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LE  EUCARESTIE 

 
DOMENICA   3  novembre, a Vico Equense (Incontro nazionale Cdb) 
 
DOMENICA 24  novembre, ore 10 : preparano Domenico e Antonella 
Seguirà l’ASSEMBLEA DI COMUNITA’ 
 
 

STUDIO BIBLICO 
 
Il gruppo settimanale di studio biblico si incontra ogni lunedì alle ore 21; da lunedì 11 
novembre a casa Galetto-Pavan, per risparmiare sulle spese di riscaldamento del FAT. 
Stiamo concludendo la rilettura del libro di Lenaers “Gesù di Nazareth, uomo come noi?” 
come guida alla conoscenza più approfondita della vita di Gesù e del messaggio che vo-
gliono comunicarci i Vangeli, non leggendoli uno per volta, ma confrontandoli per coglierne 
le differenze. Questa modalità si sta rivelando interessante.  
 
 
 

GRUPPO  RICERCA 
 
Giovedì 14 e 28 novembre: stiamo finendo la lettura del libro “Il contratto sessuale” di Ca-
role Pateman. Il gruppo è sempre aperto per chi voglia coinvolgersi in un cammino di ap-
profondimenti. Ci incontriamo, come sempre, a casa di Paola ed Elio 
 
 
 

GRUPPO  DONNE 
 
Stiamo collaborando con una regista, Lidia Meriggi, interessata al nostro percorso in comu-
nità e nel gruppo donne, in relazione agli altri gruppi donne, cdb e non solo, a livello nazio-
nale. La sua intenzione è di preparare un docufilm. Anche quest’anno riprenderemo gli in-
contri del gruppo “Donne che leggono la Bibbia” a Torino, presso la Cascina Rocca-
franca. 
 
Continueremo a discutere le tesi n. 6, 7, 8, 11 e 12 di J. S. Spong (tratte dal libro OLTRE 
LE RELIGIONI) presentate da Eliana, Carla e Luciana. Gli incontri si effettueranno di Mer-
coledì dalle 17 alle 18,30 con il seguente calendario: 27 novembre 2019, 15 gennaio 2020, 
11 marzo 2020 e 13 maggio 2020. 



 

 

VIOTTOLI 
 
Stiamo preparando il n. 2/2019, su cui daremo molto spazio alle relazioni e alle riflessioni 
dei piccoli gruppi in occasione del 38° Convegno nazionale delle Cdb di Vico Equense. 
 
Ringraziamo, come sempre, chi continua ad accogliere con grande disponibilità il nostro 
invito a collaborare mandandoci articoli, commenti biblici, segnalazioni, recensioni, ecc. 
 
C’è ancora tempo per rinnovare la quota associativa per il 2019 (e per versare quella 
del 2020...): 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 1/2019. 
 
 
 

38° INCONTRO NAZIONALE  
DELLE COMUNITA’ CRISTIANE DI BASE ITALIANE 

 
Si è svolto a Vico Equense (Napoli) dal 1 al 3 novembre scorso: hanno partecipato 97 per-
sone, in rappresentanza delle Cdb del Cassano e del Vomero di Napoli, Nord Milano, Roma 
San Paolo e Montesacro, Coteto (Livorno), Isolotto (Firenze), Verona, Piossasco, Modena, 
Torino, Pinerolo via Città di Gap, Viottoli Pinerolo, Bologna e Alba. 
 
Hanno inoltre partecipato i seguenti gruppi: Noi siamo Chiesa di Padova, Comunità San 
Francesco Saverio di Trento, Lettura Popolare della Bibbia di Reggio Emilia, Gruppo Mani-
festo 4 ottobre di Brindisi. 
 
Per i contenuti delle relazioni, i report dei gruppi e le mozioni finali vi rimandiamo al prossimo 
numero di Viottoli.  
 
Esprimiamo anche da questo Foglio la nostra gioia per la partecipazione attenta di tutti e 
tutte e la nostra gratitudine a relatrici e relatori per la qualità dei loro interventi. 
 
 
 

OSSERVATORIO INTERRELIGIOSO  
SULLE VIOLENZE CONTRO LE DONNE 

 
Sul numero di Viottoli 1/19 potete leggere la presentazione e il testo del protocollo firmato 
da donne di tutte le appartenenze religiose che hanno dato vita all’Osservatorio. La nostra 
comunità e l’associazione Viottoli hanno deciso di accogliere il loro invito dando la propria 
adesione all’iniziativa. Questo foglio servirà anche da veicolo di informazioni e di invito a 
partecipare alle iniziative che verranno prese. 



 

 

In occasione delle iniziative locali intorno alla giornata del 25 novembre (giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne) avremo l’occasione di 
incontrare Paola Cavallari venerdì 15 novembre 
 
 

25 novembre 2019 -  GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE 

DONNE 
 
VENERDI’ 15 novembre – ore 17,30 – Circolo Sociale, Via Duomo 1 – Pinerolo 
Incontro con Paola Cavallari, responsabile del Segretariato Attività Ecumeniche di Bolo-
gna, promotrice dell’Osservatorio Interreligioso sulle violenze contro le donne. 
 
SABATO 23 novembre – ore 10,30 – Corteo per le vie cittadine per ricordare tutte le 
donne vittime di violenza e dire forte: “NON UNA DI MENO!” 
Partenza degli uomini da piazza Marconi – partenza delle donne da piazza S. Croce – 
arrivo dei due gruppi in piazza Duomo e di qui, uniti, si arriverà in piazza Facta, dove ver-
ranno presentati: il progetto “Non lasciamole sole”, la Carta dei Diritti della Bambina e il 
prototipo di un pannello ludico/didattico realizzato dalle scuole superiori per le scuole prima-
rie di Pinerolo. 
 
SABATO 23 e DOMENICA 24 novembre – Casa Bonadé Bottino, piazza s. Donato 4 
Presentazione di percorsi di consapevolezza: Mostra “Emozioni liquide” di Angelica 
Pons; “La poesia una strada alternativa alla violenza” di Dario Arpaio e Piero Barattini; 
“Campane tibetane” di Tonina Consoli e “Master gong” di Claudio Micalizzi. 
 
LUNEDI’ 25 novembre - ore 21 – Cinema Italia 
Film “Il corpo della sposa” di Michela Occhipinti, preceduto dalla presentazione dell’eco-
grafo ambulante a cura dell’ASL TO3 – ingresso € 4,00 
 
MARTEDI’ 26  novembre – ore 9 – Cinema Italia 
Film “Dilili a Parigi” di Michel Ocelot: film di animazione riservato alle scuole (prenotazione 
obbligatoria) 
 
 
 

UOMINI  IN  CAMMINO 
 
Il gruppo UinC 1 si riunirà al FAT giovedì 7 e 21 novembre alle ore 18,45. 
 
Il gruppo UinC 2 si riunirà martedì 11 e 26 novembre sempre al FAT, alle ore 21.  
 
Ricordiamo agli uomini e alle donne che leggono questo foglio che i due gruppi sono sempre 
aperti ad accogliere uomini che sentano il desiderio di conoscerci o di coinvolgersi. Passate 
parola… Basta una telefonata per un contatto preventivo con uno di noi. 

 
 

CENTRO  DI  ASCOLTO  DEL  DISAGIO  MASCHILE  A  PINEROLO 
 
Da ottobre del 2017 è operativo a Pinerolo – in via Bignone 40 – uno sportello di ascolto e 
di presa in cura di uomini che commettono violenze nelle relazioni intime e familiari, gestito 
dall’associazione Liberi dalla violenza. 



 

 

L’orario di apertura è il seguente: lunedì dalle 18 alle 20; giovedì dalle 16 alle 18. 
Si può telefonare al 3661140074, scrivere a liberidallaviolenzaodv@gmail.com oppure 
venire di persona. Il servizio è gratuito e si svolge nel massimo riserbo. 
Dopo il primo contatto telefonico il servizio si articola in colloqui individuali, per verificare e 
valutare le motivazioni, seguiti da un percorso di gruppo, della durata di alcuni mesi, in cui 
verranno affrontati e approfonditi i vari aspetti dei comportamenti violenti nelle relazioni af-
fettive. 
 
 

SERATE DI PRESENTAZIONE DI LIBERI DALLA VIOLENZA 
 
• 5 novembre ore 21 a Villafranca Piemonte in Via Valzania 10 
• 12   “            ore 21 a Pinerolo nel salone del Circolo dei Lettori, Via Duomo 1 
• 22   “            ore 21 a Vigone nei locali del MUSEO DEL CAVALLO in Piazza Vittorio 
Emanuele II 
 
 
 

CENTRI ANTIVIOLENZA E.M.M.A. onlus 
 
L’Associazione si è costituita il 31 maggio 2018 a seguito della fusione di Svolta Donna 
onlus di Pinerolo e Donne&Futuro onlus di Torino. Entrambe le associazioni già gestivano 
un Centro Antiviolenza e Case Rifugio iscritte agli appositi Albi della Regione Piemonte. 
 
Se stai vivendo momenti di disagio dovuto a forme di sopraffazione, abuso e violenza, 
il centro antiviolenza può sostenerti. I nostri centri antiviolenza sono uno spazio di libertà 
dove la donna che racconta incontra un’operatrice, un’altra donna che ti ascolta per condi-
videre e scegliere il percorso di cambiamento, rispettando i tuoi tempi e la tua volontà. Sono 
aperti a tutte le donne senza alcuna discriminazione. 
 
Tutti i servizi sono gratuiti: chiama per ogni informazione il nostro Centro di Ascolto, 
numero verde gratuito 800 093900  
 
Centro Antiviolenza SvoltaDonna – Stradale Fenestrelle, 1 Pinerolo (To) 
Lunedì e venerdì 09.00-14.00; martedì 14.00-19.00; giovedì 14.00-17.00; 
domenica 09.30-12.30, mercoledì e sabato chiuso 
Telefono 0121- 062 380 
 
Centro Antiviolenza DonneFuturo – Via G. Passalacqua 6/b – Torino 
Lunedì-martedì-giovedì-venerdì 09.30-12.30; 15.30-18.30 
Domenica 09.30-12.30; mercoledì e sabato chiuso 
Telefono 011 -518 74 38 
 
Sportelli Antiviolenza ad acceso diretto, senza appuntamento: 
Avigliana – c/o Polo Sanitario – Via Sant’Agostino, 5 – lunedì 10,00-12,00 
Carmagnola – c/o Distretto Sanitario – Via Avv. Ferrero, 24 – giovedì 14,00-15,30 
Orbassano – c/o Ospedale San Luigi – Regione Gonzole, 10 – mercoledì 10,00-12,00 
Pinerolo – c/o Ospedale Agnelli – Via Brigata Cagliari, 39 – giovedì 10,00-12,00 
Rivoli – c/o Ospedale  degli Infermi – Strada Rivalta, 29 – venerdì 10,00-12,00 
Susa – c/o Ospedale – Corso Inghilterra, 66 – martedì 10,00-12,00 
 


