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• Fare il pastore evangelico oggi
In questo primo appuntamento con Saverio Scuccimarri, pastore della chiesa avventista
fiorentina, parliamo della “professione” del pastore evangelico e dell’utilità di sviluppare la
propria spiritualità all’interno di una comunità di fede. Ascolta l’mp3
• Ascoltando alcune canzoni (intelligenti) di Sanremo 2013
In questo numero de “L’Altro//Binario”, Claudio Coppini e Roberto Vacca propongono alcune
belle canzoni dell’edizione 2013 di Sanremo, canzoni con dei testi che vogliono far riflettere.
Nell’ordine: “Se si potesse non morire” (Modà), “La prima volta che sono morto” (Simone
Cristicchi), “A bocca chiusa” (Daniele Silvestri), “Sotto casa” (Max Gazze’), “Mamma non lo
sa” (Almamegretta). Ascolta l’mp3
• Buone Notizie 200
Alla ricerca di eventi, informazioni, curiosità per pensare positivo. Una rubrica con notizie
che non vengono messe in risalto dai media … o quasi! Nella puntata numero 200, Romina
ci farà conoscere i “Patriarchi” della terra; Giuliano, tramite una ricerca, ci spiegherà
perché si è più sinceri attraverso gli Sms; infine, Emanuele ci porterà una notizia
straordinariamente curiosa: se ti sposi non muori d’infarto. Ascolta l’mp3
• Il male: un tema sempre attuale (seconda parte)
L’uomo prova un senso di impotenza nei confronti del male. Non è semplice confrontarsi con
il disagio individuale di fronte ad una situazione più grande delle nostre capacità. Come
possiamo reagire quando il male ci colpisce in una delle sue forme? Possiamo essere forti se
in realtà ci sentiamo in una condizione di debolezza? In questa puntata leggiamo alcuni testi
biblici che ci assimilano a un Dio simile a noi. Lui affronta il male con la stessa fragilità
dell’uomo, non per dimostrare la Sua forza ma per donare dignità alla nostra debolezza.
Mario Calvagno, redattore di Rvs Roma, intervista il pastore avventista Marco Valenza.
Ascolta l’mp3
• Aspettando il Conclave 1
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Inizia una miniserie che proseguirà fino all’elezione del nuovo pontefice della Chiesa
cattolica romana. Filo conduttore sarà il commento su alcune conclusioni e documenti del
Concilio Vaticano II. Vedremo se essi sono stati applicati o meno, e cercheremo di
identificare in che modo il nuovo papa, rifacendosi ancora oggi all’ultimo concilio ecumenico
cattolico romano, potrebbe andare realmente incontro alle chiese evangeliche e alla società
attuale per una effettiva crescita e collaborazione. Mario Calvagno, redattore di Rvs Roma,
intervista il pastore Davide Romano, direttore aggiunto del dipartimento Affari pubblici e
Libertà religiosa dell’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste. Ascolta l’mp3
• Tre proposte di legge di iniziativa popolare per la giustizia e i diritti
Giovedì 21 febbraio a Roma, presso la sede dell’Unione delle Camere Penali Italiane in via
del Banco di Santo Spirito 42, è stata lanciata una raccolta firme per la presentazione di tre
disegni di legge di iniziativa popolare, promossa da diverse associazioni tra cui Acat Italia. Il
primo disegno di legge riguarda l’introduzione del reato di tortura nel codice penale
italiano. La seconda delle proposte di legge vuole intervenire in materia di diritti dei
detenuti e di riduzione dell’affollamento penitenziario. La terza proposta vuole modificare
l’attuale legge sulle droghe. Mario Calvagno e Carmen Zammataro, redattori di Rvs Roma,
intervistano Massimo Corti, membro del comitato direttivo di Acat Italia (Azione dei cristiani
per la abolizione della tortura). Ascolta l’mp3
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