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LE  EUCARESTIE 
 

DOMENICA   10  marzo, ore 10 : prepara Luciana 
DOMENICA   31  marzo: partecipiamo all’incontro di Albugnano 

 
 
 

ASSEMBLEA  DI  COMUNITA’ 
 

Lunedì 25 marzo, ore 21 (anziché gruppo biblico) 
 
 
 

GRUPPO  DI  STUDIO  BIBLICO 
 

Ogni lunedì alle ore 21: stiamo leggendo il Vangelo di Marco. Ci incontriamo a casa di Carla 
e Beppe. 

 
 
 

GRUPPO  RICERCA 
 

Giovedì 7 e 21 marzo: stiamo continuando a leggere il libro “Il contratto sessuale” di Carole 
Pateman. Il gruppo è sempre aperto per chi voglia coinvolgersi in un cammino di approfon-
dimenti. Ci incontriamo, come sempre, a casa di Paola ed Elio 

 
 
 

GRUPPO  DONNE 
 
In data ancora da definire ci incontreremo per prepararci al prossimo incontro nazionale di 
marzo, di cui abbiamo riportato il programma sul foglio cdb di febbraio. 
Ricordiamo che l’incontro nazionale sarà a Roma il 22-24 marzo, presso la Casa Interna-
zionale delle donne. Tema: “I nostri corpi di donne da luogo del dominio patriarcale a 
luogo di spiritualità incarnata”. 
Chi desidera ulteriori informazioni può andare sul sito www.cdbitalia.it dove è pubblicato il 
programma dettagliato, oppure si può mettere in contatto con una di noi. 

 
 



SEGRETERIA TECNICA E COLLEGAMENTO NAZIONALE 
 
Nei giorni scorsi la Segreteria Tecnica ha inoltrato a tutte le Cdb italiane – e pubblicato sul 
sito nazionale www.cdbitalia.it - il verbale dell’incontro di collegamento del 9-10 febbraio 
scorso. Al verbale sono allegati i testi di tutte le proposte fatte dalle diverse comunità in 
ordine al tema del prossimo Convegno nazionale. 
Anche noi abbiamo cominciato a discuterne, per facilitare – a chi parteciperà al prossimo 
collegamento, convocato a Roma per il 4 e 5 maggio – il compito di scegliere il tema e 
definire l’articolazione del convegno. L’invito, a ciascuno e ciascuna, è a continuare a riflet-
tere, per arrivare a una sintesi condivisa e rispettosa delle eventuali differenze. 
 
 
 

VIOTTOLI 
 
Stiamo preparando il n. 1/19. Ringraziamo chi continua ad accogliere con grande disponibi-
lità il nostro invito a collaborare mandandoci articoli, commenti biblici, segnalazioni, recen-
sioni, ecc. 
Vi invitiamo a rinnovare la quota associativa per il 2019: 25,00 € (socio ordinario) - 50,00 
€ (socio sostenitore); oppure potete versare un contributo libero utilizzando il ccp n. 
39060108 intestato a: Associazione Viottoli - via Martiri del XXI, 86 - 10064 Pinerolo (TO) o, 
meglio ancora, con bonifico bancario, utilizzando l’IBAN: IT 25 I 07601 01000 
000039060108. 
Potete inoltre richiedere copie saggio gratuite del nostro semestrale (per informazioni: viot-
toli@gmail.com). Sono disponibili raccolte complete con tutti i numeri della rivista dal 1992 
a oggi. Sul nostro sito www.cdbpinerolo.it cliccando su VIOTTOLI —> ARCHIVIO DEI 
NUMERI ARRETRATI trovate, e potete scaricare gratuitamente tutti i numeri, in formato 
.pdf, dal 1998 al 1/2018. 
 
 

ASSOCIAZIONE VIOTTOLI: ASSEMBLEA 
 
E’ convocata l’assemblea ordinaria dell’associazione Viottoli, in prima convocazione giovedì 
28 marzo alle ore 23.30, in seconda convocazione VENERDI’ 29 MARZO 2018 alle ore 21 
presso la sede operativa (vicolo Carceri, 1 - Pinerolo) con il seguente ordine del giorno: 
1. relazione attività anno 2018 
2. approvazione bilancio 2018 
3. situazione soci/e e sostenitori 
4. programma attività culturali ed editoriali 2019 
5. varie ed eventuali. 

Il presidente 
 Paolo Sales 

 
 
 

L’ITALIA CHE RESISTE 
 
Siamo invitati/e a scendere di nuovo in piazza sabato 2 marzo “Per contrastare le scelte 
inumane di chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da fame guerra e 
povertà; di chi interrompe i percorsi di assistenza e integrazione; di chi istiga all’odio e alla 
xenofobia contro la Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti umani”. 
A Pinerolo la manifestazione si svolgerà in piazza Facta a partire dalle ore 15. 
Diffondiamo l’invito e partecipiamo numerosi/e. 



LETTERA INVIATA ALLA CHIESA VALDESE 
 
Caro presidente del Concistoro della Chiesa Valdese di Pinerolo, 
innanzitutto grazie per l’invito a partecipare alle vostre celebrazioni del 17 febbraio. Da anni 
la nostra comunità di base partecipa con convinzione e condivide diversi momenti della vo-
stra vita e delle vostre iniziative, perché siamo sempre più consapevoli che stiamo cammi-
nando insieme sulle orme di Gesù di Nazareth, alla ricerca di sempre maggior coerenza 
nella pratica dell’amore universale. 
In questo non c’è spazio per muri, barriere, confini: dobbiamo andare anche oltre le religioni, 
per fare nostra una spiritualità laica che ci insegni la convivialità tra tutte le differenze. 
In attesa di incontrarci attorno ai falò – non solo a quello della Gioietta – e al culto di dome-
nica 17, inviamo a te e a tutta la comunità valdese di Pinerolo i nostri più sinceri ed affettuosi 
saluti. 

La CdB Viottoli di Pinerolo 
 
 
 

2° INCONTRO AD ALBUGNANO 
(il programma completo l’abbiamo pubblicato sul  foglio cdb di febbraio) 

 
domenica 31 marzo - Don Paolo Scquizzato 

DALLA CRISI ALL’OPPORTUNITA’.  
RESTARE UMANI/E COME VIA DI TRASFORMAZIONE 

Come attraversare l’impoverimento personale, la mancanza di riferimenti valoriali, la po-
vertà di relazioni, la crisi della dimensione collettiva? 

 
Gli incontri si svolgono alla cascina Penseglio (Loc. S. Emiliano 45 - Albugnano) dalle 10 
alle 17. Per il pranzo è necessario prenotarsi direttamente in cascina al n. 011 9920841. 
Alle 15,30 si celebra l’Eucarestia. 
 
 
 

UOMINI  IN CAMMINO 
 
Nel mese di marzo gli incontri dei due gruppi seguiranno il seguente calendario:  
§ Il gruppo UinC 1 si riunirà al FAT giovedì 14 e 28 alle ore 18,45.  
§ Il gruppo UinC 2 si riunirà martedì 5 e 19 sempre al FAT, alle ore 21.  
Ricordiamo agli uomini e alle donne che leggono questo foglio che i due gruppi sono sempre 
aperti agli uomini che sentano il desiderio di conoscerci o di coinvolgersi. Passate parola... 
Basta una telefonata per un contatto preventivo con uno di noi. 
Ci stiamo anche preparando per partecipare ad un corso di formazione per uomini ad Aosta 
e all’incontro tra i gruppi uomini del Nord Italia, convocato e organizzato dal gruppo di Monza 
per il 25 maggio. 
 
Segnaliamo due tra le iniziative organizzate dalla Città di Pinerolo, invitandovi a procurarvi 
il depliant completo  
Martedì 12 marzo: “Dialoghi con Clio: storia delle donne. Donne nella storia. 
Con Graziella Bonansea, Pinuccia Corrias, Bruna Peyrot e Paola Schnellenbaum. Modera 
Paola Molino. Circolo Sociale – Via del Duomo, 1 – ore 17 
Venerdì 15 marzo: “Né sesso né lavoro”. Incontro con l’avvocata Grazia Villa e la scrittrice 
Luciana Tavernini, autrici con altre del libro: “Né sesso né lavoro. Le politiche della prostitu-
zione e la legislazione italiana”. Presenta Doranna Lupi. 
Circolo Sociale – Via del Duomo, 1 – ore 18 



Durante la riunione del collegamento nazionale di febbraio abbiamo proposto alle cdb ita-
liane di aderire all’Appello che trascriviamo qui di seguito. Non c’è stato il tempo materiale 
per leggerlo e commentarlo in quella sede. Ve lo proponiamo e lo inoltriamo a tutte le cdb 
con la proposta di comunicare alla Segreteria Tecnica la disponibilità o meno all’adesione. 
 
ABBATTIAMO I MURI. COSTRUIAMO UNA FRATERNITÀ UNIVERSALE 

 
Il 9 novembre 1989 cadeva il Muro di Berlino. E fu una grande festa. Era la fine della Guerra 
Fredda, della divisione dell’Europa e del mondo in due blocchi contrapposti. L’inizio di una 
nuova storia. 
 
Trent’anni dopo molti altri muri minacciano i nostri diritti, i beni comuni, la nostra voglia di 
libertà e di giustizia. Molti sono stati innalzati negli ultimi anni. Altri sono ancora in costru-
zione nei nostri paesi, in Europa e nel mondo. Non servono per proteggere, ma per respin-
gere, chiudere, rinchiudere, oscurare, dividere. 
 
Alcuni sono muri di cemento armato e filo spinato. Altri sono invisibili, ma ancora più estesi 
e devastanti. Sono i muri dell’indifferenza, dell’antagonismo infinito, della competizione sel-
vaggia, dell’ingiustizia, delle disuguaglianze, della miseria, del pregiudizio, dell’intolleranza, 
dell’odio. Sono i muri mediatici che alimentano paure, conflitti, ignoranza, individualismo e 
incomprensioni. Sono muri che ci mettono gli uni contro gli altri, che lacerano la vita di per-
sone, famiglie, comunità, popoli e paesi. E che minacciano di distruggere la nostra stessa 
Europa. 
 
Contro tutti questi muri, che ci stanno togliendo la libertà, distruggendo la nostra umanità, la 
pace e il sogno di una vita e di un mondo migliori, noi vogliamo insorgere.  
 
Invece dei muri noi vogliamo costruire fraternità, una fraternità universale: un modo 
realmente nuovo, moderno, di vedere, intendere e organizzare le relazioni tra le persone e 
i popoli, i rapporti con la natura, la società, l’economia. E' tempo di unire le nostre mani per 
affrontare insieme, con la nonviolenza, le sfide aperte, prenderci cura gli uni degli altri, non 
lasciare nessuno indietro, curare assieme la casa comune.  
 
Abbattendo i muri, visibili e invisibili, noi vogliamo contrastare le divisioni, l’individualismo, 
le disuguaglianze, le ingiustizie, la solitudine, le persecuzioni, le violenze, le guerre, la corsa 
al riarmo. Vogliamo riunire la famiglia umana, costruire la casa comune europea, l’ONU dei 
popoli, un ordine mondiale più giusto, solidale e democratico e una nuova società, dove a 
tutti gli esseri umani vengano effettivamente riconosciuti la stessa dignità e gli stessi diritti 
fondamentali. La cittadinanza universale, plurale e inclusiva, deve prevalere sulla cittadi-
nanza nazionale. Siamo tanti e diversi in un mondo di risorse finite che dobbiamo salvare e 
condividere: dobbiamo imparare ad agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 
 
 
La costruzione del Muro di Berlino segnò un’epoca molto buia e drammatica dell’Europa e 
del mondo. Per lungo tempo, quel muro sembrò inamovibile. Ma poi, sotto la pressione di 
milioni di persone, venne abbattuto. Nel nome della libertà e dei diritti umani. 
Con quello stesso spirito, che è la vera anima di tutte le donne e gli uomini del mondo, noi 
invitiamo tutti ad abbattere i muri e a fare del prossimo 9 novembre 2019 una grande 
festa della fraternità, della libertà e della pace. 
 
Per adesioni e informazioni: Tavola della pace, via della viola 1 (06122) Perugia –  
email adesioni@perlapace.it- www.perlapace.it 


