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Spiritual Master Plan
Filosofia educativa dell’Istituto 
L’Istituto avventista, con i propri docenti, i propri precettori, il personale del campus, avverte da sempre 
la responsabilità di offrire un progetto educativo in grado di favorire lo sviluppo integrale della persona. 
Gli studenti e le studentesse vengono accolti e accompagnati lungo un itinerario di ascolto e di cresci-
ta spirituale, umana, sociale oltre che accademica.  
“La vera educazione, infatti, è più che la frequenza di un certo corso di studi; è più che una preparazio-
ne per la vita presente: essa interessa l’essere intero e tutto il periodo dell’esistenza di cui un uomo può 
disporre; è lo sviluppo armonioso delle facoltà fisiche, mentali e spirituali dell’individuo. Essa prepara
lo studente per la gioia del servizio in questo mondo e per la gioia più grande di un servizio più com-
plesso nel mondo a venire” (E.G. White)
I principi cristiani che ispirano l’opera dell’Istituto e ne motivano le scelte politiche e accademiche, 
scaturiscono da una precisa confessione di fede, che può essere così riassunta:

Crediamo in Dio come Creatore dell’Universo
Crediamo che le Scritture nella mediazione dello Spirito rivelino la Parola di Dio e desideriamo 
sperimentarne sempre più l’efficacia
Accettiamo Gesù Cristo come personale Salvatore, e lo Spirito Santo come Colui che ci rende atti 
al servizio di Dio e del prossimo, attraverso i suoi doni
Desideriamo vivere con coerenza i principi etici espressi dal Vangelo
Comprendiamo la “vocazione” cristiana come appello al servizio
Testimoniamo di Cristo e della Sua salvezza al mondo
Propugniamo un impegno concreto e appassionato in favore della giustizia e della promozione di 
adeguati spazi di servizio
Desideriamo progredire insieme ai nostri studenti e al nostro personale verso una maturità spiri-
tuale più profonda nella nostra relazione con Dio e con gli altri
Ci impegniamo a condurre una vita equilibrata e sana, valorizzando pienamente il dono della vita 
offerta da Dio
Avvertiamo la responsabilità di cooperare positivamente nel perseguimento degli scopi e delle 
attività educative e spirituali dell’Istituto

“È grazia di Dio 
il costituirsi visibile 
di una comunità 
in questo mondo 
intorno alla Parola di Dio 
e al sacramento”

Dietrich Bonhoeffer
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COMMISSIONE 
SPIRITUAL MASTER 
PLAN 

La commissione prepara e monitora 
l’implementazione dello SMP.
È composta da: D. ROMANO (presiden-
te), S. NUNES (segretario), M. ARCEO 
(precettrice), S. SCUCCIMARRI (FAT), 
A. RIVIELLO (DILCAI), rappresentante 
degli studenti FAT, L. FAEDDA (pastore 
chiesa di Firenze).

COMMISSIONE ATTIVITÀ 
SPIRITUALI E SOCIALI  
      
La commissione opera per la realizza-
zione effettiva dello SMP 
È composta da: S. NUNES (cappella-
no), M. ARCEO (precettrice), Rodny Jr. 
AQUINO (DILCAI), R. VERVLOET, (rap-
presentante degli studentI FAT).

“I WILL GO - manda me”
In accordo con la strategia generale della chiesa mondiale, il nostro motto “I will go - manda 
me” orienterà la nostra riflessione spirituale di quest’anno, focalizzando dunque l’attenzio-
ne sulla risposta individuale all’appello missionario che il Signore ci rivolge.  
Ma il mondo non è una realtà aliena, esterna a noi. Il mondo siamo noi, siamo anche noi, con 
le nostre resistenze, i nostri dubbi, le nostre infedeltà. E poi il mondo sono gli altri, il consor-
zio umano, ma anche la creazione in tutta la sua latitudine, che attende un messaggio di 
speranza e uno slancio solidale.
Siamo ancora in grado di fermarci, ascoltare l’appello divino e rispondere: 
“I will go - manda me”? 

STRATEGIE E PROGRAMMA 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2020- 2021

La programmazione in dettaglio, l’animazione, le tematiche e gli ospiti delle diverse attività 
socio-spirituali nel campus saranno a cura della Commissione attività spirituali e sociali 
dell’Istituto, coordinata dalla precettrice Melissa ARCEO e dal cappellano Silvio NUNES.

Approfondimento tematico, 2020-21
Questo ciclo di 8 incontri di approfondimento (sabato ore 17:00-18:30) vuole offrire ai gio-
vani, agli studenti, un’occasione privilegiata di incontro con docenti e ministri della Parola 
e coinvolgerli così nella riflessione su temi di attualità teologica ed esistenziale. Ecco, il 
calendario degli incontri e le tematiche principali che saranno affrontate:
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Data Tematica Ospite
16 gen. La missione è innanzitutto un impegno di Dio Hanz Gutierrez

e Saverio Scuccimarri
 6 feb. L’individuo e la comunità ecclesiale. La fine di una lunga storia? Filippo Alma 

e Lidia Maggi
13 feb. Rapporto Chiesa/mondo: missione impossibile? Davide Romano

Enrico Benedetto 
6 mar. Dimensione storica e dimensione biografica della missione Ilenia Goss 

Tiziano Rimoldi
27 mar. La missione come annuncio del vangelo eterno Paolo Ricca
24 apr. La dimensione politica della missione Davide Romano 

Piero Stefani
8 mag. Missione e profezia: una difficile coesistenza Néstor Petruk 

e Hanz Gutierrez
22 mag. La missione in famiglia. La più difficile? Mariarosa Cavalieri

Daniela Turco

Atmosfera di amicizia e di unità 
Il personale dell’Istituto, a tutti i livelli, si impegnerà a coinvolgere il corpo studentesco in un’atmosfera di 
accoglienza, simpatia e vera amicizia. Alcuni incontri di dialogo, di gioco, di sport, di festa, di natura spiri-
tuale verranno organizzati in tal senso.
Le famiglie del personale che si renderanno disponibili ad aiutare (preparazione, distribuzione, ecc.) in 
sala da pranzo, in occasione del servizio mensa sabbatico, avranno un’occasione in più per incontrare e 
interagire con tutti gli studenti. 
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Cura pastorale
GRUPPI DI PREGHIERA  I precettori incoraggeranno la formazione di gruppi e/o momenti di preghie-
ra, mettendo a disposizione risorse e spazi necessari allo scopo, al fine di favorire negli studenti una 
crescita spirituale e una maturazione personale.  

TUTORSHIP. I docenti della Facoltà avventista di teologia svolgeranno un servizio di tutorship volto a 
garantire: ascolto, orientamento, motivazione, preghiera. Gli studenti sapranno chi è il tutor a loro as-
segnato per l’anno in corso, e il tutor si prenderà cura degli studenti a lui affidati incontrandoli perso-
nalmente e offrendo la sua disponibilità. Il Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana organizzerà il 
servizio di tutorship secondo altre modalità che saranno indicate agli studenti nel corso delle riunioni 
del dipartimento. 

DISPONIBILITÀ PASTORALE. Per bisogni spirituali più specifici, gli studenti potranno sempre rivolgersi 
al cappellano Silvio NUNES e alla precettrice Melissa ARCEO, che saranno lieti di ascoltarli e di aiutarli 
laddove è possibile, o eventualmente a uno dei professori presenti nel Campus.

Sinergia con il Dip. Ministeri Avventisti per la Gioventù della chiesa
I vari organismi dell’Istituto interagiranno con il Dip. Ministeri Avventisti della gioventù (Compagnon e 
Giovani) della chiesa (cfr. sopra), per assicurare quante più occasioni di crescita e di servizio dei gio-
vani per i giovani, dei giovani per la chiesa e dei giovani per la società. Seguirà una programmazione 
ad hoc, anche su specifici progetti di servizio e di testimonianza (Reach-Out). 
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SETTEMBRE 
Lun 21, Inizio del I semestre della Facoltà avven-
tista di teologia (FAT);
Mar 22, ore 9.50-10.40, Assemblea FAT
Lun 28, ore 20.00, primo salottino in Aula Magna, 
a cura dei precettori (Required);
Lun 28, ore 21.00: inizio delle attività sportive in 
palestra (outside of Campus); 

OTTOBRE 
Ven 2 - Sab 3, Opening Ceremony. Cerimonie di 
apertura anno accademico 2020-21. L’ospite spi-
rituale sarà il Decano della FAT, Saverio Scucci-
marri e il Presidente UICCA, Stefano Paris;
Ven 16 - Dom 18, Ritiro spirituale dell’IACB: “Io ho 
scelto te”, a Casuccia Visani (Poppi, AR) l’ospite 
spirituale sarà il pastore Nino Plano 
Lun 19, Picture Day (Studenti, Volontari e Staff) 

NOVEMBRE 
Ven 6, ore 20.00, Family Group. L’incontro di aper-
tura spirituale del sabato, in cappella, si svolgerà 
presso le famiglie del personale e dei professori 
dell’Istituto. Sarà un momento speciale di ami-
cizia, adorazione e preghiera. Per l’occasione, gli 
studenti della FAT si incaricheranno di presiedere 

il momento breve di meditazione e di preghiera 
nelle famiglie;
Gio 26, ore 19.00, Thanksgiving, il Giorno del rin-
graziamento, una cena speciale per tutto l’Istitu-
to, a cura del DiLCAI e, in particolare, degli stu-
denti USA

DICEMBRE 
Mart 15, ore 19.00, Celebrazione natalizia (in 
mensa). Una riflessione sul significato più pro-
fondo del Natale che si avvicina… (cena, adora-
zione e preghiera);
Ven 18 Ultimo giorno di lezione ACA E FAT

GENNAIO 
Lun 11, Esami FAT;
Sab 16, Approfondimento tematico;
Lun 18 inizio delle lezioni di presenza ACA
Lun 25 , Inizio delle lezioni FAT;
Ven 22 - Ven 29, “10 giorni di preghiera” (Campus 
IACB, a cura degli studenti FAT e il cappellano)

FEBBRAIO 
Ven 5, ore 20.00, Family Group. L’incontro di aper-
tura spirituale del sabato, in cappella, si svolgerà 
presso le famiglie del personale e dei professori 

Programma annuale
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dell’Istituto. Sarà un momento speciale di ami-
cizia, adorazione e preghiera. Per l’occasione, gli 
studenti della FAT si incaricheranno di presiedere 
il momento breve di meditazione e di preghiera;
Sab 6, Approfondimento tematico;
Sab 13, Approfondimento tematico;
Dom 14, Festa degli innamorati a Villa Aurora; 
Sab 27, ore 10.00-17.00, Villa Aurora in festa, 
sarà un’occasione speciale di conoscenza e di 
amicizia, attorno alla Parola e ad un’agape comu-
ne, fra studenti, volontari e personale in servizio 
nello IACB. I servizi spirituali del mattino saranno 
a cura degli studenti DiLCAI (coordinati dalla pre-
cettrice Melissa Arceo), e i moment socio-ricrea-
tivi del pomeriggio saranno a cura degli studenti 
FAT (coordinati dal precettore-cappellano Silvio 
Nunes);

MARZO 
Sab 6, Approfondimento tematico;
Sab 13 - Dom 14 Youth Rally, Campo Centro 
(data da confermare);
Ven 19 - Dom 21 Ritiro Spirituale FAT;
Sab 20 - Sab 27 Settimana di preghiera della Gio-
ventù Avventista. A cura del Dip. Ministeri Avven-
tisti per la Gioventù della chiesa di Firenze

(data da confermare);
Sab 27, Approfondimento tematico

APRILE
Dom 4, Pasqua;
Lun 12, inizio lezioni FAT; 
Ven 16 - Dom 18, Secondo Ritiro spirituale 
dell’IACB: ospite: Lidia Lamontanara;
Sab 24, Approfondimento tematico;
Dom 25, evento; Talent Show a Villa Aurora

MAGGIO 
Sab 8, Approfondimento tematico;
Ven 14, Fine lezioni FAT;
Ven 14 - Dom 16, Week-end Porte aperte a Villa 
Aurora e cerimonie di chiusura dell’anno accade-
mico IACB;
Dom 16, ore 9.30, Incontro dei nuovi potenziali 
studenti di teologia con il Direttore e l’Ammini-
stratore IACB e il Decano FAT;
Sab 22, Approfondimento tematicoATTENZIONE: 

come qualunque programma-
zione che si rispetti, quanto so-
pra potrà subire cambiamenti e 
modifiche dell’ultima ora.
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ALTRE ATTIVITÀ 

Il programma culturale e di approfondimento 
offerto dal CeCSUR è un’occasione privilegiata 
anche per l’acquisizione dei CFU complementari 
della FAT. Per i prossimi appuntamenti cfr. il pro-
gramma annuale sul sito: 
https://villaaurora.it/cecsur/#eventi-cecsur

VERIFICA DELLO SPIRITUAL 
MASTER PLAN

La commissione dello Spiritual Master Plan è una 
commissione permanente che s’incontra più vol-
te all’anno per assicurare l’orientamento generale 
e la verifica delle attività spirituali dell’Istituto. 
Una copia ridotta (planning settimanale e annua-
le) dello Spiritual Master Plan figurerà nella Guida 
dello studente della FAT e del DiLCAI.
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Planning settimanale*

domenica lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato

9.50-10.40
Assemblea 

FAT e DiLCAI 
e personale 

IACB
 

9.50-10.40
Assemblea 

DilCAI

10.55-12.35
Spazio 

CeCSUR
_____________

12.35-13.25
Assemblea 

FAT

9.30-10.30
Sabbath 
School in 

English per 
studenti 
DiLCAI

9.30-12.00
Chiesa

16.00-18.00
Calcio a 5 in 

città

1 volta al mese
Attività sociali 
(cultura, sport, 

ricreazione)

Incontro 
spirituale 

comunitario 
FAT e DiLCAI
(Aula Magna)

 

Attività 
missione 

ADRA

20.00–21.00
Vesper

_________________

21:00-22:30
Spiritual Social Club

* Altre attività di Campus 
saranno promosse ed 
organizzate ad hoc, a cura 
della Commissione delle 
attività spirituali e sociali.

DISPOSIZIONI ANTI-COVID 
Tutte le attività esposte 
saranno svolte solo se 
consentito dalle disposizioni 
anti-covid 19 in vigore.
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LEGENDA

Assemblea spirituale FAT e DiLCAI, con la pre-
senza del personale IACB: incontro di apertura 
della settimana, a cura del cappellano, Silvio Nu-
Nes. Dal secondo semestre della FAT, saranno 
ospiti speciali di questi momenti gli studenti del 
corso di Omiletica della FAT.

Assemblea DiLCAI: incontro socio-spirituale 
settimanale (Required) degli studenti DiLCAI, a 
cura di Silvio NuNes, Melissa Arceo e Antonietta 
riviello.

Incontri FAT (Team): momenti di spiritualità, gio-
chi e discussione sulla vita nel Campus  (a cura 
del cappellano e del rappresentante degli studenti)

Spazio CeCSUR: Attività culturali promosse a 
cura del Centro culturale di Scienze umane e 
religiose, il cui programma annuale è visionabi-
le sul sito: https://villaaurora.it/ita/info/cecsur/
appuntamenti.php

English Sabbath School per studenti DiLCAI 
(primo trimestre): a cura dell’assistente DiLCAI e 
dei precettori.

Incontro spirituale comunitario FAT e DiLCAI 
(Salottino): incontro socio-spirituale di tutti gli 

studenti residenti nel Campus, a cura della pre-
cettrice Melissa Arceo e del cappellano Silvio 
NuNes. 

Attività sabatiche organizzate a cura del Grup-
po G.A. della chiesa: a cura del dipartimento Mi-
nisteri della gioventù: preghiera, lode, amicizia, 
voglia di comunità, riflessione, testimonianza e 
servizio (sinergia fra chiesa di Firenze e Istituto). 
Un calendario delle attività sarà fornito successi-
vamente. I responsabili delle attività Compagnon 
della Chiesa avventista di Firenze sono Andrè 
Legni e Debora Centorrino e il responsabile delle 
attività Giovani past. Luca Faedda.

Vesper: apertura del sabato, al tramonto del ve-
nerdì sera, a cura della precettrice Melissa Arceo 
e del cappellano Silvio NuNes e della Commis-
sione attività spirituali e sociali dell’Istituto. Come 
di consueto, nel primo e nel secondo semestre, 
in due occasioni la riunione del venerdì sera sarà 
sospesa e trasformata in incontri di preghiera fa-
miliari (Family Group). Le famiglie del personale 
dell’Istituto saranno liete di accogliere nelle pro-
prie case piccoli gruppi di studenti per vivere un 
momento speciale di adorazione e di amicizia. 
Per l’occasione, gli studenti s’incaricheranno di 
coordinare e animare il breve momento di medi-
tazione e di preghiera.

Chiesa: servizi di scuola del sabato e culto di 
adorazione (a cura dei Dipartimenti e Servizi della 
Chiesa avventista locale).

Attività organizzate: attività varie a cura dei Di-
partimenti e Servizi della Chiesa avventista locale. 

Attività sociali: le attività sociali (cultura, sport, ri-
creazione) saranno coordinate e gestite dalla Com-
missione attività spirituali e sociali dell’Istituto.

Attività sportive: l’Istituto offre quattro opportu-
nità e quattro luoghi diversi per fare sport:
- Campetto da calcetto on campus all’aperto (li-
bero);
-  Mini palestra ginnica attrezzata nel seminterra-
to del Convitto femminile (libero);
- In palestra (in Via Locchi): per pallavolo e basket, 
ogni lunedì sera;
- Campetto da calcetto (struttura a Novoli), ogni 
giovedì sera (eccetto i periodi di vacanze e delle 
sessioni d’esame); 
Le attività del lunedì e del mercoledì sera sono 
coordinate dal precettore Silvio NuNes o da un 
suo delegato.

Attività ludiche: il seminterrato del Convitto 
femminile (ex-mensa), è stato attrezzato come 
area ludica con 2 tavoli regolari da ping-pong, 
calcio balilla, giochi da tavola e divani

Spiritual Master Plan


