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QUESTO FOGLIO 

 
Abbiamo ripreso ad incontrarci online e continuiamo ad adottare gli accorgimenti utili per la 
salute e la serenità di tutti e tutte. Pensiamo che non ci sia una sola lettura possibile degli 
avvenimenti e delle metodologie adottate per affrontarli. Ad esempio: non è detto che Conte, 
con i suoi Dpcm, voglia imporsi come “uomo forte”... magari cerca solo di svolgere al meglio 
il compito che gli è stato affidato... 
Continuiamo, comunque, ad esercitare la nostra attenzione critica di fronte alla marea di 
informazioni e di commenti, contraddittori e polemici, non solo intorno al Covid 19, evitando 
di farci travolgere e finire nello sconforto. Riscaldamento globale, scioglimento del perma-
frost, migrazioni sempre più urgenti e massicce, disoccupazione e violenze in tutti i campi 
della nostra quotidianità, competizioni e scontri invece di confronti e mediazioni... non ci è 
concesso di scegliere la priorità del nostro interesse: tutti i problemi urgono e ci interessano.  
Alla loro radice continuiamo a ravvisare l’insufficiente capacità degli esseri umani di stare in 
tutte le relazioni con comportamenti di rispetto e di cura. La scienza ci ammonisce, ma la 
politica e l’economia sono sorde, come tutti i loro “tifosi”.  
Mentre il Vangelo di Gesù e la spiritualità femminile della Madre Terra continuano a inse-
gnarci l’amore universale in tutte le sue declinazioni. Su questa strada noi vogliamo conti-
nuare a camminare. Compagne e compagni non mancano: facciamo in modo di essere 
sempre più numerosi e numerose!  
 
Madre-Chiesa???? 
 
Guardando a quello che succede in questi giorni in Polonia, pensiamo che non possa più 
essere chiamata “Madre” la Chiesa che si identifica con l’arcivescovo di Cracovia – e non 
solo lui – che ha commentato con un “non si poteva immaginare migliore notizia” l’ennesimo 
giro di vite dato dalla Corte Costituzionale polacca al diritto di aborto. 
La Chiesa è “il popolo di Dio”, aveva dichiarato il Concilio Vaticano 2°, superando la vecchia 
nomenclatura che distingueva la Chiesa “docente” (i gerarchi-pastori) dalla Chiesa “di-
scente” (il gregge sottomesso). Ma, finché gli uomini detteranno legge e terranno sotto-
messe le donne, “popolo” resterà una parola vuota. 
Una volta di più gerarchi e gerarchie si dimostrano le colonne portanti della cultura patriar-
cale. E’ ora di cambiare: se non ora, quando? 
 
Neppure la libertà è un valore assoluto 
 
La responsabilità di violenze e uccisioni è sempre personale, di chi le compie: è una sua 
scelta, tra altre opzioni. Ma quello che sta succedendo in Francia ancora oggi, con le stragi 
che si susseguono nel tempo, dopo quella atroce contro la redazione della rivista Charlie 



 

 

Hebdo, sempre riconducibili alle vignette satiriche contro Maometto e l’Islam, ci obbligano a 
riflessioni che non sono, in noi, dettate dalla tifoseria partigiana. 
La libertà – compresa quella di espressione e di parola – si deve sempre accompagnare al 
rispetto dell’altro/a e delle differenze che incarna. Se la mia libertà offende qualcuno/a è 
bene che mi fermi prima: non per paura delle ritorsioni, ma per senso di responsabilità e di 
cura nelle relazioni, tanto quelle interpersonali quanto quelle tra governi e nazioni. E tra 
sistemi religiosi: perché l’Islam riconosce Gesù come profeta di Dio/Allah e il cristianesimo 
non fa altrettanto con Maometto? 

La CdB Viottoli 
 
 
 

LE  EUCARESTIE 
 
DOMENICA    8 novembre ore 10 – preparano Domenico e Antonella 
DOMENICA  22 novembre ore 10 – prepara Luciana. Seguirà l’assemblea di comunità 
 
 
 

GRUPPO DI STUDIO BIBLICO 
 
Il gruppo settimanale di studio biblico si incontra su Zoom, con cadenza settimanale, 
ogni lunedì alle ore 21. Stiamo leggendo il Vangelo di Luca. Chi desidera aggiungersi al 
gruppo in modo virtuale, ce lo comunichi e riceverà il link per il collegamento. 
 
 
 

ASSEMBLEA  DI  COMUNITA’ 
 
DOMENICA 22 novembre, dopo l’Eucarestia 
 
 
 

GRUPPO  RICERCA 
 
Stiamo continuando a leggere il libro di Silvia Bonino “Amori molesti”. Lo facciamo sulla 
piattaforma Zoom giovedì 12 e 26 novembre. Luisa ci fornirà ogni volta il link. 
Intanto stiamo pensando a quale libro leggere dopo: è aperto il “toto-proposte”.  
Il gruppo è sempre aperto a chi voglia coinvolgersi in un cammino di approfondimenti. Se 
qualcuno vuole approfittare di questo collegamento virtuale per agganciarsi... ce lo faccia 
sapere . 
 
 
 

GRUPPO  DONNE 
 
La data del prossimo incontro sarà martedì 24 novembre, ore 21, su Zoom. Abbiamo co-
minciato ad approfondire il tema del sacerdozio, per capire meglio le motivazioni della ri-
chiesta di aprirlo anche alle donne. 
Abbiamo ancora alcune copie del fascicolo degli Atti dell’Incontro nazionale donne Cdb e 
non solo, tenuto a Roma nel mese di marzo 2019. Chi lo desidera si rivolga a Carla. 



 

 

Inoltre stiamo continuando l’esperienza di “Storia vivente”, in relazione con altre comunità 
che fanno parte di questa pratica. 
 
 
 

VIOTTOLI 
 
Stiamo preparando il numero 2/2020. Ringraziamo, come sempre, chi continua ad acco-
gliere con grande disponibilità il nostro invito a collaborare mandandoci articoli, commenti 
biblici, segnalazioni, recensioni, ecc. 
Vi invitiamo a rinnovare la quota associativa per il 2020 : 25,00 € (socio ordinario) op-
pure potete versare un contributo libero mediante bonifico bancario IBAN: IT 25 I 07601 
01000 000039060108 intestato a: Associazione Viottoli - via Martiri del XXI, 86 - 10064 
Pinerolo (TO) 
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 2/2019. 
 
 
 

SEGRETERIA TECNICA NAZIONALE 
 
Come preannunciato sul foglio precedente, sabato 31 ottobre alle 17,30 su Zoom si è riunito 
il Collegamento nazionale per definire nel dettaglio il programma del prossimo Seminario 
nazionale. Entro pochi giorni diffonderemo il verbale dell’incontro e l’invito/programma a 
partecipare alle varie tappe del cammino che faremo fino a maggio 2021. 
Il primo appuntamento sarà il 30 novembre, alle 20,45 su Zoom: Franco Barbero presenterà 
il libro di Antonio Guagliumi Buone notizie dal Gesù storico e quello di Ortensio da Spinetoli 
La prepotenza delle religioni. Seguirà circa mezz’ora di dibattito.  
 
 
 

UOMINI  IN  CAMMINO 
 
Il gruppo UinC 1 si riunirà giovedì 5 e 19 novembre alle ore 18,45: stiamo ragionando se 
farlo in presenza, nella sede del FAT, in Vicolo delle Carceri 1 a Pinerolo, oppure online. 
 
Il gruppo UinC 2 si riunirà martedì 10 e 24 novembre alle ore 21 online. 
Vi ricordiamo che i due gruppi sono sempre aperti ad accogliere uomini che sentano il de-
siderio di conoscerci o di coinvolgersi. Passate parola... Basta una telefonata per un contatto 
preventivo con uno di noi. 
 
 
 

VERSO IL 25 NOVEMBRE 
 
La Commissione per le PARI OPPORTUNITA’ del Comune di Pinerolo ci ha comunicato 
che intende riproporre la manifestazione per sabato 21 novembre, con le seguenti moda-
lità:  



 

 

Corteo statico per ricordare tutte le donne vittime di violenza e dire forte: non una di 
meno! 
Ritrovo in piazza San Donato alle ore 11, dove ci si posizionerà mantenendo il distanzia-
mento fisico. Performance di Manuela Vallario, con l’accompagnamento musicale di Daniele 
Bianciotto. 
Sono previste anche altre iniziative, di cui daremo notizia facendo circolare il programma 
completo non appena ne verremo in possesso. 
 
IL LUOGO ACCANTO... 
 
... E’ il titolo di un libro che racconta la storia trentennale dell’Associazione Identità e Diffe-
renza. Alcuni/e di noi abbiamo conosciuto e anche incontrato a Pinerolo Adriana Sbrogiò e 
Marco Cazzaniga con Graziella Borsatti, quando era sindaca di Ostiglia (MN), e abbiamo 
partecipato ad alcuni degli incontri residenziali organizzati ogni anno dall’Associazione, 
prima ad Asolo e poi a Torreglia, dove donne e uomini (gradualmente sempre più numerosi), 
provenienti da ogni parte d’Italia, in quei due giorni si alimentavano di parole e di amore in 
libera circolazione, attorno a un tema proposto ed elaborato durante l’anno dalle amiche e 
dagli amici dell’Associazione. 
Dalla quarta di copertina: 
“Siamo un gruppo di donne e uomini. Tra noi giocano molte differenze. Quella fondamentale 
è che siamo, appunto, donne e uomini”. Così si presentano le protagoniste e i protagonisti 
dell’esperienza narrata in queste pagine, in cui l’autrice racconta 30 anni (dal 1988 al 2018) 
della storia dell’Associazione Culturale Identità e Differenza, nata a Spinea (VE) nel 1988. 
Identità e Differenza è un’associazione culturale-politica e apartitica, che ha costruito negli 
anni una rete di relazioni basate sulla pratica dello stare in relazione in maniera non stru-
mentale, con nessun altro fine che la relazione stessa, luogo di comunicazione profonda e 
sincera. 
Il luogo Accanto è la narrazione di questa esperienza, un’esperienza umana e politica in cui 
donne e uomini si mettono in relazione a partire da sé, e mettono la comunicazione di questi 
momenti d’essere al centro della loro pratica quotidiana, nel privato delle loro case e nella 
dimensione pubblica, politica, delle loro attività. 
Partire da sé, stare in relazione, politica come comunicazione, riconoscimento della diffe-
renza tra donne e uomini, riconoscimento dell’autorità e della libertà femminile, desiderio 
profondo e volontà di fare della propria vita un’impresa, sono le parole chiave intorno a cui 
si sviluppa questa storia e attraverso cui siamo invitate/i a leggerla. 
Teresa Lucente, IL LUOGO ACCANTO. Identità e Differenza, una Storia di Relazioni. 
       Effigi Edizioni, Arcidosso (GR) 2020, pagg. 301, € 
14,00. 
______ 
N.B. – Ne abbiamo copie a casa nostra in conto-vendita: chiedetecele liberamente e propo-
netele ad amici ed amiche... è una storia istruttiva e stimolante. 

Beppe e Carla 
 
 
 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MASCHILE PLURALE CI INVITA 
AD UN INCONTRO ONLINE DOMENICA 8 NOVEMBRE 

 
Maschile Plurale ha dedicato quest'ultimo anno a riflettere attorno ad alcuni temi confluiti in 
un documento intitolato: "UOMINI E DONNE: DA DOVE RIPARTIRE? DALLA RETORICA 
DELLA ‘GUERRA AL VIRUS’ AL RICONOSCIMENTO DELLA VULNERABILITA’ E ALLA 



 

 

CENTRALITA’ DELLA CURA”. Il testo è allegato a questo foglio, è leggibile sul sito dell’as-
sociazione https://www.maschileplurale.it/uomini-e-donne-da-dove-ripartire-8-novembre/ e 
sarà al centro di un'occasione di discussione pubblica DOMENICA 8 NOVEMBRE (dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18).   
In questa giornata proponiamo di confrontarci attorno ad alcuni temi:  
1) Il clima delle relazioni: uomini e donne nella crisi del nostro tempo;    
2) Corpo e desideri maschili tra libertà, colonizzazione e consumo;   
3) Linguaggi e forme della violenza: nella politica, nei media, in casa e nella vita quotidiana;   
4) L’impegno di cura e il desiderio di nuove paternità.   
 
Per partecipare con noi a questa discussione basta cliccare sul 
link: https://us02web.zoom.us/j/83782379704?pwd=SjZBMU1tTmJxSCtucnlXcGtqaVEyUT09 
 
ID riunione: 837 8237 9704  - Passcode: 897778 
  
Marco Deriu, Stefano Ciccone, Alessio Miceli, Domenico Matarozzo, Alberto Leiss, Mario 
Simoncini, Pietro Buscicchio, Francesco Seminara, Jacopo Piampiani, Gabriele Lessi, Gian-
luca Ricciato, Beppe Pavan, Giacomo Mambriani, Angelo Albero, Mario Castiglioni, Ric-
cardo Corrieri, Mario Gritti, Antonio Canova, Ermanno Porro, Alberto Villa, Marco Cazza-
niga, Sandro Casanova, Fabrizio Roncarati, Lino Ceccarelli, Danilo Villa, Maurizio Cardillo, 
Michele Poli, Michele Restuccia, Fabrizio Bonfiglio, Fabio Bonacina, Paolo Piazza, Antonio 
Romeo, Olivier Malcor, Roberto Poggi, Luca Battaglia, Orazio Leggiero, Nino De Giosa.  
 


