
 

MODULO di ISCRIZIONE 

inviare il modulo allegato a  

altuoservizio@laparolanellavita.com,     

cellulare 3388467147 (DANIELE) 

ENTRO IL  28 novembre 
 

LETTURA  POPOLARE   
DELLA  BIBBIA 

 

3 e 4 dicembre 2016   
  SEZANO (VR)   

NOME____________________________________  

COGNOME ________________________________ 

Cellulare____________________________________                            

Mail_______________________________________ 

 

(personale o del  Gruppo – Comunità) 

 

indirizzo: 

___________________________________________

___________________________________________ 

 
DATA  DI  ARRIVO  :  
segnare la voce  che interessa ed il n° di persone  

 

Venerdì 2: (sera  ore 19,30):�  CENA: 

                                          �  PERNOTTAMENTO: 

 

Sabato 3                           �  PRANZO: 

                                          �  CENA :         

                                          �  PERNOTTAMENTO:                          

: 

Domenica 4                      �   PRANZO: 

 

Vengo  con BAMBINE/I, di anni : 

 

 1)……….2)………...3)…………...                                                              

“Alla ricerca di nuove pratiche e nuovi linguaggi 

che aprano al respiro della vita” 

I gruppi del NORDEST invitano al 

 1° incontro di zona sul tema: 

“ Donne e Uomini tra vita e bibbia” 

Lettura femminista del dominio patriarcale  

nella Bibbia e nella Vita 

 

Col metodo della LPB cammineremo insieme in 

questa evoluzione per dare ascolto e voce alle 

vittime del sistema patriarcale, non solo donne ma 

anche bambine/i, uomini, persone di etnie o 

“maschilità” differenti. 

 

Le Violenze, non solo incontrate nei testi biblici, ma 

anche quelle dei nostri giorni, interiorizzate per 

cultura e abitudini. ( femminicidi, guerre, 

competizioni, aggressività, mercato, globalizzazione, 

conflittualità, caduta di valori…) . 

 

Il lavoro sarà quello di ACCOMPAGNARCI, con 

sororità e fraternità, per far sgorgare da noi stesse/i le 

parole "comprensibili" atte a nomininare le violenze 

che conosciamo. 

 

Nel condividerle, ne prendiamo coscienza e 

progettiamo cammini comunitari sull'esempio delle 

comunità delle discepole e dei discepoli di Gesù, 

aperti alla NOVITA' che ci porta. 

 

La sfida è prendere i TESTI della Bibbia e la VITA  E 

LEGGERLI IN UN'OTTICA DI COSTRUZIONE DI 

RELAZIONI TRA UGUALI nel rispetto reciproco; 

non solo esercitarci a trovare le DONNE nella Bibbia, 

ma di leggere tutta la Bibbia e la nostra Vita (che è la 

Prima Parola di Dio) in una prospettiva rivoluzionaria 

di costruzione di relazioni non più fondate sulla 

violenza genere. 
 

Lettura Popolare della Bibbia 

gruppi del NORD-EST  

 

Verso  il  2017,  25° in Italia 

 

“ Donne e Uomini  

tra Vita e Bibbia ” 

Alla ricerca di nuove pratiche   

e nuovi linguaggi che aprano  

al  respiro della Vita” 

 

3 e 4 dicembre 2016 

Monastero del Benecomune 

Via Mezzomonte 28 ,SEZANO (Verona) 

 

 



 

 

Monastero del Benecomune  

 SEZANO (Vr)  

Via Mezzomonte 28  

 

3 e 4 Dicembre 2016 

 

 
Accoglienza  

ore 10.00  di sabato  3 dicembre 2016 ; 
 

Conclusione  
ore 13.00  domenica 4 dicembre 2016. 

 

0rario 

sabato 3 dicembre 2016  

ore      10.00/ 13.00  –-  14.30/ 18.45    

 

domenica 4 dicembre 2016 

ore      09.00 – 13.00  

 
Programma dettagliato sul  

www.laparolanellavita.com ,  

su pagina facebook  

www.facebook.com/groups/298698990237053/  

oppure chiedere per mail  a  

altuoservizio@laparolanellavita.com,  

Per iscrizioni inviare il modulo allegato a  

 

altuoservizio@laparolanellavita.com,     

cellulare 3388467147 (DANIELE) 

 

ENTRO IL  28 novembre 

 

Sono invitati   

Gruppi, Comunità, Parrocchie e tutte le persone “curiose” e 

in ricerca di  di nuove pratiche e nuovi linguaggi che 

aprano al respiro della vita” 

 

 

N.B. Per le Famiglie, alcune/i di noi seguiranno  
BANBINE/I e RAGAZZE/I con apposite attività 

(ANNUNCIARNE la PRESENZA ...e  

altre disponibilità, grazie !) 

 

 

 

 

 

I COSTI 

 

(come “contributo al Monastero” a sostegno delle 

attività di solidarietà) sono comprensivi dell'uso di 6 

sale con riscaldamento: 

 
 

• BAMBINE/I  sotto 7 anni  GRATUITIO 

 

•         “             dai 7 ai 14 anni 20 € al giorno (notte 

+ 3 pasti + biancheria) 

 

• Adulti in camera singola 50 € (notte + 3 pasti + 

biancheria); 

 

•     “     in  camera doppia 45 € ciascuno (notte + 3 

pasti + biancheria); 

 

• Singolo pasto: €. 15; (la cucina è OTTIMA) 

 

 
 
 

 
 

il Contributo di partecipazione  

è di 10 €  (solo per chi NON pernotta) 

 

 

 

Per particolari ESIGENZE o DIFFICOLTA'  
fare riferimento al  

Coordinamento Veronese (SANDRA) 

 Cell: .3396725822    

 
per preannunciare BAMBINI/E : (CINZIA) 

Cell. 3491440365  

 
Ci sarà Baby Sitter per  

i PICCOLI   PREANNUNCIATI 

 

 e  Attivita' per i GRANDI 
 


