27 aprile la bibbia e la sofferenza
conferenza-prof. vittorio fantoni
25 maggio la bibbia e il pluralismo religioso
conferenza-prof. tiziano rimoldi
22 giugno la bibbia e la bioetica
conferenza-prof. hanz gutierrez
31 agosto-1 settembre la bibbia e la solidarietà
festa solidale-raccolta fondi per casa di riposo violante malatesta di case finali
7-8 settembre la bibbia e la solidarietà
festa solidale-raccolta fondi per casa di riposo violante malatesta di case finali
19 ottobre la bibbia e le donne
conferenza-dora bognandi
22 giugno la bibbia e la musica
concerto di musica sacra - ore 20:30

info e contatti

past. Roberto iannò 329 9293833 - past. constantin dinca 320 0892630
le conferenze e gli eventi si svolgeranno (se non espresso diversamente)
alle ore 18:00 presso: chiesa cristiana avventista del 7 o giorno,
via c.e. gadda 300, cesena

chiesacristianaavventistadel7ogiornocesena

La

bibbia
e

so
re l id mus
c i a r ic
ta i e a
di l e t z io t à
ff tu ne
pl
s
o
u
ur
f f si r a
al
bioe r e o n e
is
nz
mo
r e d et ic a
l ig o n a
io n e
so

2013

non basta possedere la bibbia bisogna leggerla
non basta leggere la bibbia bisogna comprenderla
non basta comprendere la bibbia bisogna viverla

la festa solidale è un evento organizzato da adra - agenzia per lo sviluppo
e il soccorso - sezione romagna, e la chiesa cristiana avventista del
7 o giorno di cesena, in collaborazione con il quartiere fiorenzuola e
l'assessorato alle politiche per il benessere dei cittadini del comune di
cesena.
l'evento si articola in quattro giornate di convivialità e di festa che hanno
come obiettivo quello di raccogliere dei fondi per finanziare progetti di
sviluppo sociale. alla festa solidale aderisce anche l'8x1000 della chiesa
avventista, che raddoppierà il ricavato netto realizzato.
questo appuntamento con la solidarietà - un gesto d'amore - quest'anno
avrà come obiettivo quello di raccogliere dei fondi a favore della casa
di riposo violante malatesta di case finali per i seguenti progetti:
- animazione malati di alzheimer
- insediamento ambulatorio infermieristico per il quartiere di case finali.

30 marzo-19 maggio la bibbia e la diffusione
staffetta della bibbia

la tua parola è una lampada al mio piè
ed una luce sul mio sentiero salmo119:105

festa solidale
raccolta fondi per la casa di riposo violante malatesta
di case finali

29-30 marzo la bibbia e la lettura
lettura pubblica nuovo testamento presso stand p.zza s.giovanni paolo II

cesena

speciale estate

e lasolidarietà

22 marzo la bibbia e la recitazione
rappresentazione sacra sulla pasqua - ore 20:30

marzo
ottobre

bibbia

calendario eventi

La

concerto di musica sacra
il maestro filippo pantieri ha studiato pianoforte prima al conservatorio
b.maderna di cesena, diplomandosi con lode sotto la guida del maestro
stefano orioli, e poi all'accademia di imola, dove si è perfezionato con
boris petrushansky, davide franceschetti, pier narciso masi e mauro minguzzi,
diplomandosi con la qualifica di master of arts. si è diplomato con lode
in clavicembalo, sotto la guida del maestro silvia rambaldi, presso il
conservatorio di bologna. dopo aver vinto il primo premio in vari concorsi
internazionali come solista, ha orientato i propri interessi principalmente
alla musica da camera. ha tenuto concerti in italia, austria, francia, germania,
malta, spagna, accompagnato da varie orchestre quali la guildhall symphony
di londra. a forlì è direttore musicale del festival l'occidente nel labirinto.

la
lettura

lettura 24ore non-stop del nuovo testamento
dalle ore 20:00 di venerdì 29 marzo fino alle 19:00 di sabato 30 marzo, nello stand di
piazza giovanni paolo II, più di settanta persone appartenenti a diversi movimenti
religiosi si alterneranno nella lettura 24ore non stop del nuovo testamento.
la nostra proposta di una lettura pubblica del testo sacro vuol essere una
testimonianza e un momento di riscoperta dei suoi valori. la festa della pasqua,
più di altre feste religiose, ha un contenuto fortemente religioso. rileggere il nuovo
testamento è quindi il modo più efficace per ricordare questa notizia.

la
diffusione

la staffetta della parola
l'iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la lettura della bibbia. in pratica
una copia della bibbia interconfessionale sarà portata nelle diverse realtà cesenate
che hanno aderito al progetto: chiesa cristiana avventista del 7o giorno, chiese
cattoliche di s.domenico, s.pietro, s.stefano, di case finali, di maria goretti
(cesenatico), chiesa greco cattolica romena, chiesa ortodossa romena,
associazioni scoutistiche aisa e masci, società di s. vincenzo de paoli.

confe
renze

la luce del terzo giorno è una rappresentazione sacra sulla pasqua che, grazie
a un delicato equilibrio tra parti corali, quadri viventi e letture bibliche, mette
in scena i momenti più significativi ed evocativi della pasqua. partendo dalle
origini -con l'uscita del popolo di israele dall'egitto- fino alla passione
di cristo, un'ottantina di persone delle comunità avventiste di cesena e forlì
faranno rivivere i significati più profondi della speranza cristiana, fondata sulla
morte, resurrezione e seconda venuta di gesù.

prof. vittorio fantoni, docente di etica della facoltà avventista di teologia di
firenze, e pastore avventista.

il dramma della sofferenza

il pluralismo
religioso

confe
renze

la luce del terzo giorno

la
sofferenza

prof. tiziano rimoldi, docente di diritto comparato delle religioni, diritto
ecclesiastico, tutela internazionale dei diritti umani della facoltà avventista di
teologia di firenze e direttore dell'istituto iacb.

diritti e responsabilità nelle relazioni stato-chiesa

la
bioetica

confe
renze

il maestro silvio legni si è diplomato in chitarra al conservatorio b.maderna
di cesena, sotto la guida del maestro michelangelo severi.
Con il maestro michelangelo severi e il maestro enrico pisa segue un
corso di interpretazione e analisi chitarristica e successivamente un corso
trimestrale con il maestro andrea orsi di musica moderna al liceo musicale
g.sarti di faenza. da anni insegna chitarra ed educazione musicale nelle
scuole statali e private di forlì e provincia. nel 1998 istituisce a forlì la
scuola di chitarra silvio legni e forma l'orchestra forlivese di chitarre,
composta da giovani talenti della scuola. è direttore di coro, scrive musica
sacra e materiale didattico per chitarra, arrangiamenti corali e di melodie
nazionali ed internazionali classiche e moderne.

eventi

eventi

e

la
musica

eventi

bibbia

eventi

la
recitazione

prof.hanz gutierrez, docente di bioetica, sociologia della religione e teologia
avventista della salute della facoltà avventista di teologia di firenze, pastore e
decano dell'istituto iacb.

per una bioetica della cura e della relazione

le
donne

confe
renze

La

dora bognandi, segretario nazionale dell'associazione internazionale per la difesa
della libertà religiosa (aidlr) e direttore del dipartimento affari pubblici e libertà
religiosa della chiesa avventista in italia.

la strada tracciata da dio e il sentiero percorso dall'umanità

