38° INCONTRO NAZIONALE
DELLE COMUNITA’ CRISTIANE
DI BASE ITALIANE
Vico Equense 1 - 3 novembre 2019
Hotel Aequa - Corso Filangieri, 46

VANGELO E
COSTITUZIONE
OGGI
Credenti disobbedienti
nella Chiesa e nella società
“Ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini”
(Atti 5,29)

Stiamo attraversando un’epoca segnata dall’ingiustizia nelle relazioni internazionali, con i suoi
corollari di guerre locali, miserie, esclusioni, migrazioni forzate, violenze di genere, distruzioni
ambientali, cambiamenti climatici... e l’elenco
potrebbe continuare all’infinito.
L’incontro nazionale delle CdB italiane, convocato a Vico Equense (NA) nei giorni 1-2-3 novembre
2019, ci aiuterà nella ricerca di indicazioni per
una vita personale e comunitaria sempre più
coerente con il messaggio evangelico di Gesù
a cui è strettamente intrecciata quella “politica
prima” che ci invitano a praticare le donne del
femminismo.
E’ la politica che mette al primo posto e al centro
le relazioni, tra uomini e donne e tra esseri umani
e tutte le altre creature, nella convinzione che la
vita è possibile solo se ci sono armonia e relazioni
d’amore tra loro.
La politica delle Istituzioni, dei partiti, delle leggi
e dei codici è “seconda”: è “il sabato per l’essere
umano” di evangelica memoria.
Dio continua a far sentire il suo richiamo attraverso la voce della coscienza di ogni uomo e di
ogni donna.
E’ a questa voce che dobbiamo obbedire, per
vivere da coerenti discepoli e discepole di Gesù,
capaci di disobbedire alle Istituzioni, politiche
e religiose, quando queste antepongono al bene
comune il desiderio di ingiusti dividendi di potere, di ricchezza, di dominio.
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www.aequahotel.net

ISCRIZIONI
- Pensione completa € 110,00 a persona (camera
doppia, tripla, quadrupla): dalla cena di venerdì 1 al
pranzo di domenica 3 novembre

- Supplemento camera singola (intero periodo): € 40,00
- Contributo per spese convegno: € 15,00 a persona;
gratuito per disoccupati e studenti

IN AUTO - autostrada A1 fino al casello di Na-

poli Barra/Sud, autostrada A3 Napoli-Salerno fino
all’uscita di Castellammare di Stabia, quindi ss145
(Costiera Sorrentina) fino a Vico Equense.

IN TRENO (CIRCUMVESUVIANA) - dalla stazione Napoli piazza Garibaldi linea 1 Napoli-Sorrento,
scendere a Vico Equense
Le Comunità cristiane di base (CdB) sono nate spontaneamente, anche in Italia, negli anni Sessanta e Settanta
del secolo scorso sulla spinta del Concilio Vaticano II per
cercare di dare una nuova consapevolezza - né integrista
né disincarnata - alla vita di fede nel Dio di Gesù. Facendo riferimento alla Bibbia e, insieme, alle lotte di tutti gli
oppressi e tutte le oppresse, le CdB non intendono creare
un’altra chiesa, ma piuttosto contribuire a rendere “altra” - più evangelica e credibile - la loro chiesa storica di
appartenenza, quella cattolica. In questi cinquant’anni le
CdB italiane hanno seguito percorsi diversi nel tentativo
di vivere la fede costruendo modi nuovi di essere chiesa.
Il percorso come “soggetto collettivo” è stato fin qui caratterizzato dal loro riconoscersi in un collegamento di
comunità e di gruppi autonomi in ricerca, per vie diverse,
di modi d’essere “chiesa altra”. Donne e uomini alla scuola
di Gesù, senza padri né maestri, in una dinamica di riappropriazione/reinterpretazione del messaggio cristiano
nel nostro tempo, tentano di sperimentare percorsi nuovi
di fedeltà al Vangelo, anche in una prospettiva ecumenica.

PROGRAMMA
VENERDÌ 1° NOVEMBRE

SABATO 2 NOVEMBRE

DOMENICA 3 NOVEMBRE

dalle ore 15 - accoglienza, sistemazioni,
iscrizioni

0re 9 - 12:15 - Relazioni introduttive

ore 9 - 12 – Assemblea di condivisione eucaristica a cura della CdB del
Cassano (Napoli)

ore 17 - inizio lavori: saluto della Segreteria, comunicazioni, informazioni organizzative

Tonino Perna
“La legalità è un valore assoluto? La disobbedienza civile come pratica di obbedienza all’insegnamento di Gesù”
(45’)

ore 17:30 - 18:15
Maria Soave Buscemi
“Il sinodo dell’Amazzonia e l’assemblea
dei popoli indigeni”

Antonietta Potente - Paola Cavallari
“Credenti disobbedienti nelle religioni: ubbidire a Dio e alla coscienza di fronte a incoerenze, contraddizioni e violenze” (30’+30’)

ore 18:15 - 19 - Discussione e testimonianze

Marco Deriu
“Credenti disobbedienti nella società: ritrovare una presenza disobbedendo agli
idoli del nostro tempo”
(45’)

ore 19:30 - cena

All’interno dell’assemblea eucaristica saranno
presentati i lavori dei gruppi e ci sarà il momento della condivisione di riflessioni, testimonianze, preghiere, propositi per proseguire insieme

Alla fine della celebrazione lettura e approvazione dei documenti presentati dalle
CdB
ore 12:30 - pranzo, saluti, partenze

ore 12:30 - pranzo
ore 14:30 - 19 - Discussione e approfondimento in piccoli gruppi
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
(ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019)
www.cdbitalia.it/incontro2019
**********
e-mail: segreteria@cdbitalia.it
tel. 339 1733363 - 339 1455800

ore 19:30 - cena
ore 21:30 - serata di festa / spettacolo

ALCUNE NOTE
- Sabato mattina dopo ogni relazione ci saranno 15 minuti
per eventuali domande di chiarimento.
- I gruppi (c.a. 20 persone ciascuno) saranno coordinati
dalle CdB disponibili e lavoreranno su tutte le tematiche.
- Le CdB che intendono presentare documenti all’approvazione dell’assemblea lo comunichino alla segreteria
entro il 15 settembre.

