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– A tu per tu. Luca Faedda parla della Settimana di Preghiera dei giovani In questo
numero di “A tu per tu”, Luca Faedda, pastore della chiesa cristiana avventista di Firenze, ci
racconta un’iniziativa diretta ai giovani (dai 15 ai 30 anni): la Settimana di Preghiera. Tale
iniziativa viene organizzata in tutta Italia. Luca ne è il responsabile a Firenze. Tutte le sere,
per una settimana, i ragazzi si ritrovano per trascorrere un paio d’ore insieme e riflettere su
una tematica. L’argomento dell’edizione di quest’anno è la Riforma protestante. Ascolta
l’mp3
– Ti Racconto una Storia. Sia santificato il tuo nome
Registrazione dal vivo della storia dedicata ai bambini durante il sermone sabatico nella
chiesa cristiana avventista del settimo giorno di Forlì. La storia di oggi è raccontata da
Chiara Cupertino. In un piccolo paesino tutti gli abitanti avevano perso la memoria e
incominciò il caos, ma grazie al tocco di una campana… Il testo biblico suggerito è Matteo
6:9. Ascolta l’mp3
– Occhio alla vista (puntata 7). Ipovisione
In questo numero l’ortottista Giulia Granzotto, che conduce il programma rispondendo alle
domande di Roberto Vacca, parla di ipovisione: una condizione di deficit visivo che colpisce
un numero rilevante di soggetti in diverse fasce d’età e non permette il pieno svolgimento
della vita sociale e lavorativa. Esistono però centri specializzati, aiuti statali e ausili per gli
individui coinvolti. Tutto ciò non risolve certo il deficit visivo ma, quanto meno, può essere
di grande aiuto. Ascolta l’mp3
– Ci sono buone notizie (puntata 364)
Alla ricerca di eventi, informazioni, curiosità per pensare positivo. Una rubrica con notizie
che non vengono messe in risalto dai media… o quasi! A cura di Beniamino Miglionico,
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Emanuele Rutelli e Luisa Lapolla. In questa puntata: grattacieli in legno; Scampia Trip Tour;
la musica della natura. Ascolta l’mp3
– Animaliamoci del 24 marzo. Progetto Oasi-Rifugio e Fattoria didattica
In questo numero di Animaliamoci, con Roberto Vacca e Sergio Ammannati ci sono due
ospiti in studio: Annamaria D’Agata, coordinatrice progetti di ENPA Firenze, e Jannette van
den Ende, referente per gli eventi e vice responsabile di ENPA Firenze. Parliamo del
progetto Oasi-Rifugio e Fattoria didattica in zona San Casciano in Val di Pesa. Un progetto
che sta progredendo, che prevede un luogo di tutela per gli animali, sia abbandonati sia
maltrattati. Accanto al rifugio sorgerà una fattoria didattica che prevede varie specie di
animali. Ascolta l’mp3
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