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Sono trascorsi 3 anni dall’ultima volta 
che ci siamo visti, ma sono certa che ci 
riconosceremo al volo!
Nel 2022 finalmente ritorna la Festa So-
lidale e assieme a voi si riattiva la soli-
darietà, elemento determinante in questo 
usuale appuntamento di fine estate. 
Ci aiuterete a portare a termine un altro 
progetto, bello e importante come sem-
pre, che ha come protagonisti i più picco-
li. Da marzo di quest’anno infatti Cesena 
ospita diversi bambini che non sono stati 
fortunati; bambini che con le loro mam-
me sono scappati dalla guerra in Ucraina 
evitando così di vedere con i propri oc-
chi scene raccapriccianti ed evitando una 
morte non certa ma comunque possibile.
Nei primi due weekend di settembre i 
volontari della Chiesa Cristiana Avventi-
sta, l’associazione di volontariato ADRA 
e la fondazione 8 x1000 si adopere-
ranno per offrire un aiuto concreto che 
permetterà ai ragazzini Ucraini, ospiti nel 
nostro territorio, di frequentare le lezio-
ni scolastiche muniti di tutto ciò che è 
necessario: quaderni, libri, zaino, penne, 
colori e matite.
Non scenderò in altri particolari, lascio 
questo compito ai rappresentanti comu-
nali che, attraverso gli articoli seguenti, 
ci faranno conoscere dettagliatamente 
la situazione e i bisogni che attualmente 
caratterizzano la nostra città in tal senso.

Come referente dell’organizzazione del-
la Festa ringrazio anticipatamente tutti 
coloro che in qualche modo renderanno 
possibile il nostro obiettivo. Un GRAZIE a 
chi dedicherà tempo ed energie per offri-
re qualcosa di bello agli abitanti della no-
stra città. Un GRAZIE a chi, partecipando 
alla festa, lascerà un segno tangibile nel 
futuro dei nostri piccoli ospiti. Un GRA-
ZIE anche a tutte le aziende, evidenziate 
nelle ultime pagine di questo opuscolo, 
che hanno aderito alla nostra iniziativa 
con un contributo importante. 
Come credente invece voglio ringraziare 
Dio per la possibilità di questa nuova 
esperienza di aiuto verso il più fragile ma 
anche per la possibilità di poterti incon-
trare per stringerti la mano e scambiarci 
un sorriso.
Ti aspetto alla XXI FESTA SOLIDALE!

Elisabetta Ceccaroni
Membro del comitato direttivo Adra

La redazione di questo opuscolo è stata curata da: Elisabetta Ceccaroni - Giovanni Benini
Grafica e stampa: litografia Gegraf s.r.l.

Alcuni volontari ADRA

Il ricavato della festa solidale verrà suddiviso tra i bambini ucraini che inizieranno 
l’anno scolastico negli Istituti del nostro territorio. Verrà loro consegnato un buono 
spesa da utilizzare presso la cartolibreria Minerva di Cesena.

ADRA in FESTA…
SOLIDALE ai BAMBINI UCRAINI
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Accogliere con la “A” maiuscola
24 febbraio 2022, uno dei risvegli più 
duri di questo periodo: al Tg o al giornale 
radio arriva la notizia ufficiale della guer-
ra in Ucraina. Un conflitto sotto traccia da 
anni emerge con tutta la violenza e la tra-
gicità che gli sono propri.
Sono tante le guerre nel mondo, eppu-
re questa notizia è arrivata nelle nostre 
case e nelle nostre quotidianità in modo 
particolare. L’Ucraina è vicina e vicinissi-
me, nelle nostre case, sono le assistenti 
familiari che da anni aiutano nei percorsi 
di cura le persone anziane presenti nelle 
nostre famiglie. Subito si sono attivati i 
contatti con le loro famiglie lontane, con 
le comunità presenti qui in città, prima tra 
tutte quelle della Chiesa ortodossa, per 
capire, per avere notizie, per organizza-
re raccolte e soprattutto per organizzare 
l’accoglienza diretta di chi fuggiva dalle 
terre dilaniate dal conflitto.
La Chiesa Avventista, la cui generosità 
e intraprendenza è nota a tutta Cesena 
da sempre, si è subito resa disponibile in 
tutte le proposte.
Prima di tutto la raccolta di medicinali e 
altri generi di conforto da inviare in Ucrai-
na: un fine settimana in cui i locali si sono 

riempiti velocemente e altrettanto veloce-
mente si sono svuotati una volta caricati 
e inviati i container a destinazione.
All’arrivo dei primi profughi arriva anche 
l’immediata disponibilità a “farsi casa” 
per i nuclei di madri, anziani e minori in 
arrivo. Ecco quindi l’accoglienza con la 
“A” maiuscola: un appartamento messo a 
disposizione dei rifugiati, il calore di una 
comunità vicina, l’organizzazione di una 
nuova quotidianità, la rete con l’Ammi-
nistrazione e le altre realtà del territorio 
per iscrivere i bambini a scuola, per far 
frequentare loro occasioni di sport e so-
cializzazione, per dare a tutti occasioni di 
incontro. Mettiamoci anche solo per un 
momento nei panni di chi arriva dall’oggi 
al domani in una città che non conosce, 
in cui si parla una lingua diversa, in cui si 
incontrano persone nuove... grande deve 
essere lo smarrimento e enorme l’ango-
scia per chi è rimasto a casa.
Oggi ecco la Festa Solidale, da sempre 
pensata per le situazioni più fragili da so-
stenere con forza. Grazie ADRA Cesena 
per pensare oggi ai bambini e alle bam-
bine ucraine che frequenteranno le nostre 
scuole in questo nuovo anno scolastico. 

La vostra presenza è sem-
pre di grande consolazione 
per Cesena.
Buona festa a tutti e a tutte, 
con lo sguardo e il cuore 
rivolti alle persone e alle 
loro vite concrete.

Enzo Lattuca
Sindaco di Cesena

 
Carmelina Labruzzo

Assessore ai Servizi
alle Persone e alle Famiglie

Pasqua 2022, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale 
con alcuni bambini ucraini
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Il Settore Servizi Sociali attraverso il Ser-
vizio Minori, Famiglie e Marginalità, l’A-
genzia per la famiglia e il Centro Stranieri 
di ASP, ha fornito ascolto alle diverse e 
varie richieste di aiuto dei profughi ucrai-
ni cercando di intraprendere delle azioni 
di sostegno e orientamento nel territorio 
dell’Unione della Valle del Savio.
Sul nostro territorio sono presenti 241 
minori, 264 donne e 26 uomini. Ma quali 
sono i bisogni che queste persone espri-
mono? Accoglienza, nel senso più ampio 
che questo termine significa, quindi avere 
la capacità di fare spazio all’altro. In par-
ticolare per i minori la relazione con i pari 
diventa essenziale, soprattutto durante 
il periodo estivo, quando le scuole sono 
chiuse e le occasioni di socializzazione 
diminuiscono. Ecco allora che la risorsa 
dei centri estivi è diventata fondamentale.
A Cesena i ragazzi/ragazze e bambini/
bambine che hanno frequentato i centri 
estivi sono stati 25. I centri estivi che 
hanno accolto i minori sono stati 9. Per 
quanto concerne la vallata del Savio: 4 
minori hanno frequentato i centri estivi 
di Sarsina e 4 minori hanno frequenta-
to 3 centri estivi di Bagno di Romagna. 
Ma un nucleo che fugge da un conflitto 
sembra avere bisogno di tutto: suppor-
to per richiedere ospitalità presso le fa-
miglie cesenati o ucraine disponibili ad 
accoglierli, invio dei dati alla Questura di 
Forlì-Cesena, informazioni in merito alle 
associazioni di volontariato del territorio 
che hanno distribuito alimenti, vestiario, 
informazioni per i corsi di prima alfabe-
tizzazione della lingua italiana organizza-

ti dal Centro interculturale ASP e da AVSI 
Cesena, informazioni in merito ai servizi 
per i minori (accesso alle scuole più vicine 
al loro domicilio, servizi educativi, centro 
per le famiglie, servizio di trasporto pub-
blico e scolastico, gratuità dei servizi e 
come fare per richiederli). E ancora, orien-
tamento in città per la ricerca di lavoro, 
indicazioni per il Centro per l’Impiego... 
Tutto ciò è stato possibile grazie al Ser-
vizio Sociale e all’Agenzia per la famiglia.
Un tema delicato invece è la richiesta da 
parte dei profughi di avere un alloggio in-
dipendente. L’amministrazione comunale 
non ha alloggi liberi e riservati per questa 
nuova emergenza, pertanto l’indicazione 
è quella di rivolgersi alle Agenzie Immo-
biliari se vi è la disponibilità economica 
ed in diversi casi questa è stata dichiara-
ta, ma il problema della ricerca di alloggi 
in locazione a Cesena è piuttosto difficile. 
Inoltre alcuni nuclei sono stati accompa-
gnati per procedere con la richiesta di ac-
cesso ai CAS attraverso il Servizio Sociale 
o il Centro Stranieri.
Queste le azioni. Ma cosa abbiamo visto 
oltre i dati e gli interventi? Ciò che il Ser-
vizio Sociale racconta è di avere osservato 
tanta dignità nelle donne ucraine incon-
trate, tanta solidarietà tra loro e apertura 
nei confronti del paese che le ha accolte, 
ma anche il desiderio di rientrare in pa-
tria appena possibile, la fatica di restare, 
dovendo parlare una lingua sconosciuta 
e il rendersi conto che se molte di loro 
in Ucraina erano laureate e svolgevano 
professioni per le quali avevano studiato 
e fatto sacrifici, qui dovrebbero ricomin-

L’accoglienza delle persone ucraine 
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Nella foto i volontari della Protezione Civile, Adra, e Croce Rossa, assieme ad alcuni dirigenti dell’assessorato 
alle politiche sociali del comune di Cesena dopo il primo carico di farmaci in partenza per l’Ucraina

a Cesena: uno sguardo oltre i numeri
ciare da zero. Le assistenti sociali hanno 
conosciuto bambini educati, disciplinati, 
forse molto più degli autoctoni. Eppure le 
difficoltà sono tangibili, poiché ora alcune 
famiglie che hanno offerto accoglienza si 
sono rese conto di avere sottovalutato il 
fenomeno e si sono trovate con situazioni 
anche complesse da gestire, perché non 
tutti sono riusciti a sopportare la lonta-
nanza da casa, l’estraniazione dal proprio 
contesto, la mancanza dei propri cari e 
la solitudine è la malattia più insidiosa e 
difficile da guarire. 

Cesena ce la sta mettendo tutta per offri-
re a chi è in città la possibilità di restare 
con serenità e l’occasione di questa Festa 
Solidale è una testimonianza dell’impe-
gno del nostro territorio. Ma ciò che dav-
vero è il desiderio più profondo è di po-
ter salutare le persone, vederle ritornare 
nella loro terra e ringraziarli per questo 
pezzo di strada fatto insieme.

Monica Brandoli
Responsabile Servizio Minori, Famiglie e Marginalità

Settore Servizi Sociali Unione dei Comuni Valle Savio (FC)
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Fin dall’inizio del conflitto del 2014, ADRA 
ha lavorato in Ucraina nella regione di Do-
netsk e Luhansk fornendo assistenza alla 
popolazione, in particolare nel periodo in-
vernale assicurando abiti caldi, supporto 
psicosociale, acqua potabile, e contribuen-
do al risanamento di case, scuole, asili e 
ospedali.
A sei mesi dall’inizio del conflitto, diver-
si progetti sono stati realizzati grazie alle 
donazioni di associazioni, privati e agenzie 
ADRA nel mondo. Grazie alla sinergia e alla 
buona volontà di tanti volontari, ADRA si è 
organizzata per essere presente anche alle 
frontiere dei paesi limitrofi dove sono pas-
sati e passano milioni di sfollati offrire loro 
un sostegno concreto.
Evidentemente la situazione richiede un 
continuo monitoraggio dei cambiamenti 
attraverso dialoghi, informazioni sulla sicu-
rezza, incontri di coordi-
namento e valutazione. 
Diversi progetti sono in 
atto al momento in varie 
aree di intervento: assi-
stenza multiuso di con-
tanti, alloggi, prodotti 
alimentari e non, traspor-
ti umanitari. 
Ecco un esempio di pro-
getto sul territorio ucrai-
no definito «Assistenza 
ai gruppi vulnerabili in 
crisi a causa della guerra 
in Ucraina» che prevede 
assistenza a:

- famiglie con bambini che vivono ancora 
sul territorio o hanno lasciato le zone di 
guerra, famiglie numerose e orfani;
- donne incinte e donne che stanno allat-
tando;
- donne o uomini che mantengono da soli 
la loro famiglia;
- persone con più di 50 anni di età con par-
ticolari necessità;
- persone con disabilità, malattie croniche, 
ferite a causa della guerra;
- persone che hanno perso il loro reddito 
e non possono soddisfare i bisogni di base 
(acqua, cibo, alloggio, ecc.);
- persone che hanno subito violenza di 
genere o discriminazione. Individui e fami-
glie stanno vivendo momenti d’insicurezza, 
smarrimento e sconforto ma, grazie ai vo-
lontari e agli aiuti, possono contare anche 
su solidarietà e supporto. 

In Italia, ADRA sostiene 
il network europeo delle 
varie Agenzie e risponde 
anche alle esigenze sul 
territorio con diverse ini-
ziative locali. Per ulteriori 
informazioni visitate il 
sito adraitalia.org.

Dag Pontvik
Responsabile dell’agenzia 

umanitaria avventista
ADRA-Italia

Un volontario Adra alla frontiera con
la Romania

IMPEGNO ED INIZIATIVE NELL’EMERGENZA UCRAINA
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Continuano nelle scuole medie del Ce-
senate le iniziative per sensibilizzare e 
formare i ragazzi ad avere una visio-
ne attenta e critica dello spazio e delle 
persone che lo abitano, contribuendo a 
sviluppare una cultura inclusiva.
Questi gli scopi e gli obbiettivi del MD. 
A tutti gli alunni viene chiesto di salire 
su una sedia a rotelle e di percorre-
re un marciapiede modulare in legno, 
montato all’interno delle strutture sco-
lastiche, con annesse tutte le difficoltà 

e gli ostacoli di un qualsiasi marciapie-
de cittadino che una persona con disa-
bilità deve affrontare ogni giorno.

Si è costituita il 29 Luglio l’associa-
zione Emporio Solidale il Barco. Otto 
associazioni fra cui Adra Italia hanno 
ufficialmente dato vita ad un percorso 
unitario, che nasce con l’esigenza pri-
maria di aiutare concretamente le per-
sone nel bisogno primario del cibo e 
di contrastare l’impoverimento di molte 
famiglie del territorio Cesenate.
La struttura messa a disposizione dal 
comune di Cesena sorgerà in via Guido 
Rossa 140 a Torre del Moro. Un pro-
getto di Welfare generativo e di comu-
nità, oltre ad un magazzino di stoccag-
gio merci, un punto di accoglienza, una 
sala polivalente, e altre sale dedicate 
agli incontri con persone e nuclei fa-
migliari.

Giovanni Benini
Coordinatore Adra Cesena

...a Cesena
MARCIAPIEDE DIDATTICO E EMPORIO SOLIDALE 

DUE PROGETTI NEL TERRITORIO

Nella foto i rappresentanti delle 8 associazioni 
fondatrici dell’Emporio:
Adra (agenzia Avventista per lo sviluppo ed il 
soccorso);
Arci solidarietà Cesenate;
Auser Cesena (associazione per 
l’invecchiamento attivo),
Campo Emmaus Cesena;
Caritas Cesena;
Centro aiuto alla vita;
Croce Rossa Italiana (comitato di Cesena) 
Società San Vincenzo De Paoli

7



...per dare Voce all’Autismo

Associazioni alle quali abbiamo dedicato le edizioni passate della FESTA SOLIDALE

Anno 2019 20ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Voce dell’Autismo
Anno 2018 19ª FESTA SOLIDALE  dedicata alla Scuola Tito Maccio Plauto - Per dire NO al Bullismo
Anno 2017 18ª FESTA SOLIDALE  dedicata alla Città terremotata di Visso e i suoi abitanti
Anno 2016 17ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Contro la violenza sulle donne
Anno 2015 16ª FESTA SOLIDALE  dedicata a ADRA - Ricostruzione di una scuola in Nepal, post terremoto
Anno 2014 15ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’ANFFAS - CESENA IN BLU - MICHELANGELO
Anno 2013 14ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’Ambulatorio di Quartiere Tel. 0547 303761
Anno 2012 13ª FESTA SOLIDALE  dedicata al LIBERA Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie
Anno 2011 12ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’Associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down) Tel. 338 4595500
Anno 2010 11ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’Associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down) Tel. 338 4595500
Anno 2009 10ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Pranzassieme Tel. 335 1240730
Anno 2008 9ª FESTA SOLIDALE  dedicata a AUSL CESENA Pedriatria a misura di bambino Tel. 0547 352222
Anno 2007 8ª FESTA SOLIDALE  dedicata a REACH Italia Tel. 335 1240730
Anno 2006 7ª FESTA SOLIDALE  dedicata a YAKKAR Tel. 329 1562307
Anno 2005 6ª FESTA SOLIDALE  dedicata a A.D.D.A. Tel. 0547 331657
Anno 2004 5ª FESTA SOLIDALE  dedicata a A.C.A.T. Tel. 0547 26187
Anno 2003 4ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Telefono Azzurro Tel. 051 22.52.22
Anno 2002 3ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Emergency Tel. 02 76.001.104 
Anno 2001 2ª FESTA SOLIDALE  dedicata a ANFFAS Tel. 0547 30.17.06
Anno 2000 1ª FESTA SOLIDALE  dedicata a REACH Italia Tel. 02 660.400.62

L’ultima Festa Solidale, quindi edizione 2019, ha 
pensato di dare… Voce all’Autismo… aiutando con-
cretamente un’associazione che, insieme alle famiglie 
interessate, intraprende un cammino per migliorare 
la qualità della vita e l’inclusione sociale delle perso-
ne con diagnosi nello spettro autistico. 
L’autismo è una disabilità dello sviluppo caratterizza-
ta da un deficit nella comunicazione, un deficit nella 
interazione sociale ed interessi ristretti e stereotipati. 
L’associazione ha diversi progetti in essere che pote-
te conoscere visitando il sito www.voceallautismo.it

Sabato 16 novembre 2019, grazie anche al vostro 
aiuto, ADRA ha consegnato a Voce all’Autismo la ci-
fra di 7.500 euro.
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Associazioni, enti e fondazioni di volontariato presenti alla Festa 

Non mi interessa da dove venga,
Non mi interessa chi siano i suoi genitori,
Non mi interessa se sia un bambino o una bambina,
Non mi interessa quale lingua conosca e quale imparerà,
Non mi interessa il perché si trovi in quel luogo,
Non mi interessa dove vuole andare,
Non mi interessa da cosa sta fuggendo,

Mi interessa il suo diritto di vivere, 
di viaggiare, 
di crescere, di incontrare, 
di conoscere, di ridere,
di amare 

E mi interessano il suo e il nostro diritto di poter vivere in un Mondo in cui 
nessun bambino e nessuna bambina mai dovrebbero trovarsi a piangere per 
colpe che non sono le loro e per ragioni che non hanno nessuna altra logica se 
non quelle dell’ignoranza, della ferocia e del potere.

Perché i bambini e le bambine sono la vita,
per loro non esistono muri,
ma solo ponti d’amore

Giovanni Guidi

A.I.S.A. (ass. italiana scout Avventista)
Ass. San Giuda Taddeo (Ucraini presenti a Cesena)
Adra Italia sezione di Cesena
Anffas (ass. nazionale famiglie di persone con disabilità)
Associazione “Perledonne”
Bibbia Festival (eventi della chiesa Avventista)
Caritas Cesena
Casa di riposo “Casa Mia”
Emporio solidale “il Barco”

GRD (Genitori Ragazzi Down)
8x1000 Chiesa Avventista 
Protezione Civile
Polizia Municipale (messaggi educativi per i più giovani)
Reach Italia Onlus
Quartiere Fiorenzuola
San Vincenzo de Paoli
Progetto editoriale “Un’altra prospettiva“
Unione sportiva San Marco

Ponti d’amore
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Domenica 4 Settembre

Tutti i giorni dalle ore 18,00
Stand delle Associazioni di volontariato, Mercatino solidale, 

Libreria/biblioteca Avventista

Bar dalle 18.30 - Ristorante dalle 19.30 - Bomboloni caldi dalle 21,30 

Sabato 3 Settembre
ore 11,00 Presentazione Festa solidale 2022 interverranno:
 Giovanni Benini, Coordinatore Festa 
 Milena Maccherozzi, Presidente Quartiere Fiorenzuola
 Carmelina Labruzzo, Assessore ai Servizi per le persone e le famiglie

ore 11,30 Riflessione Spirituale 
 “Costruire fiducia attraverso il dialogo”
 Dag Pontvik, Direttore ADRA Italia 

ore 21,00 I Molleggiati
 Il ragazzo della via Gluck in duo…

Programma Festa Solidale 2022

Attività per bambini dalle ore 18,30. Laboratorio di musica, 
laboratorio del gesso, gioco dell’oca della sicurezza, gonfiabile

ore 18,30 Nonno Bander 57 e i suoi tanti giochi in legno

ore 19,30  Polenta preparata e servita dagli Alpini

ore 21,00 L’Orchestrona  
 Da oltre 20 anni è la più grande macchina di musica popolare 
 del nord Italia, per far muovere i piedi… e il cuore!
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Sabato 10 Settembre

Domenica 11 Settembre

COME CREARE UNA COMUNITÀ ENERGETICA
Inseriamo con piacere, nell’ambito delle iniziative della 

Festa Solidale, un evento promosso dalla Chiesa Avventista assieme 
ad altre realtà religiose del territorio. 

L’iniziativa si terrà MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE (vedi pag. 16) 
presso la sala della chiesa Avventista in via C. E. Gadda 300.

ore 11,00 “Una città accogliente, i difficili percorsi di integrazione”
 con un Assistente Sociale Comune di Cesena
 Lia Montalti, Consigliere Regionale

ore 11,15 Riflessione Spirituale “Un Dio che incontra l’uomo”
 Roberto Iannò, Pastore Chiesa Avventista di Cesena.

ore 19,30 Rustida di pesce azzurro

ore 21,00 Swingin’ Daddies
 Canzoni anni ’40 ’50 ’60, Jazz, Swing… e tutte le vostre richieste! 

Ore 18.30 “Finalmente scienza”
 Esperimenti fantastici e lancio di navicelle spaziali per bambini dai 6 ai 99 anni!

ore 21,00  Gruppo Dialettale “Quii ad San Zili”
 “Paolo met la sutena!” commedia dialettale in due atti.

Programma Festa Solidale 2022

Per gli spettacoli serali si ringrazia:
Formula Ambiente, Nuova Officina Bartoletti, Conad Case Finali, 

Elettricista Rossi Fabrizio, Compagnia “Quii ad San Zili”
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DIO E L’UMANITÀ
Quando io incontro il divino

L’incontro tra il divino e l’umano è stato carat-
terizzato spesso, se non sempre, da una mar-
cata accentuazione della grandezza del primo 
nei confronti del secondo. Questa sproporzio-
ne di forza e autorità ha portato l’umanità a 
trovare modi diversi per ingraziarsi la divinità, 
e utilizzarla a proprio vantaggio.
L’enciclopedia Treccani definisce così il ter-
mine propiziazione: «atto religioso con cui si 
cerca di calmare l’ira e di conciliare il favore 
della divinità». 
Il Dio cristiano - quello della Bibbia - sebbene 
mantenga i tratti forti e timorosi propri delle 
divinità pagane, ha però una grande novità: 
riesce ad essere, allo stesso tempo, forte e 
debole; potente e umile; lontano e vicino. In-
fatti, quando parliamo di Dio, possiamo avere 
in mente sia l’immagine dei lampi e tuoni ap-
parsi sul Monte Sinai quando Dio si manifestò 
a Mosè per consegnargli i 10 Comandamenti, 
sia quella di Gesù sulla croce che muore impo-
tente di fronte all’umanità.
Perché però Dio si è incarnato nell’umanità, a 
costo di rischiare che l’umanità non avesse più 
timore della sua alterità? La Bibbia lo spiega 
in termini di relazione: «Colui che è ‘la Parola’ 
(Gesù) è diventato un uomo ed è vissuto in 
mezzo a noi uomini» (Giovanni 1:14). Cioè, Dio 
ha voluto entrare in relazione con noi, piutto-
sto che dominare su di noi. 
In questa relazione - pur mantenendo l’asim-

metria della relazione, dove Lui rimane il crea-
tore, e noi le sue creature - il dialogo diventa 
intimo. Infatti, lo possiamo chiamare persino 
“papà. Non “padre”, ma proprio “papà” (Ro-
mani 8:15). Anzi, Dio si spinge ancora oltre, 
paragonandosi a una mamma che dovrebbe 
allattare il proprio figlio con amore e cura: 
«Una donna può forse dimenticare il bimbo 
che allatta, smettere di avere pietà del frutto 
delle sue viscere? Anche se le madri dimenti-
cassero, non io dimenticherò te» (Isaia 
49:14,15). In questa relazione - pur non ri-
ducendo Dio a un semplice nostro “amicone” 
- possiamo rivolgerci a Lui con le nostre stes-
se parole, dettate da quello che sentiamo nel 
cuore, e che la nostra mente ha imparato a 
pronunciare. Non servono preghiere di altri, 
perché Dio conosce le nostre parole. Non ser-
vono mediazioni di altri, perché Dio conosce il 
nostro indirizzo. Non servono incoraggiamenti 
di altri, perché Dio fa già il tifo per noi. L’unico 
pericolo effettivo che potremmo avere è di di-
menticarci di questo miracolo 
dell’incarnazione e di rimanere ancorati a 
un’immagine ridotta di Dio: cioè, limitata solo 
alla sua alterità, per voler salvaguardarne la 
Sua potenza e maestosità. Ma così facendo, 
Lo perderemmo del tutto. Perché lo allonta-
neremmo dal nostro cuore e quotidianità, per 
relegarlo in spazi sacri ben definiti, dove an-
darlo a trovare “ogni tanto”, così come si fa 
con i parenti lontani. Ma Dio vuole stare con 
noi nel modo più familiare che noi italiani co-
nosciamo: a tavola “Io sto alla porta e busso: 
se qualcuno ascolta la mia voce e apre la por-
ta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli 
con me” (Ap 3:20).

Roberto Iannò
pastore Chiesa Avventista di Cesena
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Gli eventi di Bibbia Festival vengono proposti
nei mesi di Aprile e Maggio di ogni anno.

 Chiesa Cristiana Avventista di Cesena
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Siamo soverchiati di notizie e contro notizie 
e di dati numerici orribili su questa assurda 
guerra. Più volte abbiamo sentito parlar di 
guerre, ne abbiamo preso conoscenza nei li-
bri di scuola, in articoli, ne abbiamo visto la 
violenza attraverso film. Quasi sempre si è 
trattato di descrizioni di fatti passati. Questa 
volta stiamo assistendo a una guerra quotidia-
namente aggiornata non lontano da noi con 
un gran tamtam dei media. Siamo sotto l’ef-
fetto dei pareri contrastanti, ad interpretazioni 
spesso in contrasto fra di loro che diventano 
piccole guerre/battaglie di opinione.
Alcune volte mi sono cimentato anch’io in que-
ste discussioni; fino a quando mi sono preso 
alcune settimane per fare volontariato, al con-
fine fra Romania ed Ucraina, dove il ministero 
dell’interno Rumeno ha messo a disposizione 
un’area per le ONG che volevano offrire assi-
stenza ai profughi in fuga.

Una guerra che non solo si vede e sente, si 
tocca con mano e ogni tanto, poche volte, ab-
biamo sentito, a distanza, boati di esplosioni. 
Pochissime volte, abbiamo visto colonne di 
fumo levarsi in alto e perdersi nell’aria, ma so-
prattutto, abbiamo visto volti tristi, solcati di 
sofferenza, di bambini, donne e uomini anzia-
ni fuggire dall’Ucraina carichi di poche valigie 
spesso vecchie e rotte, piene di quel poco che 
rimaneva loro. In A.D.R.A. eravamo circa trenta 
volontari e a tutte le persone appena scese dal 
traghetto che le portava dall’ Ucraina, si offri-
va qualcosa di caldo molto gradito perché il 
vento del nord soffiava gelido. Poi qualcosa da 
mangiare e beni di prima necessità per bambi-
ni, donne e uomini… e tutti erano grati!

Una signora, di nome Viorica, dall’aspetto be-
nestante, era fuggita con la sua auto portando 
con sé il figlio di 4/5 anni. Piangeva. Mi sono 
avvicinato parlandole inglese (molti Ucraini 
lo capiscono) ma non riuscendo a consolar-
la, si è avvicinato un altro volontario A.D.R.A. 
offrendolo una bevanda calda. Poco dopo si 
è calmata e ci ha raccontato che i giorni pre-
cedenti aveva perso il marito ed un figlio per 
un attacco missilistico, piovuto su Nikolaev. È 
stata un’esperienza atroce di guerra vista con i 
propri occhi. Lei era diretta in Italia da parenti 
che risiedono nel Veneto. Ho cercato parole 
per darle conforto ma in simili situazioni non 
è facile trovarle. Poi l’abbiamo salutata con un 
detto tipico in Ucraina: “Dio sia con te!” Nell’a-
scoltare queste parole, le sue lacrime si sono 
mescolate ad un timido sorriso.

Paolo Benini
Pastore Avventista emerito

La guerra in diretta e 
piccoli gesti di conforto

Due famiglie ucraine ospiti presso i locali della 
Chiesta Avventista di Cesena.
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Prossima apertura, presso i locali della 
chiesa Avventista di via C. E. Gadda 300 

BIBLIOTECA AVVENTISTA
Bibbia, teologia cristiana, letteratura 

Avventista e delle chiese Evangeliche in Italia

Un’altra prospettiva
Bimestrale di dialogo promosso dalle 

chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno di Cesena e Forlì.
Nei giorni della festa solidale, l’abbonamento alla rivista è gratuito.

Per info: unaltraprospettiva@avventista.it - cell. 335 1240730
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COME CREARE UNA COMUNITA’ ENERGETICA
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 2022 ORE 20,30 
SALA CHIESA AVVENTISTA
VIA CARLO EMILIO GADDA, 300 - CESENA (FC)
INTERVENTI:
- STEFANO CAMPANA: INTRODUZIONE E SCOPO DELLA SERATA
- FRANCESCA LUCCHI (ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE COMUNE DI CESENA) : SALUTI INIZIALI
- ACEA PINEROLESE: TESTIMONIANZA DI UNA COMUNITA’ ENERGETICA ATTIVA (ON LINE)
- GIOVANNI BATTISTINI (ENERGIE PER LA CITTA’): ASPETTI TECNICO – PRATICI
- LIA MONTALTI (CONSIGLIERA REGIONALE): ASPETTI NORMATIVI, BANDI, FINANZIAMENTI

• Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro
• Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
• Chiesa grecocattolica romena
• Chiesa grecocattolica ucraina 

• Chiesa cristiana avventista del settimo giorno
• Chiesa ortodossa romena
• Circolo laudato si / Ass. B. Zaccagnini APS
• Centro culturale islamico di Cesena

Si potrà partecipare anche on line 
accedendo su www.hopemedia.it

Evento inserito nelle iniziative del «TEMPO DEL CREATO» 1/09 – 04/10/22 
per promuovere il rispetto dell’ambiente e l’impegno nella cura della casa
comune di tutti i fratelli che la abitano

Un sentito GRAZIE a tutte le aziende che
sostengono il progetto della Festa Solidale 2022

Via Dismano, 393 - 47522 Cesena (FC)
Tel. / fax 0547 335065 - Cell. 335 7111081

elettrorossi@libero.it
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Via C. Gadda, 171/B
Case Finali - CESENA (FC)

Tel. 0547 646336

BERTINORO (FC) - Via Montrone, 164
Tel. 0543 448111 - Tel. 0543 448172

Fax 0543 448821
e-mail: gp.pieraccini@tiscalinet.it

ACCONCIATURE UNISEXACCONCIATURE UNISEX

Via G. Ungaretti n. 270Via G. Ungaretti n. 270
Cesena (FC)Cesena (FC)

tel. 0547 645399 - cell. 347 1560015tel. 0547 645399 - cell. 347 1560015
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CESENA - VIA DANIELE FANIN, 67
TEL. 0547 330205

Via Berlinguer, 57/63 - tel. 0543 745190
47034 Forlimpopoli (FC)

chiuso il lunedì e mercoledì sera
pizza da asporto - consegna a domicilio

architettura sostenibile - case passive
www.piraccinipotentearchitettura.com

Via C.L. Farini, 90 - Cesena (FC)
telefono 0547 482370

          
 

 
MARIANI IVO e GIANLUCA s.n.c. di Mariani Gianluca & C. 
Viale 2 Agosto n.815 – 47032 BERTINORO (FC) 
Tel. 0543-448306 – Fax 0543-465263 
Cod. Fisc./R.I. (FC) Partita IVA 03252660406 
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Viale 2 Agosto, 583 - BERTINORO (FC)

 gegraf@gegraf.it www.gegraf.it

0543 448038

Via Moretti, 25 - Cesena (FC)
Tel. 0547 303500

Via A. Meucci, 22/a - 47122 Forlì (FC)
Tel.  0543 794811

I d e a z i o n e  e  S t a m p a
Biglietti da visita, Menù, Calendari, Stampa su tela, 

Poster, Pieghevoli, Stampa foto digitali, Locandine, Flyer

Via F. Comandini, 81 - 47521 Cesena (FC)
Tel-Fax 0547 612686 - Cell 320 8751407

email: plot@cartabiancacesena.it
www.cartabiancacesena.it

P.zza del Popolo, 34 - Cesena (FC)
tel. 0547 25731
fax 0547 613654

info@cartoleriaminerva.it
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