Programmi radio RVS disponibili su internet | 1

– Che cosa farai da grande? Una nuova guida
alle università italiane
È uscita anche quest’anno la “Grande Guida
Università 2015-2016” del quotidiano “la
Repubblica”, in collaborazione con il Censis, curata
da Aurelio Magistà. “Le classifiche mettono a nudo
un dato costante: il gap fra Nord e Sud. Ai vertici ci
sono quasi esclusivamente università del Nord e
del Centro Italia, con l’eccezione dell’università
della Calabria, terza dei Grandi atenei, e di Sassari,
che fra l’altro offre un’eccellente laurea in
Architettura. (…) Una volta c’erano Lettere e
Giurisprudenza, oggi ci si trova dinanzi a quarantasette lauree diverse, tra cui Tecnologie
per la conservazione e il restauro dei beni culturali o Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace. Proprio per questo servono le classifiche del Censis, oltre cinquanta,
tutte pubblicate sulla Grande Guida: gli atenei pubblici e privati, la didattica, la ricerca, le
lauree a ciclo unico e altro ancora. ‘Vogliamo offrire uno strumento che serva davvero a
scegliere’, dice Roberto Ciampicacigli, l’esperto del Censis. ‘E l’unico modo per farlo è
consentire a ciascuno di stabilire una propria scala di valori e poi di andare a cercare le
università che la soddisfano di più, classifica per classifica’” (da “La hit parade delle
università”, articolo di Aurelio Magistà apparso su “la Repubblica” del 24 luglio). In questo
numero di “Leggiamo insieme”, Roberto Vacca intervista il curatore dell’opera, il giornalista
Aurelio Magistà. Ascolta l’mp3
– ADRA Firenze: progetti e sfide di fronte a una povertà che cresce
In questo numero di “A tu per tu” il pastore avventista Luca Faedda, nuovo responsabile di
ADRA Firenze, condivide con gli ascoltatori di RVS le sfide e i progetti del coordinamento
fiorentino dell’Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso in Italia. Ascolta l’mp3
– Una serata con Mister Bream (seconda puntata)
In questo incontro: Guitar Concertos. Appuntamento con la seconda registrazione di Julian
Bream, avvenuta nel 1961, con i concerti di Mauro Giuliani e Malcom Arnold, a cavallo tra il
romanticismo e la musica contemporanea. Ascolta l’mp3
– Come ottenere una pace duratura? (prima parte)
L’uomo è sempre alla ricerca della pace nella propria vita. A volte, immersi nei problemi
quotidiani, pensiamo di non poter provare serenità. Ma la Bibbia ci dice che possiamo
trovare pace. In che modo? Riflessioni a cura del pastore Boris Jordan Flores, all’interno di
una serie di conferenze dal titolo “Most Important Questions – Le domande più importanti”.
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Gli incontri sono stati organizzati dai giovani della chiesa cristiana avventista filippina di
Roma, e si sono tenuti presso la chiesa cristiana avventista di Lungotevere Michelangelo 7,
a Roma. Ascolta l’mp3.
– Parliamone insieme. Tavola rotonda su Gesù e gli stranieri
In questo numero, Roberto Vacca, Vittorio Fantoni, Alessio Del Fante e Anna Nunziati
riflettono su due diversi incontri di Gesù con gli stranieri. In un caso, Gesù incontra (da
solo!) una donna povera, “chiacchierata” e di un’etnia ostile: è il famoso incontro al pozzo
con la donna samaritana. Nell’altro caso, vi è l’incontro con un uomo di potere, un ufficiale
dell’esercito che ha occupato Israele, che cerca Gesù perché ha fede che possa operare un
miracolo a favore del servo che ama. Si tratta del centurione romano, uomo attento alla
sensibilità religiosa degli ebrei e che sorprende Gesù per la sua fede. Che cosa ci possono
insegnare questi due episodi? Ascolta l’mp3
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