
In una società dominata dal pessimismo, le Comunità cristiane 
di base italiane con il loro XXXII Incontro nazionale non espri-
mono solo il bisogno di speranza, ma mettono a disposizione uno 
spazio di socializzazione e di emersione di reali percorsi di speranza 
che resistono o si aprono sempre nuovi.
“Date ragione della speranza che è in voi in un tempo di sopraf-
fazione e precarietà” recita infatti il tema proposto, riferendosi 
esplicitamente a una signifi cativa frase della Prima lettera di 
Pietro.
La notizia che le Comunità cristiane di base italiane promuovo-
no un Convegno nazionale sulla speranza non è di quelle che 
fanno il giro del mondo, per due motivi:
-  il tema, infatti, non è di quelli che vanno di moda:  i media 
offrono a piene mani notizie di scandali, crisi, disastri, violenze. 
Il risvolto positivo della realtà non paga;
- le Comunità di base, pur avendo densità storica, sociale e 
culturale (forse di notevole valore) non hanno peso politico, 
economico, istituzionale. Sono un po’ come i pollini che per 
poter essere trasportati dal vento racchiudono in forme piccole 
e leggerissime la loro ricchezza vitale.
Il vento dello Spirito ha, forse, anche bisogno di strutture così 
leggere e mette nel conto la loro poca visibilità mediatica.

SABATO 30 OTTOBRE 2010

Dalle ore 13.00   accoglienza e sistemazioni

Ore 16.00    saluto e introduzione a cura della Segreteria; saluto 
delle autorità locali e dei rappresentanti delle CdB europee

Ore 16.30   Le comunità cristiane di base si confrontano su
“Religioni e chiese nella crisi della società ita-
liana a 150 anni dall’Unità”
Con: 
Rosy Bindi (vicepresidente della Camera dei Deputati)
Gianni Vattimo (fi losofo, europarlamentare)
Sergio Tanzarella (docente di Storia della Chiesa  - Pontifi cia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale)
Luciano Guerzoni (presidente Fondazione “E. Gorrieri”)
Paolo Ribet (pastore della Chiesa Valdese di Torino)

Coordina  Gilberto Squizzato (giornalista Rai,  Cdb di Busto Arsizio)

Ore 19.30   indicazioni e formazione dei gruppi per i laboratori 
per il giorno successivo

Ore  20.00 cena            Ore 21.30  Collegamento nazionale CdB

DOMENICA 31 OTTOBRE 2010

Ore 9.00 laboratori         Cristiane/i di base rifl ettono su:
1) La violenza sull’ambiente in una società capitalista che 
promuove guerre, migrazioni  di massa e pregiudica il futuro   
(coordinano M. Meomartino di Pescara e B. Musacchia di Napoli)

2) La società multiculturale condizionata dal potere dei media e 
dall’ingerenza delle gerarchie cattoliche  (coordinano la redazione 
di Tempi di Fraternità e il gruppo della Scuola di Pace di Napoli)

3) Violenza, dignità calpestata, diritti negati delle donne, delle 
persone GLBT, dei/delle bambini/e, dei malati in una società 

maschilista e patriarcale  (coordina la CdB Isolotto di Firenze)

4) La crisi della democrazia e della partecipazione e la perdita del 
senso della solidarietà    (coordina la CdB S. Paolo di Roma)

Ore 13.00   pranzo                            Ore 14,30   ripresa laboratori

Ore 18,30 eucarestia a cura delle CdB di  Torino,  Piossasco, Chieri

Ore 20.00   cena                               Ore 21.30   momento di festa

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 2010

Ore 9.00   comunicazioni sulle attività dei laboratori

Ore 9.30   Le comunità cristiane di base dialogano su
“Giovani in un tempo di crisi dei valori e di dis-
sesto sociale ed economico”
Con:
Rosario Esposito La Rossa (scrittore, fondatore dell’Ass. Voci 
di Scampia e della Fabbrica dei Pizzini della Legalità)
Stefano D’Amore (pastore, coordinatore gruppi giovani della 
Chiesa Valdese di Torino, consigliere FGEI)
Simona Borello (Chicco di senape, gruppo di credenti della diocesi 
di Torino)
Sergio Durando (ASAI,  associazione animazione interculturale 
di Torino)
Un/a rappresentante del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori ed Esploratrici Italiani)

Coordinano i/le giovani della CdB San Paolo di Roma

Ore 12.00  pranzo                                Ore 13.30  saluti e partenze

---------------------------------------

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

QUALITY  HOTEL  ATLANTIC   ****
Via Lanzo, 163 - 10071 Borgaro T.se  (To)
Tel. 011 4500055 - www.hotelatlantic.com

Prezzi al giorno per persona (pensione completa)

Camera doppia uso singolo   € 68,00
Camera doppia                        € 53,00
Camera tripla                           € 50,00

Per coloro che non usufruiscono dell’albergo il costo per ogni pasto è 
di  € 16,00

QUOTE ISCRIZIONE

€ 5, 00 singoli     € 10, 00 famiglie     GRATUITA  giovani, disoccupati

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
(entro il 15 ottobre 2010)

sito internet:  http://incontrocdb2010.viottoli.it 
e-mail:              incontrocdb2010@gmail.com
telefono:          370 1115649
                             0121 500820 - 0121 393053 (ore serali)

XXXII  Incontro nazionale delle Comunità Cristiane di Base 
Borgaro Torinese      30/31 ottobre - 1 novembre 2010

In un tempo di sopraffazione e di precarietà…
“Date ragione della speranza che è in voi”


