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Nota metodologica
La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ritiene che rendere conto sia un dovere fonda-
mentale di chi vive grazie al dono dell’altro. Per questa motivazione redige il proprio bilancio sociale che 
nel 2016 giunge alla sua terza edizione.
Il processo di redazione è stato impostato secondo le linee guida ex agenzia per le Onlus e i principi in-
ternazionali di redazione GRI “Linee guida per il reporting della sostenibilità” definite dal Global Reporting 
Initiative.
Le fasi di lavoro sono state così definite e svolte:

• Mandato degli organi istituzionali
• Organizzazione del lavoro (Creazione Gruppo Guida e Definizione grado di coinvolgimento degli sta-

keholder)
• Raccolta informazioni e stesura documento (Raccolta dati qualitativi e quantitativi, sistematizzazione 

delle informazioni con il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni
• Approvazione e diffusione (Diffusione e confronto con gli stakeholder)
• Valutazione e definizione obiettivi miglioramento

Nell’edizione che prende in esame l’esercizio chiuso al 31.12.2015, è stata dedicata particolare attenzione 

alla valutazione di un dato particolarmente innovativo, ovvero l’analisi del valore sociale gene-
rato nelle comunità attraverso la presenza della Chiesa quale luogo di culto. 
Questo è stato rappresentato attraverso i dati raccolti con un questionario specifico presso i singoli Pastori 
e definito nel dettaglio attraverso un’intervista agli stessi. Allo stesso modo sono state coinvolte alcune 
persone (membri di chiesa e non), che vivono la comunità di riferimento in veste di “fruitori”. Quello che ne 
emerge è una cornice ricca di valore che attraverso la tecnica dello storytelling conferma che ognuna delle 
135 chiese rappresenta una realtà viva generatrice di socialità.

Andrea Romboli
www.romboliassociati.com
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Introduzione del Presidente
pastore Stefano Paris

Vorrei dire “grazie”. Prima di ogni altra cosa. 

Grazie, innanzitutto a Dio per quello che ci ha 
permesso di fare, grazie al Suo Spirito che ci ha 
mostrato quanto di buono si poteva fare e persuaso 
che avremmo potuto farlo. Infine grazie a tutti coloro 
che hanno dedicato tempo e risorse per contribuire 
al bene di questa nazione e non solo.
Presentare un Bilancio Sociale è come guardarsi 
indietro, nel raccontare ciò che ci ha rappresentato, 
ciò che siamo riusciti a cogliere tra gli innumerevo-
li bisogni, ci consente anche di fare il punto della 
situazione, di verificare gli obiettivi a cui la nostra 
Chiesa è chiamata. 
E poi serve per garantire trasparenza. Per rendere 
più comprensibile il senso delle azioni compiute. 
Per promuovere consapevolezza sui temi oggetto 
della missione. Oggi la chiesa ha bisogno di trac-
ciare e di correggere la rotta e di rendersi conto di 
ogni possibile deriva. Il Bilancio Sociale ci aiuta ad 
amplificare la nostra voce, non per fare sfoggio delle 
nostre abilità, se mai ci fossero, ma per raccontare a 
chi non ha più speranza che l’ingiustizia e la miseria 
umana non rimarranno ancora per molto tra di noi. 

Così le parole di Dietrich Bonoheffer ci ricordano che 

“noi cristiani abbiamo la forza suffi-
ciente per testimoniare al mondo che 
non siamo sognatori, e non viviamo 
sulle nuvole, che non lasciamo correre 
le cose come sono, che la nostra fede 
effettivamente non è l’oppio che ci 
rende contenti in mezzo a un mondo 
ingiusto, che invece, proprio perché 
aspiriamo a ciò che è in alto, tanto più 
tenacemente ed energicamente pro-
testiamo in questa terra” 
(Fedeltà al mondo, p.19)

Ecco che se aspiriamo alle cose che sono in alto 
non possiamo e non dobbiamo dimenticare di re-
stare con i piedi per terra per essere una chiesa che 
annuncia l’amore di quel Dio che per primo si è fatto 
servitore.  

Questa terza edizione del Bilancio Sociale ha voluto 
focalizzarsi sull’attività pastorale in modo da utilizza-
re lo strumento non solo come rendicontazione del 
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lavoro svolto, ma anche per cogliere l’occasione di 
restituirci una chiave di lettura di quello che rappre-
senta il ruolo del pastore oggi nella Chiesa Cristiana 
Avventista.
Io sono pastore da vent’anni e, ancora più di quando 
iniziai, oggi sono convinto che sia uno dei più bei 
mestieri che si possano fare, e certamente la parola 
“mestiere” non rende giustizia a quella che è, e deve 
essere, essenzialmente una missione di servizio. 

Diventa pastore, o pastora, chi sceglie 
di rispondere positivamente alla chia-
mata, fatta dal Re del Cielo, di rendersi 
utile al proprio simile. 
Lo studio quinquennale della teologia e il consegui-
mento della laurea sono imprescindibili, ma serve 
anche una buona dose di passione per le anime e 
una disposizione al sacrificio personale. Serve cioè 
un’attitudine che porta a mettere da parte i pro-
pri interessi particolari per il bene di ogni persona, 
indipendentemente dall’etnia, dal sesso, dall’età, dal 
ceto sociale e anche dall’appartenenza religiosa di 
chi si intende raggiungere, servire, aiutare. Conqui-
stati dall’amore di Dio si vive per il bene degli altri. 
Non è una scelta facile, bisogna esserne consape-
voli in quanto richiede una grande dose di pazienza,  

sacrificio personale e soprattutto di amore per le 
persone. 

Il pastore oggi è chiamato a rispon-
dere a una grande sfida storica. Sia-
mo in presenza di una svolta epocale: 
fenomeni sociali, culturali e naturali 
estesi e interconnessi ci coinvolgono 
in maniera decisa e insistente. 
Questa sarebbe la prima epoca della storia umana 
in cui, in uno stesso territorio, si registra la convi-
venza di religioni e popoli e culture che altrove si 
escludono vicendevolmente o si fanno guerra. Per-

ciò, oggi, il ruolo del pastore è quello di 
creare e facilitare le relazioni umane, 
il dialogo e la conoscenza reciproca, 
senza però dimenticare la missione 
dell’annuncio della Buona Notizia 
della salvezza in Gesù. 
Compito del ministro di culto oggi è ricordare che il 
regno di Dio “è già e non ancora”, e attendere e an-
nunciare quella Parola che è speranza e liberazione. 
Ma vi è anche la consapevolezza che la vocazione 
ci spingerà là dove lo Spirito vuole portarci, spes-
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so lontani da situazioni comode e sicure, là dove 
sperimenteremo spaesamenti e cambiamenti, là 
dove incontreremo gli altri con i quali ci confronte-
remo, ai quali potremo dire, in maniera concreta e in 

modo da essere capiti, che grande Dio serviamo, di 
come ci ha liberati e testimoniare di come Lui ci sta 
trasformando. 

proprio perché 
aspiriamo a ciò 
che è in alto, 
tanto più 
tenacemente ed 
energicamente 
protestiamo in 
questa terra
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1. IDENTITÀ
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CHIESA 
perché comunità di credenti 
CRISTIANA 
perché ha Cristo come centro della propria fede. 
AVVENTISTA 
perché attende il secondo avvento di Cristo, il suo 
ritorno sulla terra che metterà fine alla sofferenza e 
alla morte.
DEL SETTIMO GIORNO 
perché scelto da Dio come giorno a lui dedicato, di 
riposo, di riunione per il culto comune e di tempo 
dedicato al prossimo. Il movimento avventista sorse 
negli USA intorno alla metà del XIX secolo, dal solco 
tracciato dalla riforma protestante e si organizzò 
come Chiesa nel 1863. Opera in Italia dal 1864 pro-
muovendo numerose attività legate agli insegna-
menti della Bibbia considerata l’unica regola di fede 
e impegnandosi a favore di attività sociali. 

Sul territorio nazionale sono presenti 135 chiese 

e luoghi di culto aperti al pubblico, con 9.517 
membri adulti battezzati1 e 13.000 
simpatizzanti. L’attività dell’Unione Italiana 
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno 
si fonda economicamente sul finanziamento attra-
verso le decime e le offerte volontarie dei fedeli. 

I valori guida e la missione 

La nostra è una Chiesa 

... che dà a chi ha bisogno 

Grazie ai fondi dell’8xmille destinato dai 

contribuenti italiani agli avventisti, ogni anno 
realizziamo numerosi progetti su tutto 
il territorio nazionale e internazionale. 
www.operasocialeavventista.it

... che ricerca una vita sana 
Fin dalle sue origini la Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno 

è stata particolarmente attenta al valore 
della salute, impegnandosi in attività di sensi-
bilizzazione e di prevenzione, sottolineando l’im-
portanza di una sana alimentazione, consigliando il 
vegetarianesimo e uno stile di vita sano. 
Tramite la stampa di riviste specializzate, corsi per 
corrispondenza e altre iniziative desidera offrire 
conoscenza su quanto può contribuire al benessere, 
inteso nel senso più ampio del termine: stare bene, 
sentirsi bene, in pace con se stessi. 
www.vitaesalute.net 

1Sono esclusi giovani e bambini e chi frequenta la co-
munità ma non ancora battezzati, quindi non iscritti nei 
registri di Chiesa.  
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... che difende i diritti umani 
Ha creato il Dipartimento della Libertà Religiosa che 
opera a livello locale, regionale, nazionale e mon-
diale.
Inoltre, ha creato due organismi internazionali che 
operano presso l’ONU: 
IRLA (International Religious Liberty Asso-
ciation) e AIDLR (Associazione Internazio-
nale per la Difesa della Libertà Religiosa), 
quest’ultima riconosciuta anche presso il Consiglio 
d’Europa. 
www.aidlr.it

... che porta la speranza 
“Tornerò di nuovo e vi porterò con me” 
La speranza-certezza della soluzione definitiva dei 
problemi fa degli Avventisti del Settimo Giorno dei 

credenti sereni, ottimisti, impegnati 
positivamente, sensibili ai valori della moralità 
pubblica e privata e alla cura e mantenimento del 
vincolo familiare.
www.avventisti.it/chi-cosa-significa-avventista

La Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno NEL MONDO 
Nata negli USA ufficialmente nel 1863 con 200 
membri, oggi è diffusa in quasi tutto il mondo. 
Al 31 dicembre 2015 gli avventisti nel mondo sono 

19.126.438

Statisticamente ogni giorno oltre 3.000 persone 
si uniscono alla Chiesa Avventista. 

215
sono i 

paesi in cui 
è presente 
la Chiesa 

Avventista 

28.995
PASTORI 

ATTIVI

81.552 
CHIESE
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L’Unione Italiana delle Chiese Cri-
stiane Avventiste del Settimo Giorno 
è un ente ecclesiastico civilmente 
riconosciuto. È parte della Divisione 
Inter-Europea della Conferenza Ge-
nerale degli Avventisti del Settimo 
Giorno. 
La Repubblica Italiana garantisce alla Chiesa Cristia-
na Avventista del Settimo Giorno l’autonomia e la 
libera organizzazione, secondo i propri ordinamenti, 
nonché la libera nomina dei propri ministri di culto e 
missionari.

Organizzazione e struttura della Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno 
Sono presenti 5 livelli di organizzazione: 

• Conferenza Generale: coordina a livello 
mondiale la Chiesa e ha sede negli U.S.A.  

• Divisioni: sottosezioni della Conferenza Ge-
nerale, comprendono molti stati e molte unioni  

• Unioni: coordinano in ogni singolo Stato la 
Chiesa Avventista  

• Federazioni: comprendono 1 o più regioni di 
una Unione  

• Chiese locali: le singole chiese.  

 Nel mondo sono presenti 

 1 Conferenza Generale 

 13 Divisioni 

 132 Unioni  

 626 Federazioni 

 76.364 locali di culto (le chiese)   

La Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno IN ITALIA 
La presenza della Chiesa Avventista in Italia risale al 
1864 ed è stata riconosciuta come ente di culto con 
D.P.R. 13 aprile 1978, ai termini della legge del 1929. 

Nel 1986 è stata firmata l’intesa con il governo ita-
liano, poi ulteriormente recepita nel 1988 - legge n. 
516 del 22/11/1988. 

Alcuni numeri degli avventisti al 31/12/ 2015 

 9.517 MEMBRI

 135 CHIESE

 13.000 SIMPATIZZANTI

 66 PASTORI 
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2014
10.355.827 € ammontare complessivo dei fondi 
raccolti e gestiti dall’Unione Italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, di cui:

8.081.936 € da autofinanziamento

2.273.891 € 8xmille 
(dichiarazione 2011 redditi 2010)

2015
11.226.545 € ammontare complessivo dei fondi 
raccolti e gestiti dall’Unione Italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, di cui: 

8.827.139 € da autofinanziamento

2.399.406 € 8xmille 
(dichiarazione 2012 redditi 2011)

Report sulle attività pastorali
Le Chiese locali sono guidate dai pastori 
che svolgono il loro servizio dedicandosi agli speci-
fici bisogni dei membri di chiesa e dei simpatizzanti 

di ogni età. Ogni comunità è organizzata per avere 
al suo interno vari servizi promossi da membri laici, 
sotto la supervisione del pastore locale. 

Tra le attività principali, oltre alla formazione 
religiosa dei bambini, degli adolescenti, 
dei giovani e degli adulti, trova uno spa-

zio importante anche il coinvolgimento dei 
membri nelle attività missionarie e 
sociali, come stimolo e motivazione a seguire uno 
stile di vita che valorizza i principi della Chiesa Av-
ventista e sostiene tutte le dimensioni del credente: 
spirituale, sociale, intellettuale e fisica. 
L’attività dei pastori è supportata dalla collaborazione 

di numerosi volontari che offrono il proprio con-
tributo a servizio della Chiesa. Il pastore raccorda 
tutte le iniziative, assicurando il buon funzionamento 
di ogni settore. Insieme al pastore lavorano i suoi più 

stretti collaboratori tra cui gli anziani di Chiesa. 

Il pastore presiede inoltre il Comitato di Chiesa 
che vede la partecipazione degli anziani e dei diri-
genti dei vari dipartimenti locali, supportati anche 
dai dipartimenti nazionali dell’Unione Italiana delle 
Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. 
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Molte volte 
non serve una 
risposta, 
basta 
il sostegno.

Per l’edizione del Bilancio Sociale 2015, non solo redatto come strumento di sola rendicontazione, ma come 
parte di un importante processo organizzativo per la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, si è 
scelto di focalizzare l’attenzione sull’attività pastorale. Dei 66 pastori che guidano le 135 chiese locali, il 78% 
ha partecipato a una serie di interviste volte ad approfondire il lavoro che svolgono ogni giorno. Dall’incon-
tro con i pastori è nato un lavoro di raccolta dati sia quantitativo che qualitativo, la cui sintesi viene di segui-
to riportata. Sono inoltre state realizzate interviste a differenti stakeholders per raccontare l’attività pastorale 
non solo attraverso le parole dei pastori, ma anche attraverso le voci delle persone che incontrano e vivono 
la presenza della Chiesa Cristiana Avventista.

LA CHIESA AVVENTISTA 
ATTRAVERSO IL RACCONTO DEI PASTORI

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2015
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Intervista al pastore 
Giuseppe Cupertino
Segretario Generale UICCA

Come descriveresti il ruolo del pastore?
In base a quanto si intende nel Vangelo con il termi-
ne “pastore” che fa venire in mente due prerogative 
specifiche:
Innanzitutto il pastore è una guida e un leader; sa 
assumersi delle responsabilità e sa interpretare gli 
orientamenti del gruppo perché lo conosce e se ne 
prende cura; per questo sa essere vicino, empatizza 
e simpatizza con i membri di chiesa e le persone in 

generale. Un pastore è un organizzato-
re, capace di cogliere le istanze della 
comunità, di coordinarle ed integrarle 
con equità e giustizia. Un buon leader alla 
fine riesce a far dire al gruppo che guida: “Questo 
progetto l'abbiamo realizzato noi.”

In secondo luogo il pastore è un testimone, 
insieme alla sua comunità, della vo-
lontà di Dio per l'uomo: è il suo mandato 
evangelico. Per questa ragione la sua vita si ispira 
a valori etici elevati, che ha il compito di incarnare, 

anche prendendosi la responsabilità di ammettere i 
propri fallimenti, in modo trasparente e autocritico.

Le difficoltà che deve affrontare sono le 
stesse di una volta?
No, in particolare in merito al riconoscimento della 
sua autorità. Nelle nostre società, abbiamo assistito 
ad un processo che ha mutato il concetto di “demo-
crazia”. Spesso, per timore di rigurgiti autoritari o per 
forme di autoreferenzialità eccessiva, chi assume 
ruoli in cui è chiamato ad esercitare l'autorità, diven-
ta il bersaglio di sospetti ed antipatie per cui nes-
suno vuole assumersi la responsabilità di decidere, 
nella famiglia come nella società. Questo ha avuto 
come conseguenza che anche al pastore non viene 
riconosciuto il ruolo che una volta gli derivava, come 
conseguenza scontata, dalla sua nomina. D’altra 
parte chi si cimenta in questa vocazione deve inter-
pretarla cercando un difficile equilibrio tra posizioni 
troppo accondiscendenti o troppo intransigenti. 
Inoltre l’ampliamento delle opportunità di comu-
nicazione consente di individualizzare fortemente 
l’informazione. Ora, come sappiamo, l'informazione 
è anche potere e per chi incarna il “potere” religio-
so, l'esistenza di tante fonti dalle quali attingere la 
conoscenza implica una messa in discussione di 
qualunque verità precostituita. Per esempio in ma-
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teria di catechesi le fonti a cui fare riferimento non 
sono più univoche e non è tanto facile risolvere le 
problematiche di tipo dottrinale. Occorre ogni volta 
conquistare la fiducia ed costruire la propria autore-
volezza.

Come si modifica il lavoro pastorale in questo 
senso? 
Di fatto direi che non è cambiato in modo sostan-
ziale. Paradossalmente i fenomeni descritti sopra 
lo riportano alle origini: le rendite di posizione non 

sono più sostenibili. Occorre saper essere 
presente. Avere un rapporto di pros-
simità con le persone. Tenere aperto il dia-
logo mediante l’ascolto. Accompagnare la ricerca di 
verità. È anche necessario capire che si può essere 
autorevoli avendo l'umiltà di dire: “Non ho tutte le 
risposte”.

Come si può definire un pastore “presente”? 
Quali sono i requisiti? 
È sempre difficile dare risposte univoche. Comunque 
direi che un pastore “presente” conosce le persone 
affidate alle sue cure: i loro problemi, le loro esi-

genze e le loro prospettive. Ascolta le emo-

zioni, legge i sentimenti. Sa essere 
un punto di riferimento senza cadere 
nella trappola dell’autoreferenzialità: 
come dicevo sopra è un testimone 
del Cristo e non di sé stesso.
Deve anche “vivere” il territorio in cui lavora, sapere 
come muoversi per integrare il rapporto con i singoli 
e quello con la collettività. Non è sufficiente che 
abbia una conoscenza teorica della realtà. Questo 
presuppone un lavoro regolare di frequentazione 
delle persone e degli eventi.

Per quanto riguarda la funzione di guida, a 
livello di attività pastorale gli obiettivi sono 
cambiati o sono gli stessi di una volta?
L’obiettivo è sempre lo stesso: portare nel mondo lo 
sguardo del vangelo. Per questo è imprescindibile, 

ancora oggi la capacità di uscire da una visione 

centrata su sé stessi per aprire gli occhi alle 
sfumature del quotidiano. Il mondo e i 
problemi del mondo sono più complessi rispetto al 
passato.
Per esempio, nonostante le molte conquiste tecno-
logiche e i successi della scienza viviamo un’epoca 
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di incertezza e insicurezza. È quindi necessario far 
riflettere le persone sulle motivazioni per le quali si 
avvicinano alla religione. Prendendo spunto dalla 
definizione di Paolo apostolo secondo la quale la 
fede è sperare l'insperabile e credere a qualcosa 
che non si vede2, un'azione pastorale compiuta 
presenta la fede come l'integrazione dell'insicurezza 

nella vita: avere fede significa abituarsi 
a vivere nell'incertezza. Io dipendo dal 
Signore e perciò accetto la sua volontà – dottrinal-
mente, economicamente, affettivamente - parlando. 

In questo contesto, l’azione missionaria 
come si inserisce?
In questo contesto l'azione missionaria si inserisce 
per aiutare a capire che ripiegarsi su sé stessi è 
quanto mai deleterio. Occorre al contrario dimo-
strare che la fede possiede in sé la prerogativa di 
cambiare noi stessi e di conseguenza il mondo. 
La risposta dinamicamente propositiva del nostro 
Signore: “Fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto 
a voi”3.  In un momento come quello che stiamo 
vivendo è importante insegnare a non lasciarsi vin-
cere dalla paura ma scegliere di essere lì dove devo, 
qualsiasi cosa accada. 

2Lettera di Paolo agli Ebrei 11:1
3Vangelo di Matteo 7:12

accogliere 
il sentimento 

di insicurezza 
e incertezza 

delle persone
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1) In cosa consistono le visite dei pastori 
alle famiglie? Quanto tempo viene me-
diamente impegnato per una visita? Quali 
componenti incontrate?
Le visite pastorali possono essere definite come visi-
te effettuate periodicamente ai membri di chiesa e 
alle loro famiglie. Tale attività è focalizzata all’incon-
tro e alla condivisione delle proprie emozioni, per 
i nuclei che non riportano problematicità, mentre 
rappresenta un’occasione meditativa e incoraggian-
te per uscire, nei casi più complessi, da situazioni 
sgradevoli e disagianti. 

Il pastore tratta i temi più svariati, si occupa di 

riconciliazione, risoluzione dei con-
flitti, assistenza spirituale, morale e 
psicologica. Perché “Molte volte non serve una 
risposta, basta il sostegno.”

Si cerca di trovare nella Bibbia le risposte alle sfide 
della vita, condividendo con il pastore la parola di 
Dio e momenti di preghiera. Bonhoeffer disse: “il pa-
store testimonia, con la sua visita, che Cristo vuole 
entrare in quella casa”. A prescindere dal pastore, si 
tratta di far sentire le persone curate e amate, parte 
integrante della chiesa e soprattutto di un nucleo.

“Una visita può cambiare la vita del 
fratello di chiesa! È un balsamo per il 
cuore delle persone.”
In media, il tempo che ogni pastore impiega per ef-
fettuare una visita, si aggira intorno all’ora – secondo 
il 41% delle risposte – durante la quale si desidera 
incontrare tutti i membri della famiglia in questione. 
Si cerca sempre di raccogliere la presenza di tutti, 

L'ATTIVITÀ PASTORALE 
RACCONTATA ATTRAVERSO DIECI DOMANDE

Nota metodologica: le interviste e la raccolta dei dati sono stati importati in un quadro sinottico che ha 
consentito un'elaborazione oggettiva sia per il dato qualitativo che per quello qualitativo. La totalità delle 
risposte (afferenti al 78% dei pastori che hanno partecipato all'analisi) è stata poi rielaborata in un documen-
to descrittivo che ne riporta la sintesi rappresentativa dell'intero campione.

 19.428 visite pastorali nel 2015 
 a persone o nuclei familiari delle 
 comunità per l’ascolto e il dialogo: nelle  
 case, in ospedale, in case di riposo,   
 ecc.

23

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2015



24

La persona non deve sentirsi obbligata 
a interessarsi alla religione per ricevere un aiuto. 
Lo scopo è rispondere al bisogno 
che la persona stessa manifesta.



ma può anche capitare di svolgere visite separate 
per i ragazzi e gli adolescenti, cosicché si sentano 
liberi di affrontare qualsiasi argomento. Perché ciò 

che emerge è “il bisogno di parlare dei 
problemi, riscontrabili in chiesa o 
nella vita in generale, per ricevere 
una parola di conforto, un soccorso 
spirituale.”

2) Cosa sono le altre visite? 
Le altre visite, o “visite missionarie”, sono rivolte a 
persone che non fanno parte della comunità dei 
fedeli, e quindi esterne alla chiesa.

Lo scopo è di trasmettere i valori di 
cui la persona ha bisogno. Ognuno 
può rimanere della sua opinione, 
però si ha la possibilità di instaurare 

un dialogo costruttivo dal quale po-
tranno comunque nascere relazioni.
Generalmente queste visite sono rivolte a persone 
conosciute in ambito lavorativo o privato, segnalate 
dai fratelli di chiesa, oppure possono nascere dalla 
curiosità nei confronti del credo, da un interesse 
verso la Parola.
Può trattarsi anche di visite effettuate presso ospe-
dali o carceri, come sostegno per malattie e disgrazie

Si ha bisogno di incoraggiamento per 
andare avanti in un periodo difficile, 
per cambiare prospettiva.
Infatti la visita non si limita all’arricchimento spiri-
tuale, ma nasce per aiutare le persone in difficoltà, 
accompagnandole per quanto possibile.

Le persone hanno bisogno di amicizia: 
in una società in cui la solitudine è un 
fenomeno diffuso, non è facile trovare 
delle persone leali e sincere.
I problemi più frequenti sono quelli legati alle con-
tingenze, come il lavoro o la salute, e qualche volta 
emerge anche il bisogno di capire qualcosa di più su 
Dio e sulla fede. Si tende a sottolineare però che
la persona non deve sentirsi obbligata a interessarsi 
alla religione per ricevere un aiuto. Lo scopo è rispon-

7.084 altre visite nel 2015 
a persone o nuclei familiari dedica-
te all’ascolto, al dialogo e quando  
necessario all’aiuto concreto con 
interventi anche nelle carceri
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dere al bisogno che la persona stessa manifesta.

3) Che tipo di tematiche vengono trattate du-
rante gli incontri di formazione e i seminari? 
Possiamo quantificare il numero di parteci-
panti? Dove vengono svolti gli incontri?
Per il 47% degli intervistati, in questi momenti di rac-
colta, si affrontano tematiche relative alla religione 
(profezie, parabole, salmi), al razzismo, all’accoglien-
za, allo scopo di sensibilizzare e formare i membri di 
chiesa anche per il servizio cristiano.

Vengono fatti perché a volte si crede 
di aver chiari alcuni concetti ma non 
è sempre così, grazie a questi incontri 
tutti hanno la possibilità di riflettere 
sulla Parola.
Secondo altri, invece, le tematiche trattate tocca-
no più la quotidianità, e quindi problemi finanziari, 
familiari, la salute e l’alimentazione, l’educazione e 
la gestione di tempo e denaro. 

Nel 27% dei casi, il numero di partecipanti non su-
pera la trentina, mentre in alcuni seminari focalizzati 
principalmente sulla salute e la famiglia, questo 
numero si alza esponenzialmente, sino ad arrivare 
a 150, tenendo però in considerazione l’affluenza di 
persone esterne alla chiesa. 

diventa protagonista 
e non spettatore, ritrova la 
fede e la speranza, si sente 
valorizzato e coinvolto, 
parte integrante di un insieme 
che si prende cura dell’altro

nel 2015 2.550 incontri 
di formazione e seminari
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Per quanto riguarda i luoghi d’incontro, il 58% delle 
volte si tratta di incontri svolti presso la chiesa o am-
bienti ecclesiastici, per il restante 42% invece ven-
gono adibiti locali comunali, sale pubbliche o anche 
sale del distretto sanitario.

 

4) Quali sono le ricadute di questa forma-
zione sulla vita personale e sociale dei 
partecipanti?
Questo tipo di formazione può avere ricadute posi-
tive sulla vita personale e sociale dei partecipanti. I 
temi trattati forniscono spunti di riflessione, offrono 
la possibilità di guardare il mondo da una prospet-
tiva diversa, inoltre, in coloro che non sono membri 
della Chiesa Avventista, si genera automaticamente 
una curiosità che li porterà a informarsi e, spesso, 
a voler entrare nei processi  sociali della comunità 
cristiana.
Chiunque vi prenda parte diventa protagonista e 
non spettatore, ritrova la fede e la speranza, si sente 
valorizzato e coinvolto, parte integrante di un insie-
me in cui ci si prende cura l'uno dell'altro.

La peculiarità di questi incontri, sta nel fatto 

di indurre le persone a prendere co-
scienza di un problema e sapere di 
poter contare su persone che, gratu-
itamente, si rendono disponibili per 
aiutare chi ne ha bisogno.

5) Che tipo di contenuti vengono trattati du-
rante gli studi catechetici?
Gli argomenti sono biblici, ma ogni 
studio è a sé. Non si trattano gli stes-
si temi con tutti, o meglio, non nello 
stesso ordine. L’approccio deve esse-
re prima di tipo investigativo, il pa-
store deve capire che tipo di bisogno 
ha la persona. Capire questo rende lo 
studio un momento di riscoperta intima 
del soggetto che ascolta. La rifles-

6.632 predicazioni e riflessio-
ni bibliche svolte nelle comunità 
o in gruppi familiari

8.380 studi catechetici 
(formazione biblica) con 26.046 
partecipanti in totale
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sione interiore e l’analisi profonda di 
se stessi, generata dallo studio della 
Parola, produce grandi cambiamenti. 
Durante gli studi catechetici si affrontano princi-
palmente i 28 punti dottrinali di fede della Chiesa 
Avventista, seguiti poi da declinazione degli stessi, 
con approfondimenti sulle profezie, il vangelo e le 
epistole. 

6) Quali sono le ricadute di questa forma-
zione sulla vita personale e sociale dei parte-
cipanti?
Più di una persona ha smesso di fumare, ha smesso 
di consumare alcolici, alcuni hanno anche abbando-
nato dei vizi. Tanti hanno ripristinato il loro rapporto 
matrimoniale e altri hanno deciso di dedicare più 
tempo al proprio coniuge e ai propri figli. Senza nulla 
togliere al fatto che, in certi casi, i risultati desiderati 
non vengono raggiunti.
Davanti a queste persone ricorre sempre la stessa 

frase: “ognuno ha i suoi tempi e il no-
stro Dio va ben oltre i nostri limiti”.
Si raggiunge anche una maggiore consapevolezza 
culturale, in grado di riversarsi su molteplici aspet-
ti dell’esistenza meritevoli di attenzione. La fede 
regala una nuova speranza, nuovi stimoli, la voglia di 
rimettersi in discussione. 

Si diventa più propensi al perdono, 
alla pazienza, al pregare per gli altri. 
L’idea è quella di togliere le persone 
dalla scarsa conoscenza biblica o 
spirituale, e di dar loro gli strumenti 
per continuare a farsi domande su Dio 
e sulla fede, e soprattutto per cercare 
risposte. 

8.483 altri tipi di riunioni che com-
prendono l’amministrazione della chiesa, gli 
incontri organizzativi, incontri di dialogo con 
altre religioni, ritiri spirituali, ecc.

28



Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2015

7) Che tipo di attività missionaria viene svolta 
all’esterno delle comunità? Quante sono le 
persone/famiglie destinatarie dell’attività?
L’attività missionaria è strettamente legata a vari in-
terventi nei confronti dei bisognosi. Varia dal sempli-
ce volantinaggio alla distribuzione di generi alimen-
tari e vestiari, alla consegna a domicilio di questi. 

Non solo si fornisce un supporto spirituale, 
aiutare persone in casi come questi è un’opportunità 
per trasmettere vero amore e interesse verso il prossimo.

6.625 ore di attività 
missionarie svolte all’esterno 
della comunità compresa la colla-
borazione con organizzazioni come 
ADRA, Vita e Salute, AISA, ecc.
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Dalle visite ospedaliere a quelle nelle carceri, allo 
scopo anche di far conoscere la comunità e instau-
rare nuovi rapporti focalizzati verso l’esterno della 
Chiesa stessa. Si tratta di attività di aggregazione e 
sostegno volte al benessere delle persone, effettua-
te da circa il 35% dei membri.
Coloro che beneficiano di tali servizi variano, ma in 
media, ogni pastore con la rispettiva Chiesa riesce 
ad aiutare dalle 20 alle 100 famiglie/persone.

8) Quali sono le tematiche che vengono 
trattate durante le conferenze pubbliche? 
Può essere fatta una stima del numero dei 
partecipanti? 
Durante le conferenze vengono trattati argomenti 
biblici e non solo, anche tematiche di carattere spiri-
tuale, sulla salute e i vari stili di vita, l’alimentazione, 
l’importanza della famiglia e del contesto sociale.
Considerando i temi affrontati è difficile fare una 
stima, poiché l’affluenza varia molto, ma la media si 
aggira intorno ai 60 partecipanti.

9) Che tipo di finalità ha il Fondo Poveri? Da 
quali risorse viene alimentato? Quanti desti-
natari vengono sostenuti da queste risorse? 
Per quali motivi?
Il Fondo Poveri è una somma raccolta allo sco-
po di aiutare e sostenere i membri della Chiesa in 
situazioni di difficoltà. Viene alimentato dalle offerte 
raccolte in chiesa per questo scopo.
L'organizzazione della Chiesa prevede che que-
sto fondo sia dedicato alle persone in situazioni di 
criticità, soprattutto economiche, che hanno perso 
il lavoro, o che hanno parenti malati, in alcuni casi 
anche per i giovani che non hanno la possibilità eco-
nomica di studiare.

Non solo si fornisce un supporto spirituale, aiutare 
persone in casi come questi è un’opportunità per 
trasmettere vero amore e interesse verso il prossimo.
Le risorse del Fondo Poveri aiutano in media, an-
nualmente, 10 persone/famiglie in ogni chiesa.
Per i casi che riguardano invece persone esterne, 
quindi non membri, si attinge al Fondo ADRA (Orga-
nizzazione di volontariato per le persone a rischio 
di emarginazione sociale), per dare risposta alle 
segnalazioni di necessità riguardanti gli alimenti 
primari: pasta, legumi, olio, ecc.

443 conferenze pubbliche su 
varie tematiche religiose, Bibbia 
e archeologia, legate alla salute 
olistica, ecc. 
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10) Quanto la tua Chiesa è integrata nel 
contesto cittadino? Che percezione ha la 
città rispetto alla chiesa avventista?
La percezione della Chiesa nel contesto cittadino 
spesso positiva, viene vista come un elemento di 
aggregazione sociale che si occupa dei giovani 
trasmettendo loro valori e principi. È conosciuta per 
gli aiuti forniti a famiglie e singoli, per i suoi progetti 
e le sue raccolte fondi, per collaborare con i Comuni 
e con le scuole.
Lo scopo della Chiesa è quello di essere un punto 
di riferimento e accoglienza per la cittadinanza, che 
spesso ha la percezione di una comunità che fa, che 
aiuta e che non è anonima.

Le parole chiave emerse più fre-
quentemente durante le interviste 

ai pastori: coinvolgente, en-
tusiasmante, accogliente, 
amorevole, soddisfacente, 
stimolante, stupenda.
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Clemente Faedda, simpatizzante 
della Chiesa Cristiana Avventista
“Ho conosciuto la Chiesa Cristiana Avventista ca-

sualmente. Ho trovato molti nuovi amici 
che mi hanno accolto calorosamente 
e per le persone non più giovanis-
sime, come me, questo è molto im-
portante, mi sono sentito accolto e 
soprattutto di nuovo utile.
Ho avuto la possibilità di sentirmi utile come volon-
tario alla mensa della Chiesa e anche in altre occa-

sioni. Ho riscoperto la bellezza di aiu-
tare gli altri, cosa che mi ha riportato 
a quando ero giovane ed ero attivo 
nel sociale.
A me piace stare con gli ultimi, quelli che non hanno 
nulla, nella mia vita ho avuto tutto e per un lungo 
periodo ho perso di vista le cose importanti. Ora 
grazie a questo incontro ho avuto una seconda pos-
sibilità e questo mi piace molto”

Simona Teodoro, simpatizzante del-
la Chiesa Cristiana Avventista
“Da circa un anno e mezzo prendo studi biblici con il 
pastore. Due anni fa ho scoperto di avere un tumore 
e il pastore mi è stato vicino sia a livello umano che 
spirituale. E’ stato molto vicino non solo a me ma 
anche alla mia famiglia, mi ha dato tanto conforto.

Partecipo volentieri e anche se sono 
cattolica, ho più voglia di andare in 
chiesa qui, mi piace stare in mezzo 
agli avventisti, e qui sento viva la 
presenza del Signore.

Fabio Elias Muniz, membro della 
Chiesa Cristiana Avventista
“Ho conosciuto il pastore in un momento in cui ne 
avevo veramente bisogno. 
Provenivo da una setta spiritista del Brasile e avevo 
praticato quella "religione" per 2 anni, prima di finire 
in carcere.

I fratelli della chiesa sono venuti in 
carcere ad assistere al mio battesimo, 

LA CHIESA AVVENTISTA 
NELLE PAROLE DI CHI LA INCONTRA
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è stata una giornata bellissima! Poi 
quando sono uscito dal carcere mi hanno accolto 

molto bene in chiesa e ancora adesso continuo 
ad avere il supporto del pastore, per 
me è stato come un padre. Mi ha aiuta-
to a fare un corso da pizzaiolo, mi ha ospitato per 
dormire a casa sua, addirittura mi ha anche aiutato 
economicamente (anche se lui non vuole che io lo 

dica in giro!). E’ stato un regalo di Dio per 
me.

Agostino Zaccagni, 
Presidente Le ACLI di Scafa
Questa è una comunità con cui si può 
collaborare, una collaborazione che 
va avanti nel rispetto reciproco delle 
proprie idee.
La collaborazione è nata spontaneamente, la Chiesa 
Avventista voleva essere solidale con i bisognosi, 
allora il comune li ha messi in contatto con la nostra 
associazione che da tempo gestisce il Banco Ali-
mentare.
Collaboriamo in modo molto armonioso. Io sono il 

resp. del banco alimentare. Quelli che collaborano 
nella nostra associazione verificano se manca un 
alimento particolare, chiamano una sorella avventi-
sta e lei con i fondi della chiesa avventista compra 
gli alimenti che potrebbero servire.

Avv. Maurizio Giancola, 
Sindaco di Scafa
Una cosa che apprezzo della Chiesa 
Avventista è che, quando nel paese 
si presentano dei problemi, è sempre 
la prima a rispondere. Probabilmente ciò 
avviene anche in forza di alcuni rapporti di amicizia 
che intrattengo con alcuni esponenti della chiesa, 
ma presumo che, anche in mancanza di un tale 
rapporto di amicizia, la disponibilità e la collabora-
zione ci sarebbero state a prescindere.

Due cose che da sempre mi hanno col-
pito, e che più volte ho ribadito, sono la 
tranquillità e la serenità che si respirano, 
oltre alla presenza di tanti ragazzi che si danno da 
fare per organizzare svariate attività.
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L'autofinanziamento 
di ogni attività di culto
Ogni credente ha l’opportunità di gestire le risorse 
che Dio ha messo a sua disposizione per il bene 
proprio e dell’altro. In particolare, per rendere pos-
sibile la gestione della Chiesa4, gli avventisti hanno 
adottato il principio biblico delle decime e delle 
offerte. 

Le Decime sono le donazioni liberali corrispon-
denti al 10% delle entrate nette di ogni singolo cre-
dente. Esse sono utilizzate per il mantenimento del 
personale ecclesiastico, dei programmi di testimo-
nianza e di evangelizzazione, dei dipartimenti legati 
all’opera religiosa. 

Le Offerte (donazioni liberali, lasciti, ecc.) sono 
utilizzate, se non donate per altri scopi specifici, per 
• il sostegno di tutte le attività correlate alla ge-

stione del culto (l’acquisto o l’affitto e il manteni-
mento degli immobili e di quanto a essi collegato); 

• le attività missionarie in Italia e all’estero; 
• le spese legate alle  istituzioni della Chiesa 

come Università, Casa Editrice, dipartimenti 
nazionali, ecc. 

• progetti vari internazionali come donazioni per 

Radio e TV, interventi umanitari tramite ADRA 
International, progetti sostenuti dal volontariato, 
ecc. 

 2014
 DECIME 5.336.090 €
 OFFERTE 2.330.579 €
 PROGETTI VARI 415.267 €
 TOTALE DONAZIONI 8.081.936 €

 2015
 DECIME 5.334.734 €
 OFFERTE 3.085.648 €
 PROGETTI VARI 406.757 €
 TOTALE DONAZIONI 8.827.139 €

4Gestione cristiana della vita. Noi siamo gli amministratori di Dio che ci ha affidato tempo e opportunità, capacità e 
beni, ricchezze dalla natura e sue risorse. Noi siamo responsabili nei suoi confronti del loro giusto uso. Riconosciamo 
la sovranità di Dio mediante un leale servizio, offerto a lui e ai nostri simili, restituendo la decima e dando le offerte per 
la proclamazione del Vangelo e per il sostentamento e lo sviluppo della sua Chiesa. L’amministrazione è un privilegio 
offertoci da Dio per coltivare l’amore e riportare la vittoria sull’egoismo e l’avarizia. L’amministratore cristiano si rallegra 
delle benedizioni che gli altri ricevono come risultato della sua fedeltà (cfr. Genesi 1:26-28; 2:15; 1 Cronache 29:14; Aggeo 
1:3-11; Malachia 3:8-12; 1 Corinzi 9:9-14; Matteo 23:23; Romani 15:26,27). 
http://www.avventisti.it/la-gestione-cristiana-della-vita/
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Dipartimenti e servizi 
I principali dipartimenti e servizi dell’Unione Italiana 
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno 
per gli anni 2014 e 2015 sono, in ordine alfabetico: 

Affari pubblici e libertà religiosa  
Promuove e sostiene la libertà di religione e di co-
scienza per ciascun individuo. Crede nella separa-
zione fra Chiesa e Stato e si batte, dunque, per la lai-
cità delle istituzioni. Mantiene i contatti con il mondo 
istituzionale, culturale e religioso. Difende il diritto 
degli avventisti a osservare il sabato in ogni setto-
re della vita scolastica e lavorativa. Offre la propria 
consulenza per risolvere casi legati alla violazione di 
elementari diritti umani e veglia su leggi e normative 
che possano contrastare con la libera fruizione di 
tali diritti. www.aidlr.it  

Attività missionarie  
Organizza varie iniziative pratiche per la diffusione 
dei principi e della speranza legati al messaggio di 
Gesù Cristo. Fornisce supporti teorico pratici affinché 
i credenti siano testimoni della propria esperienza di 
fede.  

Attività scoutistiche  
Promuove lo sviluppo armonioso, fisico, sociale, 
mentale e spirituale di ragazzi di età tra i 6 e i 15 
anni. Utilizza anche metodi propri dello scoutismo 
per esplorare la natura, praticare il servizio e vivere 
la testimonianza. Si prefigge di sviluppare l’autodi-
sciplina e la capacità di assumersi delle responsabi-
lità, al fine di attuare la riconciliazione tra il Creatore 
e le creature. www.giovaniavventisti.it  

Attività sociali  
Organizza eventi a carattere sociale, umanitario, 
assistenziale o culturale. Queste attività, svolte 
grazie ai volontari delle Chiese locali, sono soste-
nute dalle Onlus: ADRA Italia, Lega Vita e Salute, 
Istituto Avventista di Cultura Biblica, AISA, Casa di 
riposo “Casa Mia” e da varie strutture di accoglienza. 
Inoltre la Fondazione ADVENTUM offre dei servizi di 
ascolto, orientamento e sostegno per la lotta contro 
il sovraindebitamento e l’usura. 
www.operasocialeavventista.it  

Comunicazioni  
Il Dipartimento ha la missione di trasmettere il 
messaggio del Vangelo utilizzando i moderni mezzi 
che le nuove tecnologie mettono a disposizione. 
Inoltre produce articoli sulle attività sociali e cultu-
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rali svolte dalle Chiese locali e internazionali. Tale 
comunicazione avviene tramite i propri siti web, 
newsletter, produzione audio e video, applicazioni 
(app) per dispositivi mobili e la presenza nei social 
network.  www.avventisti.it/media  

Diaconia  
Durante le riunioni religiose, i diaconi si occupano 
del servizio di  accoglienza, della raccolta delle 
offerte e del servizio d’ordine. Al di fuori delle fun-
zioni religiose hanno anche il compito di coltivare i 
contatti con le persone in difficoltà: malati, persone 
anziane o persone sole.  

Educazione  
Il Dipartimento dell’Educazione desidera preparare 
i giovani a una  vita ripiena di gioia, incoraggiandoli 
a coltivare un’amicizia con Dio e che si ispiri ai valori 
biblici e ai suoi ideali di servizio e di eccellenza. Inol-
tre, si occupa di coordinare e promuovere il control-
lo qualità del sistema educativo avventista. Infine, 
incoraggia e supporta i genitori nell’educazione dei 
loro figli alla luce degli ideali biblici, oltre a offrire un 
supporto per lo sviluppo della fede degli studenti 
universitari.  educazione.avventista.it  

Gestione cristiana della vita  
Incoraggia i membri a vivere uno stile di vita in una 
dimensione  olistica, in risposta alla grazia di Dio, 
dedicando grande attenzione non solo alla gestione 
delle risorse economiche, ma, focalizzando la cura 
e l’uso adeguato del corpo, della mente, del tempo, 
dei talenti, dei doni spirituali, delle relazioni inter-
personali, dell’influsso personale, del linguaggio, 
dell’ambiente e dei beni materiali.  

Gioventù  
Coinvolge i giovani (dai 16 ai 35 anni) in attività che 
sviluppano  un legame più forte e profondo con Dio, 
formandoli al servizio cristiano. 
www.giovaniavventisti.it  
 

Interculturalità 
Dal 2010 il servizio ha l’obiettivo di promuovere 
percorsi d’integrazione tra avventisti stranieri e ita-
liani, affinché l’incontro tra culture diverse produca 
interazione e scambio, facilitando la relazione nelle 
numerose comunità multiculturali in cui si opera 
affinché non si rinchiudano nei propri particolarismi, 
ma coltivino un’attitudine di apertura verso le comu-
nità avventiste italiane e verso la società in generale. 
Viene rivolta particolare attenzione alle seconde 
generazioni, che faticosamente cercano di costruire 
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la propria identità tra le culture del paese di origine 
e quello in cui sono cresciute. 
 

Ministeri a favore dei bambini  
hanno l’obiettivo d’incrementare la fede dei bambini, 
dalla nascita ai 14 anni, attraverso iniziative rivolte 
non solo a loro ma anche alle chiese, incoraggian-
dole a divenire luoghi di rifugio in cui le fasce più 
giovani si sentano amate e accolte. In collaborazio-
ne con la Scuola del Sabato, che offre un insegna-
mento più catechetico e religioso, essi si articolano in:  
Ministeri della grazia - Tutti i bambini devono 
sapere che l’amore di Gesù è incondizionato, che li 
salva per sempre. 
Ministeri inclusivi - I bambini e i volontari che si 
occupano di loro sono coinvolti senza vincoli di raz-
za, colore, lingua, sesso, età o circostanze socio-e-
conomiche.  
Ministeri di leadership – Gli animatori sono po-
tenziati, formati, equipaggiati perché la loro azione 
sia efficace. 
Ministeri del servizio – Ai bambini si dà l’oppor-
tunità di svolgere un servizio per la comunità in cui 
vivono, affinché imparino un modello di testimo-
nianza da attuare nella loro vita.  
Ministeri cooperativi – Collaborando con altri 
dipartimenti e ministeri dell’Unione Italiana delle 

Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno nel 
perseguire obiettivi comuni in favore dei più giova-
ni. Ministeri della sicurezza – Affinché le chiese 
scelgano volontari con un retroterra di alta spiri-
tualità e moralità, adottino misure di sicurezza per 
proteggere i bambini da abusi fisici, emozionali e 
spirituali e siano incoraggiate a prevenire situazioni 
potenzialmente problematiche. In questo rientra 
l’adesione alla Campagna 7, STOP ORA agli abusi 
contro i minori.  
Ministeri a sfondo evangelico – Far conoscere 
l’amore di Gesù attraverso programmi di evange-
lizzazione (come la Scuola Biblica delle Vacanze, il 
progetto Kids in Discipleship KID, Club del vicinato, 
programmi radiofonici e quant’altro). 
www.avventisti.it/bambini  

Ministeri Femminili  
Uno spazio dedicato ai bisogni spirituali, emozionali 
delle donne nella chiesa; è un incoraggiamento 
affinché sviluppino il loro potenziale partecipando 
alla missione della chiesa; offre degli strumenti per 
sostenere donne ferite e che soffrono a causa di 
divorzi, di violenza o semplicemente di solitudine; è 
la sede per promuovere iniziative e argomenti che 
riguardano le donne tramite seminari, congressi, ritiri 
spirituali, ecc. www.avventisti.it/ministerifemminili  
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Ministeri della Famiglia
si occupano di rafforzare le relazioni tra le persone, 
specialmente dei nuclei familiari. Sono ministeri 
che forniscono strumenti per aiutare le persone a 
comunicare più efficacemente, a rendere più saldo 
l’impegno matrimoniale, a sostenere i genitori nel 
loro percorso di crescita. Questo ministero aiuta le 
famiglie a crescere in amore e vivere in armonia 
come famiglia di Dio.
Il Dipartimento, inoltre, è unico referente italiano per 
i seguenti programmi di sostegno alle famiglie:

• “Incontro Matrimoniale Avventista© - IMA” è uno 
dei programmi di enrichment coniugale più dif-
fusi al mondo. Questo tipo di programma ha una 
forte componente religiosa e si è sviluppato pre-
valentemente nei contesti ecclesiali. Ha il pregio 
di concentrare in brevi sequenze temporali (un 
week-end oppure una serie di sessioni ravvici-
nate) stimoli molto efficaci per portare i partner 
della coppia coniugale a condividere reciproca-
mente i propri sentimenti, avviando una comu-
nicazione di maggiore profondità rispetto agli 
standard abituali. Il progetto IMA ha l’obiettivo di 
contribuire al welfare sociale della famiglie ita-
liane. Per welfare sociale intendiamo una serie di 
interventi mirati alla promozione del benessere, 

riduzione del malessere e positività nella qualità 
della vita. Nello specifico, IMA ha come focus 
speciale un’attenzione verso le famiglie di orien-
tamento protestante. Questo perché il progetto 
già in essere in Italia “Incontro Matrimoniale – IM” 
è di matrice cattolica e, sebbene il programma 
venga offerto senza riguardo all’appartenenza 
religiosa, la sua specifica declinazione religio-
sa di fatto ne limita la sua diffusione in ambito 
protestante. Il progetto “Incontro Matrimoniale 
Avventista - IMA” ha quindi l’obiettivo di ampliare 
i benefici del programma iniziale a una più larga 
fetta della popolazione, andando in sinergia con 
“Incontro Matrimoniale – IM” in quanto già in 
essere una proficua collaborazione.

• “Prepare/Enrich©” è il principale questionario 
per la coppia e programma finalizzato all’acqui-
sizione di competenze relazionali usato a livello 
internazionale. È costruito su un solido fonda-
mento scientifico e migliora significativamente la 
relazione di coppia. Una preparazione prematri-
moniale di qualità, come quella offerta da PRE-
PARE/ENRICH©, può ridurre il rischio di divorzio 
e aumentare le competenze e la soddisfazione 
relazionali. Uno studio sistematico delle coppie 
che hanno partecipato al programma PREPARE, 
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ha rivelato un aumento della soddisfazione di 
coppia e un miglioramento in 10 delle 13 aree 
della relazione nei partecipanti al programma.  
Anche i programmi di formazione al matrimonio 
hanno ottenuto risultati simili. In aggiunta all´es-
perienza del miglioramento, i partecipanti hanno 
riferito di essere stati molto soddisfatti di questi 
tipi di programmi e di essere disposti a racco-
mandarli ad altre coppie.

Salute  
Il Dipartimento si occupa di promozione della salute 
per il miglioramento della qualità della  vita secondo 
una visione olistica della persona. Propone percorsi 
di salute dove diventano centrali l’alimentazione 
naturale, l’esercizio fisico, la gestione dei sentimenti 
e delle relazioni con gli altri, il rispetto dell’ambiente. 
Si propone di raggiungere questi obiettivi con stage 
formativi, conferenze e percorsi esperienziali legati 
alle buone pratiche di salute e varie pubblicazioni.  
www.vitaesalute.net  

Scuola del Sabato  
Si occupa della formazione spirituale e teologica 
attraverso una  catechesi adatta alle varie fasce 
d’età: bambini, ragazzi, giovani e adulti. Esistono per 

questa formazione dei lezionari che servono d’ausilio 
per lo studio e l’approfondimento personale della 
Bibbia. www.avventisti.it/scuola-del-sabato 
 

I canali di informazione 
Dal 1979 sul territorio nazionale è presente un cir-
cuito di emittenti radiofoniche affiliate ad Adventist 
World Radio, la radio ufficiale avventista interna-
zionale che può essere ascoltata in Italia tramite le 

frequenze di Radio Voce della Speranza 
(RVS). RVS è un servizio rivolto a tutti, che desi-
dera trasmettere i valori del messaggio evangelico, 
promuovendo le relazioni umane e la qualità della 
vita per accendere la speranza. 
www.radiovocedellasperanza.it 

Hope Channel è l’emittente televisiva web che 
propone una programmazione cristiana avventista 
orientata a tematiche sociali: l’adolescenza, la salu-
te, le sfide per il nostro paese, servizi di attualità e 
reportage, eventi musicali e canti, film, documentari, 
storie per bambini, ecc. www.hopechannel.it 

Notizie Avventiste è il settimanale di infor-
mazione curato dal Dipartimento Comunicazioni 
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dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste 
del Settimo Giorno. Notizie, articoli, progetti realiz-
zati e informazioni sulle numerose attività sono solo 
alcuni dei temi proposti. news.avventisti.it 

Il Messaggero Avventista è il mensile 
dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste 
del Settimo Giorno che produce anche una newslet-
ter settimanale. www.ilmessaggeroavventista.it 

Le Edizioni ADV dell’ente patrimoniale UICCA 
dal 1926 svolgono attività di divulgazione di testi 
religiosi e salutistici con l’obiettivo di diffondere la 
conoscenza del patrimonio biblico e di uno stile di 
vita consono alle leggi del Creatore. 
Particolare attenzione è stata rivolta ai temi dell’in-
fanzia e dell’adolescenza attraverso manuali di edu-
cazione alla salute e alla fede anche con guide per 
i genitori, utili a seguire i propri figli lungo il delicato 
cammino della crescita. www.edizioniadv.it 

SETTORE EDITORIALE AVVENTISTA NEL MONDO 
(al 31/12/2015)

  62 case editrici e filiali

  4.463 Rappresentanti denominati
  colportori

  379 lingue usate nelle pubblicazioni 

  e nel lavoro orale 

Le Opere sociali dell’Unione 
Italiana delle Chiese Cristiane 
Avventiste del Settimo Giorno 
Agenzia Avventista per lo Sviluppo 
e il Soccorso ADRA, associazione umanita-
ria che realizza progetti a favore dell’infanzia, degli 
anziani, degli immigrati e delle fasce deboli della 
società. Opera anche nei paesi in via di sviluppo e 
nel settore della cooperazione e del soccorso in 
seguito alle emergenze o disastri naturali. 
www.adraitalia.org 
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Associazione Internazionale per la 
Difesa della Libertà Religiosa AIDLR, 
riconosciuta presso l’ONU e il Consiglio d’Europa. 
Pubblica a livello internazionale la rivista Coscienza 
e Libertà, tradotta in diverse lingue. www.aidlr.it 

Associazione Italiana Scout Avventista, 
opera nel campo dello scoutismo, organizzando 
numerose attività a favore dei giovani, dell’ambiente 
e della società. www.giovaniavventisti.it 

Associazione Universitari e Diplomati 
Avventisti AUDA, nata nel 1975 per offrire ai 
giovani uno spazio di discussione e approfondimen-
to su importanti temi di attualità che interpellano la 
fede. http://auda.avventista.it

Casa di Riposo "Casa Mia" Onlus, Opera 
sociale senza scopo di lucro nata a Forlì nel 1983 per 
assistere e prendersi cura della persona anziana at-
traverso un’attività di assistenza sociale e socio-sa-
nitaria. www.casamiaforli.it 

Fondazione ADVENTUM Onlus, una 
fondazione di diritto privato fondata dall’Unione 
Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo 
Giorno, è fiscalmente una Onlus e ha come mission 
la prevenzione e la lotta all’usura oltre che finalità di 
solidarietà sociale. Si preoccupa anche di sensibiliz-
zare e formare i giovani soprattutto a un uso respon-
sabile del denaro. www.adventum.org 

Istituto Avventista di Cultura Biblica 
è l’ente ecclesiastico titolare della Facoltà avventista 
di teologia in cui si formano i pastori e il personale 
operante nelle diverse opere sociali. Le lauree e le 
lauree magistrali in teologia, i diplomi in teologia e 
in cultura biblica, sono legalmente riconosciuti dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, oltre che dal sistema accademico avventista 
mondiale (Accrediting Association of Seventh-day 
Adventist Schools, Colleges, and Universities). 
www.villaaurora.it
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Lega Vita e Salute è un’organizzazione di 
volontariato che collabora con la casa editrice ADV, 
opera per la difesa della salute nel campo dell’edu-
cazione e della prevenzione. Particolarmente attiva 
nelle campagne di sensibilizzazione e nei corsi anti 
fumo, anti alcol e anti stress. www.vitaesalute.net 

L’Opera Sociale Avventista (OSA) è un 
ramo Onlus dell’ente ecclesiastico UICCA. Gestisce 
i fondi dell’8xmille destinati ogni anno all’Unione 
Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo 
Giorno, partecipa anche alla ripartizione del 5xmille. 
www.operasocialeavventista.it
www.ottopermilleavventisti.it 



2. LA RELAZIONE
SOCIALE
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Accogliere e Servire: 
il senso dell'opera sociale della 
Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno

Hanz Gutierrez Salazar
docente della facoltà di teologia pres-
so l'Istituo Avventista di Cultura Biblica
La vocazione filantropica e sociale della chiesa 
avventista si articola in varie pratiche e servizi che, 

in modo strutturale e continuativo, manifestano la 
ricchezza, la generosità e l’impegno 
che la nostra comunità nutre e coltiva verso il mon-
do esterno a essa. Queste varie iniziative si rivolgono 
a una ampia gamma di settori della società civile, 
coinvolgendo i più piccoli, ma anche adulti e anziani, 
coloro che stanno attraversando una situazione di 
crisi e coordinando coloro che invece sono pronti a 

dare agli altri la massima espressio-
ne dei propri talenti. Per questo motivo, 
le strategie messe in atto si esprimono in maniera 
differenziata, con delle iniziative che vanno dalla 
promozione di buone pratiche di salute alla gestio-

ne accorta e responsabile dei propri averi. Il tutto 
accompagnato da rigore, dedizione e competenza. 

Ma questa forte e consistente presenza filantropica 
rimarrebbe un puro dato gestionale e caritatevole 
se non fosse investita da due componenti essen-
ziali, che contraddistinguono la prassi avventista: la 

visione teologica e la cura pastorale. 
La visione teologica, che nutre alla base le ini-
ziative filantropiche, è la categoria di redenzione. 
La redenzione non è solo una categoria religiosa 
e dottrinale. Questa è soprattutto una categoria 
umana ed esistenziale quotidiana, in quanto, spin-
ge e motiva ad andare oltre l’impegno puntuale, 
eroico e caritatevole di circostanza, per iscriverlo 

in un servizio continuativo, sequenziale e 

sostenuto fino al rovesciamento della 
situazione di crisi e il raggiungimento  di una 
piena funzionalità umana in colui che ha smarrito 
il senso della pienezza e della dignità umana. Non 
c’è nulla di meno che possa soddisfare lo sforzo 
filantropico se non unicamente il pieno riscatto di 
una vita umana. Dall’altro lato, la cura pastorale, 
che accompagna ogni sforzo in beneficio degli altri, 
è centrata non su programmi, strategie, iniziative 
o progetti filantropici ma sulle persone stesse e su 
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ciò che le contraddistingue: la loro variabilità, la loro 
specificità, la loro unicità e il loro mistero. Per questo 
motivo la cura pastorale non è una strategia ma un 

accompagnamento, un camminare insieme 
verso la consapevolezza di una co-
mune fragilità e vulnerabilità strutturale e 
nel richiamo condiviso a uno spirito resiliente che il 
Creatore ha radicato tenacemente in ciascuno di noi, 
indipendentemente dal credo religioso, dall’etnia, 
dal genere o dall’età. In quanto tale la cura pasto-
rale non è l’azione specializzata di una élite e di un 

gruppo ristretto di specialisti, bensì l’atteggiamento 

umano di premura e di attenzione verso 
il vivente, umani e non, che abita ciascuno di noi 
e che può essere coltivato quando si è stravolti dal 
contatto con le emozioni, i bisogni e la presenza di 
altri sul nostro cammino. Solo da un punto di vista 
funzionale e operativo, la dimensione redentrice 
delle azioni caritatevoli e la loro vocazione pastorale, 
sono coordinate dai nostri leader comunitari, che noi 
chiamiamo pastori. 

Non c’è nulla 
di meno che possa 

soddisfare 
lo sforzo filantropico 
se non unicamente 

il pieno riscatto 
di una vita umana
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ADRA Italia Onlus 
456 volontari

36 coordinamenti locali

Numerosi progetti nel campo di:
• emergenza e soccorso
• cooperazione allo sviluppo
• campi umanitari
• progetti sociali in Italia

Casa Mia Onlus 
90 operatori tra medici, 
infermieri, operatori 
socio-sanitari, fisioterapisti 
e altre figure professionali

124 assistiti presso la struttura

24 volontari

AIDLR
24 membri provenienti da 12 
paesi nel mondo

Coscienza e libertà, 
rivista pubblicata in diverse 
lingue e distribuita a livello 
internazionale

FONDAZIONE 
ADVENTUM Onlus

7 prestiti garantiti

447 persone aiutate
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IACB
22 studenti iscritti alla Facoltà 
di Teologia 

31 studenti iscritti al Diparti-
mento di lingua, cultura e arte 
italiana
oltre a tanti famigliari e parenti 
accolti nel 2015 presso la Casa 
per ferie “La Colonica” e la casa 
per ferie CasAurora 

AISA
75 sedi attive sul territorio

350 volontari

2.000 membri

30.000 ore di volontariato in 
media ogni anno

AUDA
Congresso annuale nazionale 
per sensibilizzare i giovani 
studenti dell’Associazione sulle 
principali tematiche 
della società di oggi; 
stimolare la riflessione 
e il confronto; riflettere 
e discutere insieme 
nei valori cristiani

Lega Vita e Salute 
Onlus
200 volontari tra medici, 
paramedici, insegnanti, 
operatori sociali e studenti
Vita&Salute mensile che conta 

più di 25.000 lettori
Promozione della salute
in ambito fisico, mentale, 
sociale e spirituale

Opera Sociale 
Avventista Onlus
Cosa ha finanziato l’8xmille 
destinato agli avventisti nel 2015:

€ 2.399.406

89% progetti in Italia

1% progetti all'estero

3% campagna informativa 

6% costi di gestione 

1% rendicontazione sociale
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Il Coordinamento Sociale
Partendo dalle raccomandazioni dell’Assemblea 
amministrativa 23-26 febbraio 2014, il comitato 
esecutivo UICCA (l’Unione Italiana della Chiesa 
Cristiana Avventista) nell’anno 2015 si è adoperato 
per mettere in opera un riordino dell’attività sociale 
della Chiesa Avventista italiana attraverso l’orga-

nizzazione di un Coordinamento Sociale 
(CS) avente come fine la condivisione 
di bisogni e obiettivi mediante una 
progettualità comune, che miri a ottimiz-
zare le risorse e facilitare il raggiungimento degli 
obiettivi comuni e quelli delle singole organizzazioni 
non profit.

Il CS risponde all’esigenza di andare incontro al 
prossimo, nel nostro tempo, per dimostrare, come 
singoli e come comunità, che crediamo veramente 
in quello che diciamo, in modo pratico, personale e 
comunitario, in nome del servizio e della coerenza 
cristiana. 
La ragion d’essere del CS è l’evangelizzazione, vista 
come interesse reale e globale per l’altro. Un impe-
gno gioioso a seguire l’esempio di Gesù nel servire il 

prossimo e il suo comandamento: “Ama il Si-

gnore Dio tuo con tutto il tuo cuore … 
ama il tuo prossimo come te stesso” 
(Mar. 12:30,31).
L’impegno cristiano è amare praticamente, così 
come Dio ci ha insegnato. Un piacevole dovere del 
credente, uno stile di vita, vissuto con riconoscenza 
e gratitudine. 
Un modo per essere luce e sale, per esprimere la 
gioia del credente che essendo amato, accettato 
e perdonato da Dio, porta la sua esperienza, la sua 
testimonianza nel servire “… con i fatti e in verità” (1 
Giov. 3:18). Si esprime così la gioia, del singolo av-
ventista e delle comunità, di appartenere e sentirsi 
pienamente identificati in un popolo che crede e 
vive il messaggio di Gesù oggi, in maniera coerente 
ed entusiasta. 

Un modo per vivere la fede sempre, 
dovunque e con chiunque, nel rispet-
to della libertà di tutti.

Nel 2015 si è lavorato e sostenuto il lavoro del CS 
perché UICCA crede che tale modalità di lavoro 
possa sin da subito produrre un evidente valore ag-
giunto in grado massimizzare il capitale relazionale 
dei vari enti non profit. Il CS desidera affiancare i vari 
enti in un percorso di crescita continua valorizzando 
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le risorse interne e riqualificandole per gestire al 
meglio le future sfide che vedranno la Chiesa Av-
ventista e le sue opere sociali sempre più al lavoro 
per accogliere e servire il prossimo nel nome di 
Gesù

Un primo importante segnale del lavoro realizzato 
dal CS è stato venire a conoscenza, nel corso del 

2015 dall’Agenzia per le Entrate, che il beneficio 
derivante dal 5xmille della prima campagna di 
comunicazione veicolata da tutte le organizzazioni 
insieme, ha dato un risultato positivo che permet-
te di avere maggiori fondi da investire nelle opere 
sociali della Chiesa.

Andamento 5XMILLE 
Coordinamento Sociale Chiesa Cristiana Avventista

19.230 €

17.334 €

34.830 €

2012 2013 2014
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OSA
www.ottopermilleavventisti.it
www.operasocialeavventista.it

Chi è OSA
L’Opera Sociale Avventista è un ente ec-
clesiastico che nasce su iniziativa della Chiesa Cri-
stiana Avventista del Settimo Giorno per la specifica 

gestione dei fondi dell’8xmille.
L’ente OSA può gestire direttamente servizi rivolti a 
persone bisognose e/o svantaggiate oppure eroga-
re risorse a organizzazioni non profit che svolgono 
attività sociali, assistenziali, umanitarie o culturali sia 
in Italia che all’estero.
Inoltre ha il ruolo di coordinare e sostenere le opere 
sociali avventiste, ovvero tutte le organizzazioni 
non profit nate dalla Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno.

L’8xmille destinato alla Chiesa 
Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno 
Grazie ai fondi dell’8xmille destinato all'Unione 
Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, ogni 
anno realizziamo numerosi progetti sul territo-

rio nazionale e a livello internazionale. Da sempre 
impieghiamo quanto ci è stato destinato trasfor-
mandolo in progetti concreti e tangibili. 

Fondi 8xmille ricevuti dalla 
Chiesa Cristiana Avventista 
negli ultimi 4 anni: 

2.112.999 € nel 2012

2.328.002 € nel 2013

2.273.891 € nel 2014

2.399.406 € nel 2015

100% 
progetti

0% 
spese di 

culto

OSA
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Utilizziamo i fondi 8xmille 
unicamente per sostenere proget-
ti sociali, assistenziali, umanitari e 
culturali, progetti realizzati in Italia 
e all’estero, e non per finalità di reli-
gione o di culto.  
Riteniamo infatti che le confessioni religiose debba-
no essere finanziate per le loro attività di religione o 
culto solo dai propri fedeli, e non dallo Stato. 
L’autofinanziamento avventista di ogni attività di 

culto deriva dalle decime (donazioni liberali cor-
rispondenti al 10% delle entrate nette di ogni singolo 

credente), dalle offerte (donazioni liberali, lasciti, 

ecc.) e da donazioni destinate a progetti. 

Riepilogo 
ripartizione 8xmille 

Anno 2015
Introito ricevuto dal Ministero – Giugno 2015 

(Dichiarazioni del 2012 – Redditi 2011) 

€ 2.399.406,05

Utilizzo riserve anni precedenti 

€ 814,91

Totale entrate 

€ 2.400.220,96
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 Progetti Italia

 Progetti Estero 

 Campagna 
 informativa

 Rendicontazione 
 sociale

 Costi di gestione

 

 Totale uscite
 

A disposizione 
per progetti 2016

€ 30.950,52

€ 75.923,92

€ 7.612,80

€ 148.332,97

€ 2.376.213,71

€ 24.007,25

€ 2.113.393,50
89%

1%

3%

1%

6%

I progetti sostenuti dall’8xmille destinato agli avventisti sono aperti a tutto il territorio e vengono realizzati a 
favore dell’intera comunità, senza alcuna distinzione. 
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Ambito dei progetti finanziati in Italia e all'Estero
€ 2.399.406,05

Ammontare ricevuto dal Ministero (giugno 2015)

CULTURALI 
€ 605.020,79

UMANITARI 
€ 230.313,33

CURA 
DEGLI ANZIANI  
€ 56.313,33

SOCIALI 
(BAMBINI E GIOVANI) 
€ 118.000,00

28%

11%

3%

SOCIALI 
(ADULTI) 
€ 320.261,57

ACCOGLIENZA 
€ 582.478,05

SALUTE
€ 231.956,95

5%

15%

27%

11%
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Progetti sostenuti grazie 
all'8xmille nell'anno 2015

PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE 
Regione
Calabria

Campania

E. Romagna

E. Romagna

E. Romagna

E. Romagna

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Lazio

Lazio

Descrizione progetto
“Centro polifunzionale 
socio-giovanile” – Plaesano (RC)
“Recuperiamoli”
Associazione Diaconia Onlus
Cicciano (NA)
“Festa solidale pro Nepal” 
ADRA Romagna – Cesena (FC)
“Pranzassieme” 
ADRA Romagna – Cesena (FC)
“Centro polifunzionale 
socio-giovanile” – Cesena (FC)
“Una Chiesa accogliente” 
con ADRA Italia ONLUS - Parma
Progetti sociali gestiti 
da AISA – Associazione Italiana Scout Av-
ventisti – Roma
“Diana Web” prevenzione del tumore al 
seno – Associazione Lega Vita e Salute 
ONLUS- Firenze
“Professione Fundraiser” Formazione/
inserimento al lavoro – Fondazione AD-
VENTUM Onlus - Roma
“Professione Manager” Formazione/inse-
rimento al lavoro – Fondazione ADVEN-
TUM Onlus - Roma
Progetti di divulgazione sanitaria e pre-
venzione – Associazione Lega Vita e Sa-
lute ONLUS - Firenze
“Servizio migranti e rifugiati” della FCEI 
(Federazione delle Chiese Evangeliche in 
Italia) - Roma
“Attività antiusura” – Ambulatorio Antiusu-
ra Onlus - Roma
“Niente per Niente” uso consapevole del 
denaro - Roma

Ambito

sociale

sociale

sociale

sociale

sociale

sociale

bambini e giovani

salute

sociale

sociale

salute

sociale

sociale

sociale

Importo
4.200,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

6.000,00

4.000,00

50.000,00

15.156,66

67.104,44

42.104,44

115.152,59

10.000,00

10.000,00

62.104,44
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Regione
Liguria

Lombardia

Piemonte

Piemonte

Puglia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Toscana

Toscana

Toscana

Toscana

Toscana

Umbria

Umbria

Descrizione progetto
“Centro diurno ragazzi” 
con ADRA Italia ONLUS - Genova
“Donne senza dimora, un aiuto subito” – 
Fondazione Progetto Arca Onlus - Milano
“Una Chiesa al servizio cittadino” 
con ADRA Italia ONLUS - Torino
“Ristrutturazione palestra” 
Liceo del Collegio valdese di Torre Pellice (TO)
“Servizi educativi a favore dei bambini” 
con ADRA Italia ONLUS – Gravina (BA)
“Le Sorgenti” Contributo a centro polivalente 
– Località Vallegrande (EN)
“Un posto di Speranza” 
con ADRA Italia ONLUS - Palermo
“Alcolisti in trattamento” 
APCAT Associazione Provinciale 
Club Alcolisti in Trattamento – Assoro (EN)
“Meno uno” 
centro di accoglienza CasAurora - Firenze
“CasAurora” accoglienza parenti di ospe-
dalizzati con ADRA Italia ONLUS - Firenze
“Una mano d’aiuto” con ADRA Italia ONLU 
– Quartiere 5 - Firenze
“Gioco Estate” 
con ADRA Italia ONLUS - Firenze
“Marciapiede didattico” con RVS – Radio 
Voce della Speranza - Firenze
“Sostegno di gruppo e individuale nel 
dopo parto” – Associazione il giardino 
della salute APS - Perugia
“Restate con noi” - Associazione Prendimi 
per Mano Onlus - Perugia

Ambito
sociale

sociale

sociale

sociale

bambini e giovani

accoglienza

sociale

sociale

accoglienza

accoglienza

sociale

bambini e giovani

sociale

sociale

sociale

Importo
5.000,00

6.000,00

10.000,00

8.000,00

15.000,00

34.075,27

10.000,00

2.800,00

15.000,00

533.402,78

10.000,00

5.000,00

39.948,25

4.000,00

5.000,00
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PROGETTI DI CARATTERE CULTURALE
Regione
E. Romagna
E. Romagna
E. Romagna
Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Descrizione progetto
Progetti culturali radiofonici RVS - Forlì
“Apprendere per crescere” – Reggio Emilia
“Bibbia Festival” – Cesena (FC)
“Coscienza e Libertà” Rivista dell’AIDLR – 
Associazione Italiana Difesa della Libertà 
Religiosa - Roma
Progetti culturali a cura dell’AIDLR - As-
sociazione Italiana Difesa della Libertà 
Religiosa - Roma
“Campagna 7” Stop ora agli abusi sui 
bambini – Firenze; Roma
“Il grande innario cristiano” – Associazione 
Culturale CHORAL - Roma
“Bibliografia degli iscritti di Ernesto Bonaiuti” 
Associazione Italiques - Roma
“Attualità della Riforma protestante a 500 
anni dalle 95 tesi” – Centro A. Pascal - Torino
“Libere donne in libera Chiesa”
Associazione AIDLR - Roma
Progetto di sensibilizzazione e di preven-
zione sulla salute online – Lega Vita e Salute 
ONLUS – Firenze
“Essere chiesa insieme” – FCEI (Federa-
zione delle Chiese Evangeliche in Italia) 
Roma
Progetti culturali sostenuti dall’AISO - As-
sociazione Italiana Studi sulle Origini 
Milano
“Cultura biblica e salute olistica” per bambini 
ragazzi – Edizioni ADV - Firenze
“Disabilità il pregiudizio” 
Convegno sulla disabilità organizzato da 
AIDLR; IACB; RVS - Firenze
“Islam, terrorismo e Europa” Convegni 
con ADRA Italia ONLUS – Roma; Firenze; 
Perugia

Ambito
culturale
culturale
culturale
culturale

culturale

culturale

culturale

culturale

culturale

culturale

salute

culturale

culturale

bambini e giovani

culturale

culturale

Importo
4.800,00
5.500,00
3.000,00
15.000,00

37.607,46

7.200,00

4.000,00

1.500,00

2.000,00

4.000,00

48.000,00

10.000,00

5.000,00

30.000,00

5.400,00

1.500,00
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PROGETTI DI ASSISTENZA

PROGETTI UMANITARI

Regione
Italia

Lazio
Sicilia

Sicilia
Toscana

Toscana
Toscana

Toscana
Veneto

Descrizione progetto
Progetti culturali dell’Associazione AEC 
Amicizia Ebraico Cristiana - Roma
Progetti culturali radiofonici RVS - Roma
Progetti culturali radiofonici RVS
Sciacca (AG)
Progetti culturali radiofonici RVS - Catania
“Manutenzione patrimonio storico-culturale” 
Firenze
Progetti culturali radiofonici RVS - Firenze
Manutenzione patrimonio storico-culturale 
Edificio Chiesa Avventista S. Gallo - Firenze
“CECSUR” – Centro studi - Firenze
Progetti culturali radiofonici RVS
Cone gliano (TV)

Ambito
culturale

culturale
cuturale

culturale
culturale

culturale
culturale

culturale
culturale

Importo
1.000,00

8.000,00
1.150,00

10.000,00
306.313,33

18.000,00
100.000,00

15.000,00
8.050,00

Regione
E. Romagna
E. Romagna

Descrizione progetto
“WELFARE Italia” Poliambulatorio - Forlì
“Innovare per la sicurezza”
Casa di riposo “Casa Mia” - Forlì

Ambito
salute
anziani

Importo
100.147,70
56.313,33

Regione
Italia

Lombardia

Descrizione progetto
Progetti umanitari sostenuti dall’Associazione 
di volontariato ADRA Italia ONLUS 
ONG - Roma
“Assistenza ai senza fissa dimora” 
tramite ADRA Italia ONLUS - Milano

Ambito
umanitario

umanitario

Importo
197.862,81

4.000,00
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PROGETTI FINANZIATI ALL’ESTERO

Regione
U.S.A.

Burkina F.

Namibia

Nepal

Descrizione progetto
Borse di studio “IDP – Scholarship” 
in collaborazione con Andrew University
Mense scolastiche “Mangio anch’io” 
con REACH Italia ONLUS  - Milano
“Una scuola una famiglia” 
con ADRA Italia ONLUS – ONG - Roma
“Emergenza terremoto” 
con ADRA Italia ONLUS – ONG - Roma

Ambito
culturale

umanitario

umanitario

umanitario

Importo
2.500,00

20.000,00

5.000,00

3.450,52
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ADRA Italia 
Agenzia Avventista 
per lo Sviluppo e il Soccorso 
Onlus – Ong
Lungotevere Michelangelo, 7
www.adraitalia.org

Chi è ADRA ITALIA
ADRA è una delle principali agenzie del setto-
re umanitario, diffusa e attiva in più di 134 paesi 
nel mondo. ADRA Italia fa parte di questa grande 

famiglia, impegnata nel fornire soccorso 
alle persone e alle comunità in caso 
di disastri, calamità e guerre e di pro-
muovere lo sviluppo delle popolazioni 
più disagiate.
Presente su tutto il territorio nazionale grazie all’ampia 

e capillare rete di sezioni locali, ADRA 
Italia collabora anche con diversi enti sia nazionali 
sia locali. A livello internazionale collabora con il 
World Food Program, l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati e con le agenzie ADRA 
di tutto il mondo. 

La sua mission
ADRA Italia è l’Agenzia umanitaria Avventista che 
opera in Italia e all’estero. Si impegna per la lotta alla 
povertà e per fornire supporto e sollievo verso quel-
le situazioni di disagio sociale senza distinzione di 
appartenenza politica, religiosa, etnica o di genere. 
Fornisce un aiuto concreto per restituire dignità alla 
persona.

Cenni storici
ADRA Italia nasce a Roma nel 1984 come Opera 
Sociale Avventista, associazione legalmente costitu-
ita. È nel 1997 che l’associazione acquisisce il nome 

ufficiale di ADRA Italia, diventando una delle 
134 agenzie componenti la rete mon-
diale di ADRA.

La storia di ADRA nel mondo
ADRA è stata istituita negli Stati Uniti nel 1956 dalla 
Chiesa Cristiana Avventista, inizialmente con il solo 
obiettivo di fornire soccorso a tutti quei paesi le cui 
popolazioni versano in condizioni di disagio e diffi-
coltà dovute a crisi sociali, economiche e ambientali.
Nei primi 4 anni sono state attuate spedizioni di 
soccorso nei confronti di 29 Paesi, principalmente 
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dell’Africa, Sud America e Medio Oriente, zone di 
grandi disastri. Verso la metà degli anni ‘70 l’organiz-
zazione ha ampliato la sua mission includendo agli 
interventi di soccorso immediato anche i programmi 
di sviluppo a lungo termine nei settori della scolariz-
zazione, della formazione professionale della salute 
e igiene e nella difesa dei diritti umani. Nel 1997 
l’Agenzia ha ottenuto lo status consultivo generale 
dalle Nazioni Unite e allo stato attuale è una delle 
“leading agency” del settore umanitario mondiale.

 ADRA nel mondo…
 18 milioni di persone soccorse

 $ 190 milioni in aiuti

 6.000 membri operativi in

 operativi in più di 130 paesi

L’attività di ADRA Italia

EMERGENZA E SOCCORSO
“Un impegno per la vita. Una vita per il servizio”
Interventi sostenuti in seguito a disastri naturali, a 
emergenze o calamità (terremoti, alluvioni, eruzioni 
vulcaniche, tsunami, frane, uragani, ondate di fred-
do, carestie). L’aiuto prevede una immediata fornitu-
ra e distribuzione di beni primari come acqua, cibo, 
abbigliamento, cure mediche e alloggio.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
“Voglia di creare opportunità di sviluppo”
• riduzione della povertà negli strati più sensibili 

della popolazione; 
• partecipazione attiva delle popolazioni locali ai 

progetti di formazione professionale; 
• promozione di programmi agricoli con tecnolo-

gie ecosostenibili; 
• salvaguardia e promozione dei diritti delle fasce 

più deboli e disagiate (donne, anziani,  disabili e 
bambini); 

• miglioramento delle condizioni igienico sanitarie 
ed educazione alla salute, attraverso  progetti di 
sensibilizzazione e formazione; 

• avviamento di attività locali tramite erogazione 
di micro-prestiti. 
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CAMPI UMANITARI
“Un impegno per garantire il loro avvenire”

Progetti sociali di carattere nazionale e transnazio-
nale con attività che mirano al miglioramento dei 
settori sociali. Principali settori di intervento sono:
• socio-sanitario (assistenza agli anziani, bambini 

e diversamente abili); 
• edile (costruzione e ristrutturazione di edifici a 

uso sociale, come ospedali e scuole); 
• formazione professionale (istruzione). 

PROGETTI IN ITALIA
“Un impegno per regalare un sorriso”  
Attraverso i 36 coordinamenti dislocati in tutta Italia, 
che operano nei diversi settori sociali: ascolto dei 
bisogni; aiuto delle persone emarginate; distribu-
zione di vestiario, alimenti e medicinali; mense per 
anziani; animazione ospedaliera; alfabetizzazione di 
stranieri; supporto scolastico; assistenza a rifugiati 
e senzatetto; interventi di soccorso; formazione 
professionale e di volontariato; raccolta fondi per 
progetti o emergenze, ecc. 

 Nel 2015:

 3 dipendenti

 456 volontari di cui: 

  420 volontari generici

  36 referenti locali

  5 volontari interni allo staff

SUL TERRITORIO NAZIONALE
36 sedi locali in Italia



62

Molte attività sono portate avanti grazie al contributo 
dell’8xmille destinato alla Chiesa Avventista.

2014
contributo 8xmille 

€1.107.000 di cui 750.000 
contributo per centro di accoglienza 
CasAurora

2015
contributo 8xmille

€882.903 di cui 533.403 
contributo per centro di accoglienza 
CasAurora
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un progetto L’ABC 
DELLA PROFESSIONE

Un progetto importante perché…
È un aiuto concreto per restituire dignità alla persona attraverso la formazio-
ne professionale di coloro che sono a rischio emarginazione sociale.

La sua realizzazione concreta
Si tratta del primo corso per pizzaioli e panificatori realizzato a opera di ADRA grazie ai fondi stanziati 
dall’8xmille della Chiesa Cristiana Avventista, in favore di coloro che si trovano in condizioni di disagio e in-
tendono intraprendere un percorso di integrazione sociale. Il progetto L’ABC della professione ha coinvolto 
14 giovani in difficoltà, residenti a Roma e provenienti da paesi quali Afghanistan, Mauritania, Senegal, Italia 
e Romania. Il corso ha avuto la durata di 80 ore (20 lezioni da 4 ore in quattro settimane) durante le quali 
sono state illustrate le principali tecniche lavorative di due dei mestieri maggiormente ricercati nella città 
di Roma, fornendo ai partecipanti anche gli strumenti per confrontarsi, successivamente, con il mondo del 
lavoro. Il corso di formazione professionale per panettieri e pizzaioli è stato realizzato presso la Fondazione 
Il Faro un ente nazionale di formazione professionale riconosciuto anche dalla Regione Lazio.

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2015
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AIDLR  
Associazione Internazionale 
per la Difesa della Libertà 
Religiosa Sezione italiana
Lungotevere Michelangelo, 7 Roma
www.aidlr.it

Chi è AIDLR
Organizzazione non governativa riconosciuta presso 
l’ONU e il Consiglio d’Europa. L’Associazione ha sede 
a Berna ed è presente in diversi paesi nel mondo.
Gli scopi dell’Associazione riguardano in particolare:
• l’invito a tutti coloro che sono animati da un 

ideale di libertà a partecipare al movimento 
contro l’intolleranza e il fanatismo in tutte  le loro 
manifestazioni; 

• la valorizzazione della dignità 
umana affinché ogni individuo possa scoprire 
e sviluppare la propria identità; 

• la salvaguardia della libertà di reli-
gione o di convinzione; 

• la comprensione e il rispetto reciproco tra gli 
uomini di ogni fede e convinzione.  Nel 1946 il 
dottor Jean Nussbaum diede vita all’Association 

Internationale pour la Défense de la Liberté Reli-
gieuse (AIDLR). Dopo pochi anni furono orga-
nizzate varie sezioni nazionali.  Nel 1973 venne 
costituita la sezione italiana.

Dichiarazione dei principi
Noi crediamo nella libertà religiosa e affermiamo 
che questo diritto accordato da Dio possa essere 
esercitato nelle migliori condizioni quando vi sia 
separazione tra Chiesa e Stato.
Noi crediamo che ogni legislazione o qualsiasi altro 
atto di governo che unisca Chiesa e Stato si oppon-
ga agli interessi delle due istituzioni e possa recare 
pregiudizio ai diritti dell’uomo. Noi crediamo che 
la libertà religiosa e l’eliminazione dell’intolleranza 
e della discriminazione fondate sulla religione o 
la convinzione siano essenziali per promuovere la 
comprensione, la pace e l’amicizia fra i popoli.
Noi crediamo che lo spirito di questa vera libertà re-
ligiosa sia interamente contenuto nella regola d’oro: 

“E come volete che gli uomini facciano 
a voi, fate voi pure a loro”.
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 2014:
 contributo 8xmille € 40.337,13

 2015:
 contributo 8xmille € 62.007,46

Assetto istituzionale
COMITATO D’ONORE
24 membri

12 paesi nel mondo
Presidente: Mary Robinson, 
già alto Commissario ONU per i diritti umani e Presi-
dente della Repubblica d’Irlanda

Reti e collaborazioni
L’AIDLR organizza, anche in sinergia con altre ong, 

congressi mondiali, internazionali, regionali, 

convegni, simposi e pubblicazioni. 
Un’importante collaborazione è quella intrecciata 

con le varie sezioni AIDLR a livello inter-
nazionale, organizzate nei vari paesi europei e 
del resto del mondo. 

IRLA International Religious Liberty 
Association 
Fondata nel 1893 è la più antica associazione de-
dicata alla libertà di coscienza. A livello nazionale 
opera in oltre 80 paesi. Ogni anno prende parte agli 
incontri del Human Rights Council. 
www.irla.org

OLIR Osservatorio delle Libertà e 
Istituzioni Religiose 
Nato nella seconda metà degli anni Novanta da 
un’iniziativa di tre Università italiane: Milano, Genova 
e Salerno. 
Non è una semplice banca-dati, ma i documenti, le 
riflessioni e le idee contenuti rappresentano il punto 
di partenza per un percorso che possa fornire al let-
tore un’informazione completa su queste tematiche. 

La rivista
Organo dell’Associazione è la rivista “Coscienza e 
Libertà”. 
• valorizzare la natura, l’estensione e l’importanza 

della libertà di coscienza e della conseguente 
libertà religiosa e di credo;

• tematizzarne i fondamenti filosofici, giuridici 
e teologici nel quadro dell’odierna temperie 
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culturale;
• descrivere lo svolgimento storico della lotta per 

conquistare questa libertà.

La rivista viene pubblicata in diverse lingue: france-
se, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, 
serbo e croato; viene distribuita a livello internazio-
nale riscuotendo consensi e apprezzamenti da varie 
parti del mondo. 

un progetto ISLAMOFOBIA
IN ITALIA?

Un progetto importante perché…
per la necessità e l’urgenza di ‘parlare’ e ‘intervenire’ nei confronti del pregiu-
dizio utilizzando mezzi che possano raggiungere fasce di popolazione sem-
pre più ampie, perché il pregiudizio condiziona negativamente le relazioni tra 
individui provocando comportamenti che possono giungere fino alla violen-
za fisica, oltre che verbale.

La sua realizzazione concreta
Tenutosi il 25 ottobre 2015 c/o il Centro Polivalente Avventista di Via del Pergolino, 1 a Firenze, il convegno 
‘Islamofobia in Italia?’ fa parte di un progetto ben più ampio dal titolo ‘Disabilita il pregiudizio’, che compren-
de appunto anche una serie di convegni a cadenza annuale, di cui quello sull’Islam è il secondo. Il primo si 
è svolto nel settembre 2014 con il titolo ‘Bambini e disabilità: la normalità di essere diversi’.
Promotori del Convegno "Islamofobia in Italia?’ sono stati:
– AIDLR, Associazione Internazionale per la difesa della Libertà Religiosa
– Dipartimento Affari Pubblici e Libertà religiosa UICCA
– IACB, Istituto Avventista di Cultura Biblica
– RVS, Radio Voce della Speranza
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AISA 
Associazione Italiana 
Scout Avventista 
Lungotevere Michelangelo, 7 Roma
www.giovaniavventisti.it

Chi è AISA
Lo scoutismo è un movimento fondato sul 
volontariato e diffuso a livello mondiale, conta 

oggi più di 38 milioni di iscritti ed è una 
delle più grandi organizzazioni di educazione non 
formale. Scopo dello scoutismo è l’educazione dei 
giovani a un civismo responsabile, tramite lo svilup-
po delle proprie attitudini fisiche, morali, sociali e 
spirituali. 

Imparare attraverso l’attività all’aria 
aperta in natura: escursioni, campeggi, pro-
grammi ecologici, ecc. 
I giovani scout progettano anche impegni sociali, 
visite a case di riposo, orfanotrofi e ospedali; progetti 
sui temi della salute, programmi di solidarietà, ecc. 
Il movimento scout avventista si ispira anche al 

movimento di Lord Robert Baden-Powell, 
fondatore di quello che oggi conta circa 

38 milioni di aderenti sparsi in 150 nazioni in 
tutto il mondo. 

L’AISA in Italia, dati 2015:

75 sedi attive

350 volontari/animatori

30.000 ore di volontariato in media 
ogni anno

2.000 membri, di cui:

800 Tizzoni (da 6 a 11 anni)

600 Esploratori (da 12 a 15 anni)

600 Compagnon (da 16 a 21 anni)

40% al Nord

30% al Centro

10% al Sud

20% in Sicilia

2014:
Contributo 8xmille € 45.000,00

2015:
Contributo 8xmille € 50.000,00
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Cenni storici 
Il movimento nasce nel 1907 in Inghilterra dove 
Baden-Powell, insieme a un gruppo di 20 ragazzi, 
organizza il primo campo scout del mondo nell’isola 
di Brownsea, nella baia di Poole, sulla Manica.
Lo scoutismo si è diffuso nel mondo in vari modi. A 
volte è stato frutto di fenomeni spontanei di ag-
gregazione, a volte grazie alla passione di uomini o 
donne, che avevano accettato e condiviso quella 
che era la filosofia del progetto di Baden-Powell e i 
suoi metodi. 
Nel panorama avventista, il tutto cominciò sempre 
nel 1907, ma in un’altra parte d’Europa, a Gland in 
Svizzera. Lì nacque ufficialmente il “Dipartimento dei 
Giovani” che al suo interno racchiudeva il movimen-
to dei “Missionari Volontari”, pionieri dello scoutismo 
avventista nel mondo. L’AISA nasce giuridicamente il 
13 giugno 1995 a Roma con la firma dell’atto costitu-
tivo, come forma giuridica associativa dello scou-
tismo avventista. L’atto costitutivo è stato adottato 
dall’assemblea dei soci il 12 maggio 1996 con la 
presenza di 29 soci in rappresentanza di altrettante 
sedi locali. 

Strutture 
Gli scout avventisti italiani si ritrovano presso i 

centri giovanili polivalenti e presso le 

chiese. 
Il luogo d’incontro nazionale preferito, anche per 

motivi storici, è Casuccia Visani, una struttura 
situata nei pressi di Poppi (AR) nel verde del Casen-
tino, dove si svolgono la maggior parte delle attività 
estive. 
www.casucciavisani.it

Un altro importante luogo di incontro è il Centro po-
livalente “Le sorgenti”, contrada Valle Grande, Piazza 
Armerina (EN) in Sicilia.

Programma
“Lo scoutismo è una scommessa di 
ottimismo e di fiducia nell’uomo”. 
Il programma è diviso in tre grandi momenti: 

formazione spirituale, dove l’animatore 
coinvolge il suo gruppo nella riflessione e nello 
studio della Bibbia;

formazione tecnica, attraverso il superamen-
to di determinati esami, l’acquisizione dei gradi e 
delle distinzioni professionali per le diverse categorie; 

formazione socio-ricreativa, dove l’ani-
matore cerca, attraverso il gioco e i piccoli lavori ma-
nuali, di sviluppare la creatività e la socializzazione. 
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Agli incontri locali settimanali si aggiun-
gono raduni e incontri distrettuali, nazionali (cam-
peggi) e internazionali (camporee) con appunta-
menti fissi di grande richiamo. 
Per i Compagnon è anche prevista la partecipazione 

a congressi che offrono importanti spazi dove 
riflettere, stare insieme e approfondire la propria 
amicizia con Dio. La possibilità di continuare la 
strada di questa avventura è sempre aperta: si può 

diventare formatori ed educatori con il progetto 

“Pattuglia Avanzata” rivolto ai ragazzi dai 14 ai 
16 anni. È un percorso di formazione per coloro che 
vogliono specializzarsi rispetto al percorso stan-

dard, acquisendo nozioni aggiuntive e 
specifiche per diventare formatori. Il 
progetto viene portato avanti grazie ai fondi 
dell’8xmille destinato agli avventisti e ogni anno 
vede la partecipazione di 10 tra ragazzi e ragazze.

un progetto CAMPOREE EUD

Un progetto importante perché…
Il Camporee è un evento speciale, al quale i giovani scout possono parteci-
pare una sola volta nella vita, che permette ai ragazzi di dedicare due setti-
mane di riflessione su tematiche specifiche in condivisione con scout di tutta 
Europa.

La sua realizzazione concreta
Il Camporee è un evento internazionale dedicato agli Esploratori provenienti da tutta Europa e non solo. 
Parteciparvi rappresenta un’occasione unica nel percorso scout di un Esploratore, poiché tale evento avvie-
ne ogni 4 anni, e i ragazzi che fanno parte di questo club devono avere tra i 12 e i 15 anni. L’ultimo Camporee 
si è tenuto nel 2015. L’esperienza prevedeva due settimane: la prima da trascorrere a Casuccia Visani, la 
seconda in Svizzera, a Estevayer-le-Lac, e ha visto un’affluenza di oltre 3.000 Esploratori, provenienti da 11 
Paesi europei e 3 non europei (Nord America, Brasile, Thailandia). Il tema del Camporee è stato “The Whale 
Way” e faceva riferimento alla storia biblica di Giona, offrendo spunti di riflessione sui modi sorprendenti 
che Dio trova per salvare le persone. Il prossimo appuntamento è per il 2019 in Repubblica Ceca per offrire 
nuovamente un’esperienza indimenticabile. 
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AUDA - Amicus 
Associazione 
Universitari e Diplomati 
Avventisti 
auda.avventista.it

Chi è AUDA 
È un'associazione fondata nel 1975 che vuole 
offrire ai giovani italiani uno spazio di discussione 
e approfondimento su temi importanti di attualità̀ 

che interpellano la nostra fede. È uno spazio di 
condivisione tra giovani cristiani e la società̀ 
intellettuale contemporanea. 

Gli obiettivi
Spirituali, di vita cristiana basata sulla preghiera, 
lo studio della parola di Dio e la pratica degli inse-
gnamenti. 

Missionari, per diffondere il messaggio avventi-
sta dentro e fuori la chiesa. 

Culturali e di studio, mediante seminari e tavole 
rotonde su temi teologici, scientifici e sociali. 

Sociali, per promuovere lo spirito di fraternità, 
socievolezza, etica sociale cristiana, assistenza e 
accoglienza. 

 ASSETTO ISTITUZIONALE 
 7 componenti

 2 incontri l’anno 

AUDA-AMiCUS
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un progetto GENERAZIONI

Un progetto importante perché…
Segna l’arrivo a una prima meta, un evento importante, secondo un prover-
bio africano «è quando non si sa dove si va che è bene sapere da dove si 
viene».  

La sua realizzazione concreta
«GenerAzioni» – Congresso AUDA 2015, realizzatosi nel mese di maggio a Firenze, all'insegna di cambia-
mento e di rinnovamento.

Prima di ripartire, per essere certi di dove vogliamo andare, insieme, ci prendiamo del tempo per fare me-
moria di chi siamo, da dove veniamo, meglio ancora da chi veniamo. Uomini e donne, giovani diventati ora 
adulti che hanno dato vita a un’idea, che hanno creduto in un sogno, che l’hanno fatto crescere e ce l’hanno 
poi tramandato, di generazione in generazione.
Qualche storia è passata dal 1975, anno di fondazione di AUDA, e noi vogliamo conoscerla, guardarla, 
ascoltarla, ringraziarla. E dalla storia, come ogni compleanno che si rispetti, vogliamo accettare un regalo: il 
coraggio di andare avanti, di non stancarci, di tradurre le parole in azioni!

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2015
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Casa Mia Onlus 
Via E. Curiel, 53 Forlì (FC)
www.casamiaforli.it

La sua Mission
Casa Mia è un’opera sociale senza scopo di lucro 
nata a Forlì nel 1983 per volontà dell’Unione Italiana 
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, 

con la finalità di assistere e prendersi cura 
della persona, accompagnandola nel periodo 
più fragile della sua esistenza, l’età anziana, erogan-
do servizi sociali e sanitari.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita, 

nel rispetto delle proprie autonomie, in 

un ambiente familiare dove ognuno pos-

sa sentirsi accolto come a casa propria e 
dove ogni operatore rappresenti, grazie alla propria 
professionalità, una risposta ai bisogni dell’anziano e 
della sua famiglia. 

Casa Mia promuove i principi di benes-
sere e salute espressi dalla Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno collocando la 
persona e l’anziano al centro di ogni 
azione. Nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria 

intende costruire un esempio di eccellenza attra-
verso l’offerta di servizi di alta qualità e la garanzia 
di costi equi e sostenibili, coniugando innovazione e 
tradizione. 

Cenni storici
Casa Mia Onlus nasce verso la fine degli anni 
Settanta su iniziativa di un progetto concepito per 
accogliere anziani autosufficienti. Negli anni diverse 
trasformazioni hanno portato a un adeguamento 
della struttura alle condizioni di sempre maggiore 
non autosufficienza degli ospiti, per rispondere alle 
nuove e crescenti esigenze del territorio. 
La struttura è stata modificata e ampliata, diven-
tando un centro di riferimento per un’utenza con 
bisogni diversificati. Inaugurata nel 1983, la struttu-
ra ha subito profonde modifiche dal punto di vista 
strutturale. Nel corso del 2014 è stato effettuato un 
importante ampliamento strutturale che ha aggiun-
to ambienti di vita e di lavoro alla Casa di Riposo. Si 
tratta di circa 750 metri quadrati suddivisi su tre pia-
ni. I nuovi moderni spazi sono stati costruiti utilizzan-
do tecniche e materiali che rispettano l’ambiente. 
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Servizi
ALBERGHIERO
servizio ristorazione
lavanderia
pulizie
manutenzione

ASSISTENZIALE
assistenza sanitaria
medico-infermieristica alla persona
riabilitazione
fisioterapia

ANIMAZIONE
area cognitiva
area manuale
area relazionale
area motoria
musicoterapia

SUPPORTO SPIRITUALE
sostegno spirituale e morale
incontri di gruppo e individuali
ascolto, compagnia, preghiera

La struttura
Durante il 2015:

CENTRO DIURNO
Struttura assistenziale a carattere semi-

residenziale che nel 2015 ha accolto 11 
ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

IL PERSONALE 

90 operatori tra medici, infermieri,  
operatori socio-sanitari, fisioterapisti  
e altre figure professionali

I VOLONTARI 
24 volontari attivi

GLI OSPITI 
124 totale dei servizi

TIROCINANTI
14
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CASA RESIDENZA PER ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI 
Struttura assistenziale residenziale che 

ha accolto 48 anziani non autosufficienti.

CASA DI RIPOSO 
Struttura assistenziale residenziale per anzia-
ni autosufficienti e/o parzialmente autosuffi-

cienti, che ha accolto 56 persone.

APPARTAMENTI PROTETTI 
Servizio attivo dal 2005, composto da 3 
appartamenti adiacenti la struttura in cui 

hanno alloggiato 9 ospiti autosufficienti.

La struttura si affaccia sul Parco delle Stagioni di 

proprietà del Comune di Forlì, che offre agli 
ospiti la possibilità di godere dell’area 
verde circostante, oltre a usufruire delle 
varie proposte e iniziative che Casa Mia Onlus mette 
a disposizione sia dei propri residenti sia dei loro 
familiari. 

A disposizione il campo bocce, il percorso 
“Vita”, due gazebo, la serra “Garden 

delle Stagioni” e l’area ortiva per attivi-
tà occupazionali; mentre all’interno della struttura 

sono presenti la sala parrucchiera, la sala 
attività motorie, la sala lettura, la bi-
blioteca.
I parenti degli ospiti, in particolare i bambini, posso-

no usufruire del parco giochi, del campo da 
calcetto e delle attrezzature sportive. 

Tutto questo è stato possibile grazie 
all’importante contributo derivante 
da una parte dei fondi dell’8xmille 
destinato agli avventisti.
Dal 1997 Casa Mia è convenzionata con il Servizio 
Sanitario Regionale. 
L’erogazione dall’inizio dell’attività al dicembre 2015 

è di € 4.059.994

 2014:

 contributo 8xmille € 150.000
 

 2015:

 contributo 8xmille € 56.313,33
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un progetto VOLONTARIATO, IL VALORE AGGIUNTO 
DELL'ACCOGLIENZA

Un progetto importante perché…
L’organico di operatori di Casa Mia è affiancato dai volontari, ossia coloro che 
in maniera continuativa prestano a titolo gratuito il proprio tempo. Le risor-
se volontarie sono la base della struttura, grazie al loro lavoro sono possibili 
feste, programmi culturali e artistici, la cromoterapia e tanto altro. 

La sua realizzazione concreta
Per Casa Mia Onlus il volontariato rappresenta una grande risorsa sociale, sia per il miglioramento delle 
struttura che per il benessere degli ospiti. 
Casa di Riposo Casa Mia partecipa e accoglie ragazzi provenienti da 4 differenti programmi di volontariato:
il programma a livello mondiale della Chiesa Avventista del Settimo Giorno: Adventist Volunteers, che 
permette ai ragazzi di tutto il mondo fare una esperienza di volontariato presso la Comunità Avventista di 

Forlì Italia (6 persone, 5078 ore di volontariato);
il programma del Servizio Civile Nazionale. Un’opportunità messa a disposizione dei giovani dal Con-
sorzio di Solidarietà Sociale di Forlì, per coloro che hanno dai 18 ai 28 anni, di dedicare un anno della propria 
vita a favore di un impegno solidaristico, inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi 

come valore di coesione sociale (8 persone, 1849 ore di volontariato);
il programma di volontariato internazionale SVE (Servizio Volontario Europeo), finanziato dalla Com-
missione Europea, che permette a tutti i giovani, legalmente residenti in Europa e di età compresa tra i 18 e i 
30 anni, di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale, un’opportunità unica per entrare in contatto 
con culture diverse dalla propria e per acquisire nuove competenze e capacità utili alla propria crescita 

personale e professionale (2 persone, 2318 ore di volontariato);
il programma Accogliere e Servire. Per coloro che risiedono nella città di Forlì e desiderano vivere appieno 
l’esperienza del volontariato presso la propria comunità.

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2015
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Fondazione 
ADVENTUM Onlus 
Via Savonarola 39, Roma
www.adventum.org

Chi è ADVENTUM
La Fondazione ADVENTUM Onlus è stata costituita 

dall’ente ecclesiastico UICCA per rispondere 
ai bisogni sociali e alle situazioni di 
disagio economico connessi al ri-
schio del fenomeno dell’usura. Opera 
dal febbraio 1995 facilitando la concessione di pre-
stiti da parte di banche e istituti finanziari a persone 
e nuclei familiari in stato di necessità esclusi dal 
circuito del credito. 

La Fondazione, riconosciuta nel 1996 
dal Ministero dell’Interno come Ente 
morale, opera dal 1997 con i fondi 
del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze grazie alla Legge 108/96 
sull’usura. 

 2 lavoratori dipendenti 

 7 volontari

Reti e collaborazioni
La Fondazione collabora con: 
• Comune di Roma, attraverso gli Sportelli 

Antiusura, che segnalano le persone in difficoltà 
economiche e finanziarie; 

• Ambulatorio Antiusura Onlus per l’attività 
di consulenza legale, fiscale e psicologica; 

• Altre collaborazioni, quali l’Ufficio del Com-
missario Straordinario del Governo per il coordi-
namento delle iniziative antiracket e antiusura, 
Salus Populi Romani, Adiconsum, Agisa Onlus, 
Confesercenti di Roma, Occhi sul mondo Onlus 
di Napoli, Regione Lazio, ecc.

Collabora anche con le Forze dell’Ordine, con le 
Istituzioni e con varie amministrazioni per contenere 
il fenomeno dell’usura. 



Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2015

79

Attività
Attraverso le proprie risorse e quelle del fondo 

ministeriale, la Fondazione, dal 1995, ha aiutato 
circa 2.000 famiglie a uscire da situazioni di 
grave disagio dovuto all’indebitamento, garantendo 

prestiti per complessivi 17 milioni di euro. 
Sono persone e famiglie capaci di produrre reddi-
to ma che, per errori nella gestione del denaro o 
per difficoltà impreviste, si sono venute a trovare in 
situazioni di grave indebitamento. L’intervento della 
Fondazione ADVENTUM Onlus evita che la persona 
cada in mano al credito illegale. 

 Nel 2015 
 447 persone aiutate:

 298 tramite consulto telefonico

 149 tramite consulto telematico

 41 tramite il centro di ascolto

 7 erogazioni nel rispetto 
 della gestione del fondo (Legge 108/96.)

La Fondazione ADVENTUM Onlus non 
ha scopo di lucro e fonda le sue atti-
vità sul volontariato. 
Nei suoi vent’anni di attività. Ad ADVENTUM 

hanno richiesto soccorso 

oltre 5.000 persone.

ADVENTUM opera per facilitare la concessione di 
credito da parte del mondo bancario in base ai se-
guenti criteri di meritevolezza: 
• effettivo stato di bisogno del richiedente; 
• serietà della ragione dell’indebitamento; 
• capacità di rimborso in base al reddito o alla 

situazione patrimoniale; 
• fondate prospettive di sottrarre l’indebitato 

all’usura. 
Il tutto previa valutazione e deliberazione a mag-

gioranza della Commissione per la Con-
cessione dei Prestiti composta da 5 membri 
nominati dal Consiglio di Amministrazione. 
Le deliberazioni della Commissione si basano sul 
seguente iter: 
• colloquio preliminare con i richiedenti;
• esame delle schede di rilevazione dati e docu-

menti relativi;
• sussistenza dei requisiti di meritevolezza.

 
 2015:

 contributo 8xmille €171.313,32
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un progetto NIENTE PER NIENTE

Un progetto importante perché…
La prevenzione dell’usura non può prescindere da una educazione all’uso 
responsabile del denaro; questa deve necessariamente partire dalle nuove 
generazioni. Niente per Niente è un progetto dedicato in particolare agli stu-
denti e si vuole porre come un’attività specifica di sensibilizzazione e alfabe-
tizzazione, promuovendo una coscienza sociale che aiuti a comprendere le 
cause del problema e ad arginarlo. 
Rappresenta un monito pulsante a essere attenti alla trappola dell’usura,
che si approfitta della vulnerabilità emotiva e psicologica delle persone in
difficoltà, ma anche una spinta, al coraggio di chiedere aiuto alle istituzioni 
quando il problema diventa insormontabile e pericoloso.

La sua realizzazione concreta
Sensibilizzare ed educare iniziando anche dalle giovani generazioni che possono avvicinarsi all’argomen-
to grazie alla rappresentazione teatrale "Niente per Niente", promossa dalla Fondazione ADVENTUM e 
dall’Ambulatorio Antiusura e finanziata dall’8xmille avventista, andata in scena per la prima volta a Roma il 
27 aprile del 2015. 
“Niente per Niente” è un’opera teatrale di Francesco Randazzo, con la regia di Giusi Cataldo e l’assisten-
za alla regia di Giovanni Carta. Il cast è formato da Giusi Cataldo, Alessio Di Clemente, Francesco Meoni, 
Rossana Veracierta. In scena, un diario di cinque storie realmente accadute e passate per l’Ambulatorio, 
le testimonianze di tante vite «sospese tra il sovraindebitamento e l’usura», come recita il sottotitolo della 
pièce. L’autore le ha cucite insieme riproducendo quel vortice di crisi economica, spese mal amministrate 
e ingenua fiducia che risucchia gli individui e li getta nel baratro dell’usura. È successo a Sara, l’impiegata 
interpretata da Rossana Veracierta che si è indebitata per permettersi qualche lusso di troppo finendo sotto 
scacco dell’usuraio e del suo impietoso esattore, interpretati da Francesco Meoni e Alessio Di Clemente.
Alla prima del 27 aprile è seguito un tour di 10 tappe delle scuole superiori della capitale, dove sono state 
messe in scena le storie per guidare i giovani verso una gestione più consapevole del denaro. 
 Inoltre, grazie a un contributo del Miur che si è aggiunto al finanziamento dell’8xmille destinato al progetto, 
è stato possibile far seguire alla rappresentazione teatrale anche delle lezioni di approfondimento sul tema, 
tenute da specialisti dell’Ambulatorio Antiusura, per le singole classi.
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IACB Istituto Avventista 
di Cultura Biblica “Villa Aurora” 
Via del Pergolino, 12 Firenze
www.villaaurora.it

Chi è IACB 
Centro educativo che sorge sulle splendide colline 
di Firenze e che comprende una Facoltà di Teologia 
e un Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana.
Un luogo che vuole offrire a quanti sentono una 
vocazione all’evangelizzazione e al servizio un’op-
portunità di prepararsi nell’ambito della fedeltà ai 
principi biblici, in relazione alla comprensione av-
ventista, per rendere un efficace servizio alla chiesa 
e al mondo. 
 
Cenni storici
L’Istituto nasce nel settembre del 1940 come scuo-
la teologica e di formazione per i pastori, sotto la 
guida e la direzione del pastore Giuseppe Cupertino 
senior. 
Le strutture originali della villa sono state arricchite 
da un nuovo edificio, terminato agli inizi degli anni 
‘90, che attualmente accoglie la segreteria didattica, 
le aule della Facoltà di Teologia e del Dipartimento 
Lingua, Cultura e Arte Italiana. 

Alcune delle strutture più antiche sono state sotto-
poste a importanti lavori di ristrutturazione. In par-
ticolare, la casa colonica è stata trasformata, grazie 
ai fondi dell’8xmille destinato agli avventisti, in una 
struttura ricettiva e di accoglienza sociale. 
Dal 1992 prende vita il Dipartimento di Lingue, 
che offre corsi di lingua, arte e cultura italiana per 
stranieri, e dal 2002 l’Istituto è sede di un master in 
sviluppo internazionale gestito dalla Andrews Uni-
versity, la più̀ grande università avventista negli Stati 
Uniti. Alla fine del 2004 è stata avviata la costruzione 
di un nuovo edificio polifunzionale. 

Servizi
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
• Facoltà di Teologia (FAT), rilascia i seguenti 

titoli: Laurea in teologia (I livello) e Laurea ma-
gistrale in teologia (II livello) con indirizzo Pa-
storale della famiglia o con indirizzo Religione, 
diritti e società. I titoli rilasciati dall’Istituto sono 
riconosciuti dalla Repubblica italiana ai sensi 
dell’art. 14 della legge n. 516 del 1988, così come 
modificato dalla legge 8 giugno 2009 n. 67. 
(www.italianadventistuniversity.eu)

• Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte 
Italiana (DiLCAI), offre corsi estivi, annuali e 
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intensivi a livello universitario che uniscono 
all’insegnamento della lingua italiana anche 
la storia, la cultura e l’arte del nostro paese. Il 
Dipartimento è accreditato presso il Consorzio 
americano ACA (Adventist Colleges Abroad). I 
crediti conseguiti presso l’istituto sono piena-
mente riconosciuti nelle università americane di 
provenienza. (http://villaauroracollege.it) 

• Centro culturale di scienze umane e reli-
giose (CeCSUR), spazio teorico e funzionale 
che intende promuovere una riflessione attenta 
e responsabile in dialogo con la cultura contem-
poranea. (http://villaaurora.it) 

• Master in sviluppo internazionale a cura 
della Andrews University e ADRA Interna-
tional, pensato per offrire alle organizzazioni 
che operano nei paesi emergenti (ong ed enti 
non profit) gli strumenti necessari per compiere 
il loro lavoro nel miglior modo possibile. (www.
andrews.edu) 

• Corso estivo di teologia, offre ai membri 
laici la possibilità di accedere a un percorso 
formativo sui grandi temi della teologia prati-
ca e dell’organizzazione della Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno. (http://villaaurora.
it/ita/corsi/corsolaici.php) 

 Nel 2015: 
 FACOLTÀ DI TEOLOGIA
 6 dipendenti

 22 studenti iscritti

 DIPARTIMENTO DI LINGUA, 
 CULTURA 
 E ARTE ITALIANA
 5 dipendenti 

 31 studenti iscritti

ATTIVITÀ RICETTIVE E ACCOGLIENZA

• Convitti per studenti interni.
• Casa per ferie “La Colonica” e Casa per 

ferie “CasAurora”, ospitalità per parenti e 
accompagnatori di persone ricoverate negli 
ospedali fiorentini.
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Obiettivi del progetto di accoglienza:
• prendersi cura degli ospiti traendo ispirazione 

dalle parole di Gesù: “Ero forestiero e mi avete 
ospitato, ero ammalato e mi avete visitato (Mat-
teo 25:35)”;

• avvicinare le persone al proprio familiare rico-
verato trasmettendo loro la pace che deriva da 
un ambiente sereno, gradevole, accogliente e 
cristiano;

• sollevare, anche economicamente, queste 
famiglie, con l’ospitalità della Casa, offerta a 
prezzi calmierati rispetto alle normali strutture 
alberghiere. 

cos’è l’AVS: https://www.adventistvolunteers.org/
Il programma Avventista di volontariato per il 
servizio (AVS) è stato progettato per offrire un  
opportunità di servizio ad avventisti che vogliono 
condividere la gioia di portare il Vangelo al mon-
do, con opportunità adeguate ai loro talenti, doni, 

alle loro risorse e
competenze professionali, rispetto alle esigenze 
richieste.

La Colonica 
Viuzzo del Pergolino, 2 Firenze

Nel 2002 è nata grazie ai fondi dell’8xmille “La 
Colonica” per accogliere le persone che risiedo-
no fuori Firenze o anche fuori Regione.
La struttura, in prossimità dell'ospedale Careggi, 
svolge un servizio all’insegna della semplicità, 
della pulizia e della familiarità. Ognuna delle die-
ci camere è dotata di bagno ed è arredata senza 
lussi, in maniera confortevole e grazie all’aiuto di 
operatori volontari che, oltre al loro servizio con-
creto, ci mettono anche sorriso e disponibilità.

 10 camere 

 per 19 posti letto complessivi

Ospita ogni anno circa 3.000 persone

Le strutture utilizzano risorse 
umane:
1 full-time + 2 part-time
n. 4 volontari AVS
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CasAurora
Viuzzo del Pergolino, 8 Firenze

Il Progetto CasAurora (che vede tra i suoi partner 
l’8xmille Avventista, ADRA Italia e l’8xmille Valdese) 
nasce all’interno di un complesso strutturale (circa 
4.000 mq) ubicato in Firenze nel campus dell’Istituto 
Avventista di Cultura Biblica in prossimità dell'Azien-
da Ospedaliero-Universitaria AOU Careggi, il Centro 
Traumatologico Ortopedico, l’Ospedale Pediatrico 
Meyer e altre cliniche private e convenzionate. 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi è il 
più grande ospedale policlinico di Firenze, uno dei 
principali in Italia, situato nella parte nord della città 
e più precisamente nel Quartiere 5, uno dei più 
popolosi del capoluogo toscano; ingloba anche il 
Centro Traumatologico Ortopedico, principale punto 
di riferimento cittadino nella cura e nella riabilitazio-
ne di malati affetti da complicanze alle articolazioni, 
al sistema osseo e cutaneo. 
Negli ultimi anni questa “cittadella” ospedaliera si è 
ampliata notevolmente, inglobando nel 2008 anche 
l'Ospedale Pediatrico Meyer, una delle più anti-
che istituzioni specializzate e dedicate all'infanzia, 
sicuramente tra le più dinamiche realtà pediatriche 
italiane e internazionali.  
La zona di riferimento è già al centro di un importan-

te fermento giovanile e culturale poiché infatti l’edi-
ficio si trova adiacente alle strutture dello IACB che 
accoglie numerosi studenti da ogni parte del mondo 
realizzando di fatto un luogo di cultura, di studio 
e di scambio internazionale. Il campus è un’area 
tranquilla e gradevole, rappresentato da un parco 
giardino che accoglie anche “Villa Aurora”, villa del 
tredicesimo secolo sede dello IACB.

L’ipotesi progettuale principale è 
quella di realizzare un luogo di ri-
cettività polifunzionale che abbia al 
centro una casa per ferie necessaria 
a favorire la necessità di accoglienza 
dei famigliari non residenti dei de-
genti presso i vicini presidi ospeda-
lieri, allontanandosi il meno possibile 
dai luoghi di ricovero.
CasAurora non ha finalità di lucro e i 
contributi richiesti agli ospiti servono 
per la copertura delle spese e per 
il mantenimento in efficienza della 
struttura.
La struttura è composta da 31 camere, per un totale 
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di 58 posti letto, con bagno, distribuite sui tre piani; 
reception al piano terra, salottini attrezzati e spazi 
comuni ai piani, spazi di servizio e depositi ai piani e 
al seminterrato. A questo complesso dedicato alla 
ricettività si aggiungono altri servizi complementari 
ma indipendenti quali una mensa, una biblioteca, e 
una sala conferenze, una lavanderia self-service, al 
fine di valorizzare e rendere il più ampio possibile il 
servizio proposto. 
La casa per ferie è stata ultimata all’inizio del 2014 
ed è entrata in esercizio all’inizio di aprile dello 

stesso anno. Il 16 settembre 2014 è stata 
inaugurata ufficialmente.

 31 camere 

 per 58 posti letto complessivi
 (circa l’80% delle camere 
 sono state occupate 
 nel corso dell’anno 2015)

CONVENZIONI
• Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. 

“Casa di Cura Ulivella e Glicini” – Gruppo Giomi
• Fondazione Careggi Onlus 
• Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer5

• 

€ 4.319.313, 85 
Costo totale della parte sociale

sostenuto da:

€ 4.000.000
contributi 8xmille destinato agli avventisti6

tramite il progetto ADRA Italia

€ 211.483,24
contributi Comune di Firenze 

per urbanizzazione secondaria

€ 107.830,61
oltre al terreno 

su cui insiste la struttura 
contributo IACB

(Inoltre € 50.000
contributo 8xmille Valdese 

per arredi CasAurora)

5 Perfezionata nel 2016
6 distribuito in più anni
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un progetto CASA PER FERIE, SENTIRSI A CASA 
LONTANO DA CASA

Un progetto importante perché…
Traduce in azioni la mission della Chiesa Avventista: accogliere e servire. 
Infatti, essere al servizio delle famiglie significa dare la possibilità di stare 
accanto a un parente ricoverato nel polo ospedaliero fiorentino, significa aiu-
tare coloro che, oltre alla sofferenza procurata dalla malattia di persone care, 
devono affrontare spese e difficoltà dovute alla lontananza da casa. 

La sua realizzazione concreta
9/01/16 – In un momento così difficile della mia vita, questa casa d’accoglienza è stata 
per me un sereno rifugio, una piccola “oasi”. Vi ringrazio di cuore. Laila Mancino

16/06/2016 – Grazie per l’accoglienza che ci avete donato! E’ stato tutto perfetto in un 
momento che per noi perfetto non era! Grazie ancora

21/09/2016 – Vi siamo grati per l’ospitalità piena di amore in questa nostra esperienza 
di sofferenza. Carmelo e Daniela

27/09/2016 – Grazie mille!! Per l’accoglienza, siamo stati benissimo!! È stato tutto perfetto nei minimi dettagli…
spero di ritornare per altri motivi. Luisa

4/10/2016 – Casa Aurora è stata un punto di approdo, una sosta nel cammino del nostro andare per curare le 
limitazioni del corpo, ma anche un ripensare la condizione dell’anima… le parole dette e di più quelle non dette 
con i giovani studenti hanno corroborato ciò che era debole… grazie. Gino, Lucia

24/04/2015 – Anche se siamo venuti qui per malattia e interventi mi sono trovato BENISSIMO per tutto!!! 
- Con la speranza che tutto si risolva per il meglio, un ringraziamento di cuore va a tutti voi. Grazie mille.
Enzo, Laura, Donatella

1/12/2014 – Siamo stati benissimo. Siete delle persone stupende, “angeli”. Grazie di cuore. Un ringraziamento 
particolare alla sig.ra Liviana. Michele e Bruna Leone – Roma

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2015
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14/05/2015 – Un immenso grazie per la cortesia e disponibilità dimostrata. Un sorriso apre sempre il cuore… 
Carmelo, Francesca, Nancy

21/09/2015 – Grazie per la vostra gentilezza, ci siamo sentiti a casa già dalla prima volta che siamo arrivati!!!
Paola e Francesco

11/11/15 – Grazie per l’accogliente e squisita ospitalità, ci siamo sentiti coccolati! 
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Lega 
Vita e Salute Onlus 
Via del Pergolino, 12 Firenze
www.vitaesalute.net

Chi è LEGA VITA E SALUTE
Lega Vita e Salute è un’associazione di volontaria-
to, senza scopo di lucro, aperta a tutti coloro che 
vogliono cooperare al benessere della persona e 
dell’ambiente. 

Obiettivo principale è la promozione della 
salute in ambito fisico, mentale, sociale 
e spirituale. 

L’Associazione si avvale della collaborazione 
di numerosi volontari tra medici, para-
medici, insegnanti, operatori sociali e 
studenti che offrono il loro supporto per la realiz-
zazione periodica dei programmi per la salute. 

 200 volontari

Cenni storici 
Nasce in Italia nel 1973 nelle città di Torino, Firen-
ze, Roma e Palermo con l’introduzione delle prime 
terapie di gruppo per smettere di fumare note come 

“Piano dei 5 giorni”, oggi ribattezzate “Respi-
ra libero”. La partecipazione ai corsi è sempre stata 

molto alta, con numerosissimi partecipanti 
per ogni corso. La rilevanza di queste iniziative è 
stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica 
a livello nazionale grazie a un servizio dedicato, 

trasmesso dal TG2 dell’epoca.
Nei suoi anni di attività ha progettato e sviluppato 
forme di sensibilizzazione per contribuire al benes-
sere e alla salute, collaborando con enti pubblici, 
scuole, istituti e organismi privati. 

Reti e collaborazioni
Lega Vita e Salute, tramite la sua attività d’infor-
mazione e intervento sul territorio, può contare su 
numerose e prestigiose collaborazioni: enti pubblici, 
scuole, centri e università.
Nel 1988 ha collaborato con la Scuola Europea per 
i problemi di alcol correlati, nella formazione degli 
operatori. 
Nel 1993 è stata affidata la gestione dei programmi 
contro il tabagismo nella regione Umbria e la for-
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mazione del personale nelle Ausl per la conduzione 
di terapie di gruppo, collaborando con l’Università 
di Perugia e il Centro Sperimentale di Educazione 
Sanitaria. 
Nel 2001, col Comune di Catania e il coinvolgimento 
di 20 scuole fra medie, inferiori e superiori, è stato 
realizzato il progetto “La mia città libera dal fumo”, 
durato 4 mesi, che ha coinvolto più di 5.000 ragazzi, 
conclusosi con il Concorso di disegno per dire no 
al fumo, e la marcia attraverso la città in occasione 
della Giornata mondiale senza tabacco, il 31 maggio 
2001. 

ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI DI MILANO 
In particolar modo con il Dipartimento di Medicina 
preventiva e predittiva, il cui direttore è stato il dottor 

Franco Berrino che è anche direttore scientifi-
co dell’organo di informazione della nostra organiz-
zazione, la rivista mensile Vita&Salute.
Lega Vita e Salute dal 2008 sostiene e contribuisce 

attivamente al progetto Diana 5, lo studio sulla 
prevenzione delle recidive del carcinoma mamma-
rio attraverso uno specifico regime alimentare, e 

successivamente al progetto Diana Web.

LIFEGATE 
Vita&Salute aderisce al progetto Impatto Zero, 
promosso da Lifegate, che calcola, riduce e compen-
sa le emissioni di CO2 generate dalle attività di perso-
ne ed enti, eventi e prodotti, aziende e organizzazioni. 

AICAT ASSOCIAZIONE ITALIANA CLUB 
ALCOLOGICI TERRITORIALI 
Grazie all’opera di divulgazione dell’attività dell’As-
sociazione tramite la rivista Vita&Salute si contribuisce 
a sensibilizzare numerosi interlocutori sui temi relati-
vi ai problemi alcol-correlati. 
All’interno di ogni rivista viene dedicato uno spazio 

alla Rubrica Alcol free, curata da Ennio Pal-

mesino, presidente Wacat, l’Associazione mon-
diale dei club degli alcolisti in trattamento. In ogni 
numero il presidente porta all’attenzione dei lettori 
fatti, eventi ed esperienze legate al consumo e 
all’abuso di alcolici. L’AICAT Toscana ha scelto come 
sede principale per i propri incontri gli spazi messi a 
disposizione presso le proprie strutture dall’Istituto 
Avventista (IACB)

EDIZIONI ADV DI FIRENZE 
Pubblica il mensile Vita&Salute, diffuso sul 
territorio nazionale in abbonamento postale, che 
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conta oltre 25.000 lettori. 

Lega Vita e Salute si avvale inoltre del contributo di 
esperti medici di importanti istituzioni, come la So-
cietà italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia e 
la Loma Linda University. 

L'attività 
Due son le principali tipologie di attività: una vede 
progetti svolti nel territorio realizzati direttamente 
grazie ai volontari impegnati, mentre l’altra provve-
de ad attività di sostegno a enti e altre realtà che si 
occupano di ricerca scientifica.
In particolare, da sempre si promuove la salute nel 
campo degli stili di vita, della lotta al tabagismo e 
alle tossicodipendenze, organizzando e gestendo 
sul territorio programmi di educazione e sensibiliz-
zazione. 

• Newstart, per incoraggiare la popo-
lazione ad adottare uno stile di 
vita sano, che comprenda un’alimentazione 
adeguata, l’esercizio fisico e altri fattori che favo-
riscono il benessere fisico e psicosociale. 

• SalutExpò, percorso informativo che illustra i 

principi del New- start attraverso una serie di 
16 pannelli, con la possibilità di effettuare un 

check up del proprio stato di salute, 
attraverso il calcolo finale dell’età biologica. A 

seguito del risultato, l’utente ha un colloquio 
personalizzato con un medico che 
potrà aiutarlo a orientarsi, in base al suo stato 

di salute, alle scelte di vita capaci di 
migliorare il benessere generale. 

L’Associazione si avvale della collaborazione di vo-
lontari, tra medici, paramedici, insegnanti, operatori 
sociali e studenti, opportunamente formati. 

• Respira Libero*, corso per smettere 
di fumare nato nel 1973 con il nome “Piano 
dei 5 giorni”. I corsi si svolgono nell’ambito delle 
strutture ospedaliere, degli enti che ne fanno 
richiesta, e nelle sedi dell’Associazione su tutto 
il territorio nazionale. In Italia negli anni..hanno 

preso parte ai corsi più di 50.000 persone.
• Grazie alla pubblicazione del mensile Vita&-

Salute, l’Associazione ha anche un’intensa 
attività editoriale. Il mensile è diffuso 
su tutto il territorio nazionale, in abbonamento 
postale, e conta più di 25.000 lettori.

*Il corso ha ispirato molti programmi di altre istituzioni 
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e associazioni, grazie all’approccio ritenuto 
tra i più efficaci nel trattamento delle 
dipendenze. 

 2014:

 contributi 8xmille € 109.075,03

 2015:

 contributi 8xmille € 178.309,25
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un progetto DIANA WEB

Un progetto importante perché…
È una ricerca che agisce direttamente sulla riduzione delle recidive.
Diana Web ha infatti lo scopo di valutare la frequenza della sindrome me-
tabolica (SM), che DIANA 5 ha dimostrato essere associata a una prognosi 
peggiore, e contribuire alla sua prevenzione e regressione. Tutto questo per 
verificare l’ipotesi che un adeguato stile di vita possa ridurre i fattori di rischio 
endocrino-metabolici conosciuti in merito al tumore al seno e ai suoi secon-
darismi, per valutare la riduzione delle recidive (locali, a distanza o un secon-
do CM) o per aumentare la sopravvivenza e la qualità di vita in chi abbia già 
una ripresa della malattia.

La sua realizzazione concreta
DIANA WEB nasce come progetto di ricerca rivolto alle donne che hanno avuto una diagnosi di carcinoma 
della mammella e ha lo scopo di migliorare la prognosi, attraverso lo sviluppo della consapevolezza che 
lo stile di vita influenza la crescita tumorale e attraverso l’assunzione di maggiore responsabilità personale 
nelle misure preventive, nella promozione del benessere quotidiano e nella gestione della malattia.
Nello specifico, DIANA WEB vuole costruire una coorte di donne con diagnosi di CM interessate a comple-
tare il quadro delle conoscenze relative alla prevenzione dei fattori di rischio, in relazione alle recidive del 
CM e alla sopravvivenza. 
L’impegno della Chiesa Cristiana Avventista, già da diversi anni, viene dimostrato dall’importante quota dei 
fondi ricevuti dall’8xmille che va al sostegno di progetti inerenti questa tematica.
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Finito di stampare nel mese di novembre 2016



La Chiesa Chiesa Cristiana Avventista cerca ispirazione da questi testi che riportano il 
messaggio di Gesù Cristo. Dal Vangelo secondo Marco capitolo 12 versetti da 28 a 33. 

"Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben 
risposto, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: 
Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Ame-
rai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi».  
Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli è unico e non 
v'è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
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