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– Affamati di giustizia
Continua il flusso verso l’Italia di migliaia di
disperati, espulsi dai loro paesi a causa della
miseria, della guerra e della persecuzione politica e
religiosa. Mentre giungono terribili notizie sulle
persecuzioni delle minoranze etniche e religiose in
Iraq, facciamo il punto della situazione con
Francesco Piobbichi, operatore sociale del
programma “Mediterranean Hope” della
Federazione delle chiese evangeliche in Italia e con
il giornalista di fede evangelica Roberto Davide
Papini. Ascolta l’mp3
– Tempo di ripensamenti
1914-2014. A cento anni dalla Grande Guerra intervistiamo Tiziano Rimoldi, decano della
Facoltà avventista di Teologia di Firenze, per rivisitare gli errori che le Chiese fecero cento
anni fa (anche la Chiesa avventista) nella speranza di evitare che si ripetano in futuro.
Ascolta l’mp3
– Filo diretto – Un simbolo di riconciliazione
Registrazioni dal vivo dalle comunità avventiste in Italia. In questa puntata: con il testo
iniziale di 2 Corinzi 5:18, il past. Roberto Iannò presenta il valore della riconciliazione
attraverso il servizio della santa Cena e, in particolar modo, si sofferma sul momento della
lavanda dei piedi, atto presentato da Gesù durante l’Ultima Cena e ancora oggi vissuto
all’interno della comunità avventista. La registrazione è stata effettuata sabato 28 giugno,
presso la chiesa cristiana avventista del 7° giorno di Forlì. Ascolta l’mp3
– Un salto in cucina – La melanzana
Rubrica culinaria di Romina Garelli che oltre a insegnare una nuova ricetta, parla della
storia e dei benefici della melanzana. È possibile avere la documentazione scritta
dell’alimento e la ricetta proposta nella puntata, scrivendo a: unsaltoincucina.rvs@libero.it
Ascolta l’mp3
Un salto in cucina – La zucchina
In questa puntata Romina Garelli parla dei benefici della zucchina e insegna una nuova
ricetta. Scrivete a unsaltoincucina.rvs@libero.it per ricevere la documentazione scritta
dell’alimento e la ricetta proposta nella puntata. Ascolta l’mp3
Per ascoltare altri programmi: www.radiorvs.it
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