 16 marzo
presso l’Istituto avventista 
“Villa Aurora” di Firenze. 
Emanuela Indelicato ha
conseguito la laurea triennale 
in Scienze infermieristiche il 
20 aprile presso l’Università 
di Parma. Noemi Verde ha
conseguito la laurea magistrale
in Scienze della formazione
primaria il 22 giugno presso
l’Università degli Studi di
Palermo. 
Denise Solano ha conseguito
la laurea magistrale in
Ingegneria dei sistemi edilizi
l’11 ottobre presso l’Università
degli Studi di Palermo. 
Naomi Solano ha conseguito 
la laurea triennale in Scienze
politiche e relazioni internazio-
nali l’11 ottobre presso 
l’Università degli Studi di
Palermo.
Nell’augurare tante benedizioni
del Signore lungo il cammino
della loro vita, la chiesa ha 
dedicato a questi cinque giovani
il testo dei Proverbi che dice:
«Affida al SIGNORE le tue opere,
e i tuoi progetti avranno
successo» (16:3). (Antonella
Mustacchia)

e la partecipazione di familiari 
e fratelli di chiesa. La beata
speranza ci spinge a non essere
tristi perché presto rivedremo 
il nostro caro fratello. «Egli
asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi e non ci sarà più la morte,
né cordoglio, né grido, né
dolore, perché le cose di prima
sono passate» (Ap 21:4).
(Mariangela Consiglio) 

campo siciliano

CALTAGIRONE

Consacrazione anziana.
Sabato 13 novembre è stata
celebrata la consacrazione 
di Giusy Valenti come anziana 
di chiesa. È stata una bellissima
emozione, la celebrazione è
stata officiata dal past. Vincenzo
Paolo Caputo e dalla past.ra
Abigaela Trofin, alla presenza 
di anziani di altre chiese. 
Lode a Dio per questi momenti
trascorsi tutti insieme. 
(Eliana Lo Presti)

CATANIA

Battesimo. Sabato 20
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Davide Romano ha servito come pastore
le comunità avventiste di Bracciano,
del distretto di Bari e di Roma Ostia.
Attualmente è direttore del Dipartimento
Affari Pubblici e Libertà religiosa della
chiesa avventista italiana, nonché
direttore dell’Istituto avventista di Firenze
“Villa Aurora”.
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