
VENERDI' 1 NOVEMBRE 2013

Dalle ore 12   accoglienza e sistemazione

Ore 15,30    presentazione del seminario
a cura del Collegamento Nazionale CdB

Ore 16    1a relazione: Prodotti dalla sola evoluzione
Giancarlo Biondi   ordinario di Antropologia all’Università de L’Aquila

Ore 17    2a relazione: Ateismo tra giustizia e libertà
Giulio Giorello    ordinario di Filosofi a della Scienza all’Università di Milano 

Ore 18,30 – 20  in piccoli gruppi, per ripensare le cose as-
coltate e preparare eventuali domande/reazioni/dubbi da 
presentare in forma scritta a relatori e relatrici

Ore 20,30    cena

Ore 21,30    Serata degli artisti
a cura dei/delle giovani partecipanti al seminario e non solo

SABATO 2 NOVEMBRE 2013

Ore 9       3a relazione: Dipanando il mito di Adamo ed Eva
Luciana Percovich   scrittrice e ricercatrice della Libera Università 
delle Donne di Milano

Ore 10   4a relazione: Al di là di Dio Padre. Il percorso 
di fede e di ricerca di Mary Daly
Letizia Tomassone    teologa e pastora valdese

Ore 11.30 – 13  in piccoli gruppi, per ripensare le cose ascoltate 
e preparare eventuali domande/reazioni/dubbi da presentare 
in forma scritta a relatori e relatrici

Ore 13,30    pranzo 

Ore 15,30   5a relazione: Misericordia chiedo, non sa-
crifi ci. Come parliamo di Dio nelle CdB italiane
Giovanni Franzoni    CdB di San Paolo (Roma)

Ore 16,30    6a relazione: Una sottile striscia di futuro
a cura dei Gruppi Donne delle CdB italiane e non solo

Ore 18 – 19,30   in piccoli gruppi, per ripensare le cose as-
coltate e preparare eventuali domande/reazioni/dubbi da 
presentare in forma scritta a relatori e relatrici

Ore 20    cena

Ore 21,30    presentazione del libro di Gilberto Squizzato (della 
Cdb di Busto Arsizio)   Il Dio che non è “Dio” – Credere oggi 
rinunciando a ogni immagine del divino  

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013

Ore  9    momento di spiritualità e condivisione
a cura dei gruppi Donne CdB

Ore 9,30 – 13      In plenaria:  relatori e relatrici rispon-
dono alle domande e dialogano con i/le presenti

Ore 13,30    pranzo e saluti

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

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

ALBERGO DELLE TERME  ***
Viale Terme 1113 - Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 941140 - www.albergodelleterme.com

Per chi arriva in auto:  Autostrada Adriatica A14: uscita casello di Castel 
San Pietro Terme  procedere verso il centro e seguire le indicazioni per le 
Terme       Per chi arriva in treno:  È disponibile  un servizio navetta, 
chiamando il numero: 328 4680774. Ciascuna corsa ha il costo di € 8,00 
per cui consigliamo di cercare di raggrupparvi una volta arrivati in stazione

Prezzi al giorno per persona (pensione completa)

Camera singola € 68,00
Camera doppia € 60,00
Camera tripla € 52,00
Camera quadrupla € 50,00
Giovani, disoccupati/e, precari/e      € 30,00   in camera quadrupla
Pasti singoli extra € 15,00

QUOTE ISCRIZIONE
€ 10, 00               GRATUITA  giovani, disoccupati/e, precari/e

PRENOTAZIONI  (entro il 15 ottobre)

e-mail:    segreteria@cdbitalia.it               (modalità consigliata)
telefono:  06 5759062  -  328 4366864     (dalle 8 alle 9 e dalle 19 alle 21)

Seminario nazionale delle Comunità Cristiane di Base italiane 
Castel San Pietro Terme (BO)      1-3 novembre 2013

SI FA PRESTO A DIRE DIO...

Le Cdb in breve...

Le Comunità cristiane di base sono nate spontaneamente, anche in 
Italia, negli anni Sessanta e Settanta sulla spinta del Concilio Vaticano II 
per cercare di dare una nuova consapevolezza - né integrista, né dis-
incarnata - alla vita di fede nel Dio di Gesù.  Facendo riferimento alla 
Bibbia e, insieme, alle lotte di tutti/e gli oppressi/e, 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 quarant’anni le CdB italiane hanno seguito percorsi diversi nel 
tentativo di vivere la fede costruendo modi nuovi di essere chiesa.  Il 
percorso delle CdB come “soggetto collettivo” è stato fi n qui caratter-
izzato 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 di-
namica di riappropriazione/reinterpretazione del messaggio cristiano 
nel nostro tempo, in sintonia con quanti/e, singoli e movimenti, tentano 
di sperimentare percorsi nuovi di fedeltà al Vangelo, anche in una pros-
pettiva ecumenica.


