
36° INCONTRO NAZIONALE 
DELLE COMUNITÀ CRISTIANE DI BASE ITALIANE

Verona, 23-25 aprile 2016
Fondazione CUM - Via Bacilieri, 1

Novità e contraddizioni nella comunità e nella società 
al tempo di Francesco

“Vino nuovo in otri vecchi”
(Lc, 5,37)

Sabato 23 aprile
Dalle ore 13,00:

Accoglienza 

Ore 16,00 – 19,00 
Tavola rotonda a 4 voci sul tema dell’incontro con:

Maria Soave Buscemi 
biblista italo-brasiliana formatrice in “Lettura 
Popolare della Bibbia”, facilitatrice di gruppi 

biblici e collaboratrice del Centro Unitario 
Missionario; 

Pier Luigi Di Piazza 
presbitero, fondatore del Centro 

di Accoglienza e di Promozione Culturale 
“Ernesto Balducci” a Zugliano (UD);

Maria Bonafede 
pastora valdometodista a Torino 
e già moderatora Tavola valdese; 

Sergio Tanzarella 
Docente di “Storia della Chiesa”

alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale.

Gli interventi saranno coordinati da
Marcello Vigli e Anna Caruso

Ore 19,30
Cena comunitaria 

(da prenotare per chi non pernotta; 
tel. 045 8900329)

Ore 20,45
Spettacolo teatrale del gruppo Istarion 

di Reggio Emilia: 
“Le tredici lune, la memoria delle donne 

nei Vangeli” di Maria Soave Buscemi

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza

Domenica 24 aprile
9,00 – 9,45

Piazza dei progetti comunitari: 
dialoghi tra idee, progetti ed esperienze

10,00 – 13,00
Laboratori (Prima parte)

1 - Linguaggi e contenuti della fede: 
alla ricerca di nuovi linguaggi e prassi 

della fede che parlino al nostro 
tempo, a cura della Comunità 
"Via Città di Gap" di Pinerolo

2 - Piccole comunità cristiane: 
testimoni di modi nuovi di essere Chiesa 

nella società di oggi 
a cura della Comunità di Modena

3 - Solitudini del tempo presente: 
testimonianze e scelte nelle situazioni 

di disagio. Le Comunità ascoltano, 
condividono e si interrogano, 

a cura delle Comunità di Verona, Gorizia 
e Associazione RAAB di Rovereto 

4 - Scelte e prassi della chiesa di base 
al tempo di Francesco, 

a cura della comunità 
del Cassano di Napoli 

13,00 
Pranzo (da prenotare per chi non pernotta)

15,00 – 19, 00 
Laboratori (Seconda parte)

19,30
Cena (da prenotare per chi non pernotta)

21,00
Dopo cena: visita alla città guidata

dai veronesi

Lunedì 25 aprile
9,00 – 12,30

Assemblea di condivisione ed eucaristica 
a cura della Comunità “Viottoli” di Pinerolo

12,30
Pranzo finale e commiato

www.cdbitalia.it
segreteria@cdbitalia.it

visita il sito
www.gabriellieditori.it
troverai novità e progetti

iscriviti alla nostra
newsletter!

per info: 045 7725543
info@gabriellieditori.it

Guardiamo
al nuovo,
sostenuti
dalle radici
Vieni a trovarci
alla LIBRERIA
“GABRIELLI EDITORI”
Via Cengia, 67
S. Pietro in Cariano (VR)


