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LE  EUCARESTIE 

DOMENICA  8  settembre, ore 10 : prepara Carla 
LUNEDI’ 23 settembre, ore 21 : prepara Domenico 

STUDIO BIBLICO 
Il gruppo settimanale di studio biblico ha ripreso il suo cammino lunedì 2 settembre, e 
proseguirà sempre al lunedì, alle ore 21, al FAT. 

Abbiamo deciso di provare a utilizzare il libro di Lenaers “Gesù di Nazareth, uomo come 
noi?” come guida alla conoscenza più approfondita della vita di Gesù e del messaggio che 
vogliono comunicarci i Vangeli, non leggendoli uno per volta, ma confrontandoli per co-
glierne le differenze. Abbiamo cominciato e la cosa si sta rivelando interessante. Ne dare-
mo conto anche su Viottoli. 

Primo incontro dopo le ferie - Venerdì 30 agosto alle ore 16,30 la comunità si è riunita 
alla Verna di Cumiana, a casa di Eliana, per leggere l’ultimo capitolo del libro di Lenaers 
“Gesù di Nazareth” e scambiarci commenti e riflessioni sull’intera opera. Ci siamo così 
preparati a riprendere il cammino di studio biblico con le modalità descritte sopra. 
Il pomeriggio si è concluso con una cena conviviale. 

ASSEMBLEA  DI  COMUNITA’ 

Lunedì 23 settembre, ore 21,30 (dopo la celebrazione eucaristica) 

GRUPPO  RICERCA 
Giovedì 5 e 19 settembre: continueremo la lettura del libro “Il contratto sessuale” di Caro-
le Pateman. Il gruppo è sempre aperto per chi voglia coinvolgersi in un cammino di appro-
fondimenti. Ci incontriamo, come sempre, a casa di Paola ed Elio 

http://cdbpinerolo.ubivis.org


38° INCONTRO NAZIONALE DELLE COMUNITA’ CRISTIANE  DI BASE ITALIANE 
Vico Equense   1 - 3 novembre 2019 

VANGELO E COSTITUZIONE  OGGI 
Credenti disobbedienti  nella Chiesa e nella società 

“Ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini” (Atti 5,29) 

Stiamo attraversando un’epoca segnata dall’ingiustizia nelle relazioni internazionali, con i 
suoi corollari di guerre locali, miserie, esclusioni, migrazioni forzate, violenze di genere, 
distruzioni ambientali, cambiamenti climatici... e l’elenco potrebbe continuare all’infinito.  

L’incontro nazionale delle CdB italiane, convocato a Vico Equense (NA) nei giorni 1-2-3 
novembre 2019, ci aiuterà nella ricerca di indicazioni per una vita personale e comunitaria 
sempre più coerente con il messaggio evangelico di Gesù a cui è strettamente intrecciata 
quella “politica prima” che ci invitano a praticare le donne del femminismo.   

E’ la politica che mette al primo posto e al centro le relazioni, tra uomini e donne e tra es-
seri umani e tutte le altre creature, nella convinzione che la vita è possibile solo se ci sono 
armonia e relazioni d’amore tra loro.   

La politica delle Istituzioni, dei partiti, delle leggi e dei codici è “seconda”: è “il sabato per 
l’essere umano” di evangelica memoria. Dio continua a far sentire il suo richiamo attraver-
so la voce della coscienza di ogni uomo e di ogni donna.   

E’ a questa voce che dobbiamo obbedire, per vivere da coerenti discepoli e discepole di 
Gesù, capaci di disobbedire alle Istituzioni, politiche e religiose, quando queste antepon-
gono al bene comune il desiderio di ingiusti dividendi di potere, di ricchezza, di dominio. 

 
Venerdì  1° NOVEMBRE 

dalle ore 15 - accoglienza, sistemazioni, iscrizioni 
ore 17: saluto della Segreteria, comunicazioni, informazioni organizzative 
ore 17:30 - 18:15   Maria Soave Buscemi “Il sinodo dell’Amazzonia e l’assemblea dei po-
poli indigeni” 
ore 18:15 - 19 - Discussione e testimonianze 
ore 19:30 - cena 

Sabato  2 NOVEMBRE 

ore  9 - 12:15 - Relazioni introduttive 
Tonino Perna “La legalità è un valore assoluto? La disobbedienza civile come pratica di 
obbedienza all’insegnamento di Gesù” 
Antonietta Potente - Paola Cavallari  “Credenti disobbedienti nelle religioni: ubbidire a 
Dio e alla coscienza di fronte a incoerenze, contraddizioni e violenze” 
Marco Deriu  “Credenti disobbedienti nella società: ritrovare una presenza disobbedendo 
agli idoli del nostro tempo” 
ore 12:30 - pranzo 
ore 14:30 - 19 - Discussione e approfondimento in piccoli gruppi 
ore 19:30 - cena 
ore 21:30 - serata di festa / spettacolo 



Domenica  3 NOVEMBRE 

ore 9 - 12 – Assemblea di condivisione eucaristica a cura della CdB del Cassano (Napoli) 

All’interno dell’assemblea eucaristica saranno presentati i lavori dei gruppi e ci sarà il mo-
mento della condivisione di riflessioni, testimonianze, preghiere, propositi per proseguire 
insieme. Alla fine della celebrazione lettura e approvazione dei documenti presentati dalle 
CdB 
ore 12:30 - pranzo, saluti, partenze 

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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI   (ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019) 

www.cdbitalia.it/incontro2019 

e-mail:  segreteria@cdbitalia.it 
tel.  339 1733363 - 339 1455800 

VIOTTOLI 
Stiamo preparando il prossimo numero. Ringraziamo chi continua ad accogliere con gran-
de disponibilità il nostro invito a collaborare mandandoci articoli, commenti biblici, segna-
lazioni, recensioni, 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 2/2018. 

UN  APERITIVO  SOLIDALE 

C’eravamo anche noi di Viottoli domenica 1° settembre in piazza S. Donato di Pinerolo, in 
mezzo al mondo dell’associazionismo invitato da sindaco e vescovo in occasione della fe-
sta patronale. Per il secondo anno consecutivo hanno voluto manifestare la gratitudine 
della città a chi si impegna quotidianamente per contribuire al benessere sociale, assi-
stenziale, culturale... della città e del territorio. Per l’anno prossimo hanno proposto un ul-
teriore passo avanti, collegando l’evento al fatto che settembre è “mese di preghiera e ri-
flessione per la salvaguardia del creato”. Un impegno preciso che condividiamo fino in 
fondo. Ne abbiamo anche approfittato per invitare il vescovo a incontrare la nostra piccola 
comunità. Ci ha dato appuntamento a una telefonata per concordare la data. 

Luisa Memo Paolo Beppe 

http://www.cdbpinerolo.it


OSSERVATORIO INTERRELIGIOSO SULLA VIOLENZA ALLE 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. 

UOMINI  IN  CAMMINO 
Come ogni anno i due gruppi riprendono gli incontri dopo la sosta estiva: 

Il gruppo UinC 1 si riunirà al FAT giovedì 12 e 26 settembre alle ore 18,45. 

Il gruppo UinC 2 si riunirà martedì 3 e 17 settembre sempre al FAT, alle ore 21.  
Ricordiamo agli uomini e alle donne che leggono questo foglio che i due gruppi sono sem-
pre 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.  

TROVA IL CORAGGIO DI CHIEDERE AIUTO: CAMBIARE  SI  PUO’ 

* * * * * 

Rimane perennemente vivo il nostro desiderio di incontrare uomini e donne disponibili a 
offrire un po’ di tempo e di impegno volontario nella nostra associazione. Per capirne 
l’importanza basta pensare che la violenza maschile sulle donne diminuirà e cesserà sol-
tanto con la trasformazione del maschile e l’abbandono consapevole, da parte di ogni 
uomo, della cultura del machismo, del dominio, della prepotenza… 

 * * * * * * 

TELEFONO  UOMO  A  TORINO 

L’Associazione Il Cerchio degli uomini di Torino gestisce uno sportello telefonico per 
l’ascolto del disagio maschile: telefonare al n. 366.406.10.86. Il numero è operativo 24 ore 
su 24. 

mailto:liberidallaviolenzaodv@gmail.com


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 violen-
za, 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 
condividere e scegliere il percorso di cambiamento, rispettando i tuoi tempi e la tua volon-
tà. 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 

27 SETTEMBRE: SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA 
Non c’è due senza tre, e questo vale anche per gli scioperi del clima del movimento stu-
dentesco Fridays for Future. 
Il 15 marzo erano oltre un milione e mezzo in tutto il mondo i ragazzi che si sono riversati 
nelle strade di centinaia di città per chiedere ai leader mondiali l’adozione di misure con-
crete per far fronte ai cambiamenti climatici in atto. Due mesi dopo i giovani attivisti erano 
forse un po’ di meno (si parla sempre di centinaia di migliaia), ma sicuramente più prepa-
rati, consapevoli, determinati. 
Il terzo Sciopero Globale per il Clima dovrà cambiare tutto. L’ha dichiarato Greta Thun-
berg invitando tutti, ma proprio tutti, a unirsi al Fridays for Future per un’intera settimana 
di azioni a favore dell’ambiente, a partire dal 20 settembre 2019. 
Una settimana ancora tutta da impostare e preparare, ma a cui Greta spera che tutti ab-
biano voglia di partecipare. E non parla soltanto degli studenti del Movimento. Infatti, come 



lei stessa ha definito, "This is not a single-generation job. It’s humanity job". Non è un la-
voro che deve svolgere soltanto una singola generazione. Questo è un lavoro che 
coinvolge l’umanità intera. Lavoratori, famiglie, insegnanti, pensionati, sono tutti forte-
mente invitati a unirsi ai giovani attivisti per lanciare un segnale definitivo, in grado di 
cambiare veramente le cose. Prima che sia troppo tardi. 

Mobilitiamoci anche a Pinerolo 

* * * * 

Compagna non di un giorno ma della speranza 
compagna che vivi la parola che dà libertà. 
Sulla tua bocca, nelle tue mani, 
spunta un sorriso che il vento disseminerà. 
Per tutti gli angoli d’America Latina 
la voce della giustizia viene riscattata 
la rete della tenerezza è già lanciata. 
Donna, esci dalla paura e corri verso la solidarietà 
il tempo del silenzio è stato fecondo 
hai conservato le tue parole 
nel fondo del tuo essere... e oggi 
germogliano spontanee... non soffocano più. 
In un canto alla vita dici: “ADESSO BASTA!”. 

(Ana Mercedes Pereira)


