
Collegamento nazionale CdB 

Torino, 9-10 gennaio 2019 
 

Nei giorni 9 e 10 febbraio 2019 si è riunito a Torino il Collegamento nazionale delle Comunità 

cristiane di Base italiane, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1) Presentazione del 23° Incontro nazionale “Donne CdB e non solo” 

2) Valutazioni e bilancio del 10° Incontro europeo delle CdB 

3) Proposte e temi per il 38° Incontro nazionale CdB (1-3 novembre 2019) 

4) Bilancio consuntivo 2018, contribuzioni, bilancio preventivo 2019. 

5) Gestione pagina Facebook e sito internet delle CdB. Situazione periodici vicini alle CdB 

6) Proposta della CdB di via Città di Gap di utilizzare software di videoconferenza per i 

prossimi incontri 

7) Adesione ad incontri ed iniziative che si svolgeranno nel 2019 segnalati dai/dalle 

presenti. 

8) Varie ed eventuali 

 

 

 

Verbale dell'incontro 
 

SABATO 9 FEBBRAIO 

 

I lavori hanno inizio alle ore 15,30. Sono presenti:  

- Paolo Ferrari – CdB Verona 

- Massimiliano Tosato – CdB Bologna 

- Giuseppe Bettenzoli – CdB Isolotto, Firenze 

- Stefano Toppi, Dea Santonico – CdB San Paolo, Roma 

- Mirella D’Antonio – CdB Cassano, Napoli 

- Giovanni -Fava, Nicoletta Sonino – NSC Padova 

- Francesco Giusti, Franco Barbero, Fiorentina Charrier – CdB via Città di Gap, Pinerolo 

- Tiziana Fiorini, Vanna Pontiglione, Carla Destefani, Cesare Melillo, Gustavo Beux - CdB 

Piossasco 

- Loredana Cordero, Sandra Bevilacqua - CdB Torino 

- Ornella Cazzulo, Silvia Giordano - CdB Alba 

- Doranna Lupi, Carla Galetto, Luciana Bonadio, Luisa Bruno, Beppe Pavan, Memo Sales, 

Paolo Sales – CdB Viottoli, Pinerolo 

 



1) Presentazione del 23° Incontro nazionale “Donne CdB e non solo” 

Doranna e Carla presentano i contenuti e il programma dell’incontro: 

 
 

 



 
 



 
 

 

2) Valutazioni e bilancio del 10° Incontro europeo delle CdB 

 

Massimiliano presenta il bilancio dell'Incontro europeo e informa l'assemblea di aver  ricevuto 

ottimi giudizi sia per quanto riguarda l’organizzazione che l'andamento dei lavori. Molto utile 

ed apprezzato il servizio di traduzione (in francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco) sia 



in plenaria che nei lavori di gruppo da parte di otto studenti tirocinanti del DIT – Dipartimento 

di Interpretazione e Traduzione dell’Università degli Studi di Bologna – sede di Forlì.  Unico 

elemento non positivo e da tener conto per il futuro: difficoltà di comunicazione nei mesi 

precedenti all’incontro con il relatore (che non si è potuto fermare per tutto il periodo) e 

alcuni fraintendimenti in merito al rimborso spese  

Massimiliano si occuperà inoltre di contattare la coordinatrice del DIT circa la proposta, che 

viene fatta in assemblea, di omaggiare all’Università e agli studenti che hanno effettuato il 

servizio di traduzione abbonamenti on-line alle riviste Adista e Confronti.  

Il prossimo incontro del collettivo europeo delle CdB si svolgerà il 5/6/7 aprile a Ginevra. 

Essendo trascorsi i quattro anni dal conferimento dell’incarico, Massimiliano rimette il 

mandato di rappresentante in ambito europeo per le CdB italiane comunicando altresì la sua 

disponibilità a proseguire, se riconfermato. L'assemblea all’unanimità riconferma per i 

prossimi quattro anni Massimiliano quale rappresentante per le Cdb italiane. 

 
Paolo S. ricorda infine che tutti i testi introduttivi, le presentazioni delle CdB europee, dei 

laboratori, la relazione di Riccardo Petrella, le testimonianze e il successivo dibattito (il tutto 

riportato nell’ultimo numero 2/2018 di Viottoli) sono disponibili sul sito web delle cdbitalia 

alla pagina https://www.cdbitalia.it/incontri-nazionali-convegni-seminari  



3) Proposte e temi per il 38° Incontro nazionale CdB (1-3 novembre 2019) 

 

Quasi tutte le CdB presenti hanno presentato una proposta di tema: 

1- Marcello Vigli - Deriva regionalistica del sistema scolastico (si veda ALLEGATO 1 a 

fine verbale) 

2- CdB Piossasco e Via Città di Gap di Pinerolo - Tramonto o tempo di rigenerazione? (si 

veda ALLEGATO 2 a fine verbale) 

3- CdB Cassano di Napoli - Fede e politica 

4- CdB S. Paolo di Roma - Ecologia (La terra è di Dio) con proposta di un laboratorio sullo 

stato della ricerca biblica nelle varie CdB 

5- CdB Isolotto di Firenze - Problemi sociali che interrogano le religioni: 

• Cura dell’ambiente 

• Struttura piramidale del patriarcato, alla cui base stanno gli animali (v. Federico 

Battistutta su Adista): noi dovremmo contrapporre una struttura matriarcale, fatta di 

relazioni orizzontali, senza violenza né sfruttamento- riscoperta della Dea Madre 

• Cosa possiamo fare noi? cambiare il nostro modo di consumare: cambieremo la Terra 

e la Chiesa   

6. CdB Bologna – nessuna proposta; consonanza con Via Città di Gap e Marcello 

7. CdB Viottoli di Pinerolo – La politica prima di Gesù (si veda ALLEGATO 3 a fine verbale) 

8. CdB Verona – Dare maggiore densità teologica ai nostri approcci ai problemi 

sociali (migrazioni, ecc.); abbiamo bisogno di un luogo che sia catalizzatore di questo 

percorso di ricerca (si veda ALLEGATO 4 a fine verbale) 

Il confronto è proseguito molto costruttivamente fino all’ora di cena approfondendo in 

particolare le seguenti tematiche: 

- Su ecologia e scuola: sono altri i luoghi dove possiamo affrontare queste tematiche; 

altri sono più competenti di noi... 

- La convergenza si realizza gradualmente sul filone: partire dalla situazione storica 

in cui viviamo e interrogarci sulla nostra fede. Alcuni spunti: 

- con successo vengono messi in competizione tra loro i discriminati, gli ultimi; Gesù 

non ha mai discriminato fra i diseredati; ma la sua è stata una politica fallimentare, 

perché è finito in croce: è stato sovversivo, non rivoluzionario; 

- la politica prima di Gesù non è fallimentare perché dietro c’è Dio; importante 

disobbedire: prendere il buono dove c’è e dire NO quando me lo chiede la 

coscienza; 

- la politica di Gesù è stata fallimentare dal punto di vista del potere, ma ci stimola 

sulla strada dell’amore; 

- dobbiamo motivare il nostro agire e il nostro disobbedire; non limitarci a 

contestare. 



DOMENICA 10 FEBBRAIO 

 

I lavori riprendono alle ore 9 continuando il confronto sul 3° punto dell’OdG. Sono presenti:  

- Paolo Ferrari, Anna Caruso – CdB Verona 

- Massimiliano Tosato – CdB Bologna 

- Giuseppe Bettenzoli – CdB Isolotto, Firenze 

- Stefano Toppi, Dea Santonico – CdB San Paolo, Roma 

- Mirella D’Antonio – CdB Cassano, Napoli 

- Giovanni -Fava, Nicoletta Sonino – NSC Padova 

- Francesco Giusti, Franco Barbero, Fiorentina Charrier, Stefania Petralia, Esperanza Ospinats 

– CdB via Città di Gap, Pinerolo 

Maria Grazia Bondesan, Maria Vassallotti, Carla Destefani, Cesare Melillo, Gustavo Beux - 

CdB Piossasco 

- Luciana Bonadio, Beppe Pavan, Memo Sales, Paolo Sales – CdB Viottoli, Pinerolo 

 

 

La Segreteria tecnica apre i lavori proponendo un tentativo di sintesi del brainstorming di 

sabato, per rilanciare il confronto, e presenta il seguente schema: 

 

Titolo del convegno: La politica prima di Gesù e quella dei padroni del mondo 

 

Presentazione: la politica prima di Gesù non è fallimentare perché dietro c’é Dio o l’amore; 

- ci stimola a contrapporre, alla struttura piramidale del potere patriarcale, una 

struttura sociale di stampo matriarcale, dove non ci siano violenza né discriminazioni, 

tanto meno tra gli ultimi; 

- che cosa possiamo fare noi? cambiare i nostri modi di stare al mondo, abbandonando 

il consumismo, la violenza maschile alle donne e quella patriarcale sul creato 

 

Relazioni introduttive: 

1. politica prima e politica seconda (Luisa Muraro ?) 

2. la politica prima di Gesù (Marcelo Barros ?) 

3. la struttura matriarcale (Luciana Percovich ?) 

4. cosa possiamo fare noi (Marco Deriu ?) 

 

Laboratori:  

1. Chi pratica la politica prima oggi? 

2. La politica di Gesù: come si legge la Bibbia nelle cdb 

3. Dio e matriarcalo: la legge dell’amore 



4. Percorsi di cambiamento dei nostri modi di stare al mondo   

5. La politica della formazione: le derive della scuola italiana 

6. La crisi del cristianesimo come opportunità 

 

A seguire si apre il confronto (impegnandosi a concludere questa prima fase entro le 10.30 

per poter affrontare anche i successivi punti): 

1)  Bologna, San Paolo, Padova e Isolotto puntano sulla disobbedienza: a quale scopo Gesù 

ha disobbedito? 

2). San Paolo e Isolotto: importante partire dalla situazione politica attuale e portare il nostro 

contributo, parlando di un altro modo di dire Dio – un altro Dio è possibile 

3)  Via Città di Gap e Piossasco: illustrano per punti la loro proposta di incontro (che è stata 

nei giorni successivi inviata in forma ampliata alla Segreteria e che viene riportata qui di 

seguito – ALLEGATO 5): 

- Quello che abbiamo lasciato e ancora dobbiamo lasciare cadere; ci vuole audacia e 

insieme rispetto per il dolore di tante persone; 

- Quello che rimane come fondamento: il Dio di Abramo, di Sara, di Miriam, di Gesù di 

Maria di Magdala. E’ importante testimoniare la presenza del Dio vivente; siamo qui 

come credenti, con le radici nell’ebraismo e nel cristianesimo.  

- Quello che dobbiamo inventare: percorsi nuovi, continuare ad andare oltre il già 

detto... 

- Ribadiscono inoltre che il tema da loro proposto non può essere compresso in un 

laboratorio, ma occorre dedicarvi un intero incontro (seminario?); 

4)  Isolotto e Padova propongono due titoli:  

- “Vivere la disobbedienza per cambiare la società” 

- “L’obbedienza non è più una virtù”; oppure “La disobbedienza può essere una virtù” 

5)  San Paolo propone una riflessione sull’immaginario di Dio: quello di Gesù e il nostro hanno 

implicazioni politiche; dobbiamo renderlo più chiaro a chi non lo considera. 

 

Essendo giunti a metà mattina la Segreteria tecnica fa una proposta di mediazione: non è 

possibile far stare tutti questi temi in un unico incontro... abbiamo materiale per due incontri: 

1-3 novembre 2019 (confronto di esperienze), 1-3 maggio 2020: seminario di 

approfondimento 

Al termine del tempo disponibile il Collegamento all’unanimità decide che sul sito nazionale 

verranno pubblicate le due proposte, gli interventi di tutte le CdB e dei/delle partecipanti al 

collegamento, proponendo inoltre di realizzare sullo stesso una pagina forum dove proseguire 

il confronto “virtuale” in vista del prossimo incontro del collegamento.  Vengono infine 

proposte come possibili sedi per il prossimo Incontro nazionale di novembre Torino o Rimini 

(non essendovi la disponibilità di Firenze, Roma, Napoli…) 



4) Bilancio consuntivo 2018, contribuzioni, bilancio preventivo 2019. 

 

Luciana illustra il bilancio consuntivo 2018 e presenta la proposta del preventivo 2019: 

 
 

 

5) Gestione pagina Facebook e sito internet delle CdB. Situazione periodici vicini 

alle CdB 

 

Paolo S. illustra la situazione del sito cdbitalia e della pagina Facebook:  

- per quanto riguarda il sito, esso è divenuto, di fatto, per lo più un archivio dei materiali 

delle CdB essendo pressoché nullo, al momento, l’arrivo di nuovi scritti, se non per quanto 

riguarda gli appuntamenti dalle CdB. Ribadisce comunque la disponibilità (in collaborazione 

con la redazione dello stesso, a suo tempo individuata dal collegamento) a pubblicare ogni 



contributo, riflessione, proposta arrivi ed eventualmente a riprendere l’aggiornamento 

settimanale qualora si decidesse di far ripartire la rubrica PrimoPiano 

- per quanto riguarda la pagina Facebook, seguita al momento da 3260 persone, comunica 

che la gestione continua ad essere a suo carico (in collaborazione con Mira Furlani a nome 

dei Gruppi Donne CdB, Paolo Ferrari e Marcello Vigli) pubblicando, per quanto possibile, una 

volta al giorno uno o più testi o link ad articoli su temi di attualità o ricerca biblica e teologica 

per quanto possibile provenienti dalle CdB o da ambiti affini. Tale pubblicazione giornaliera 

risulta quasi sempre molto apprezzata, anche se negli ultimi mesi vi sono alcune criticità in 

merito alla presenza di commenti non sempre costruttivi o rispettosi che nel caso risultino 

offensivi, denigratori o violenti vengono prontamente rimossi. 

Ricorda infine che sia il sito che soprattutto la pagina Facebook non sono  la” voce ufficiale” 

delle CdB italiane ma, come riportato in entrambi: “Ricordiamo a chi segue queste pagine 

che gli articoli qui riportati non sono (e in ogni modo non potrebbero esserlo data la pluralità 

di cammini e sensibilità differenti che da sempre caratterizzano la vita delle singole CdB e 

del movimento stesso), salvo quando espressamente indicato, la posizione delle CdB italiane 

sul tema in questione: essi vogliono solo essere un invito al confronto e alla riflessione. Per 

quanto possibile, sui temi più "rilevanti" vengono riportati testi di donne e uomini delle CdB 

o di realtà e gruppi a noi "vicini". In ogni caso, responsabile di quanto scritto è ovviamente 

l'autore/a”. 

 

Stefano riferisce della situazione di criticità economica della rivista Confronti (600 abbonati, 

in forte calo rispetto a prima) riservandosi per quanto riguarda Adista di reperire notizie 

aggiornate per il prossimo incontro del collegamento.  

 

Beppe ricorda la disponibilità della rivista Viottoli (così come già fatto per il seminario CdB 

2017 e l’Incontro europeo 2018) a pubblicare testi e atti dei futuri incontri nazionali 

organizzati dalle CdB e a far avere (gratuitamente) copia a tutti i /le partecipanti. 

 

 

6) Proposta della CdB di via Città di Gap di utilizzare software di videoconferenza 

per i prossimi incontri 

 

Francesco propone di utilizzare per i prossimi incontri del collegamento una piattaforma di 

videoconferenza così come già adottata da tempo e con successo dal movimento Noi Siamo 

Chiesa per i loro incontri di programmazione. Si incarica di reperire informazioni in merito 

alla piattaforma GoToMeeting, ai costi di utilizzo (eventualmente da condividere con Noi 

Siamo Chiesa e altri gruppi) e alla fattibilità tecnica, proponendo di adottare questa soluzione 



(o altra analoga) fin dal prossimo incontro del collegamento per consentire a singoli/e o 

piccoli gruppi impossibilitati a spostarsi di poter intervenire e partecipare ai lavori. 

 

 

7) Adesione ad incontri ed iniziative che si svolgeranno nel 2019 segnalati 

dai/dalle presenti. 

 

Dea riferisce che sabato 2 marzo 2019 avrà luogo a Firenze, per la terza volta, l’incontro  

“FAMIGLIE FORTUNATE” per genitori cristiani, i loro Figli LGBT e gli operatori pastorali che 

gli accompagnano. “Un'occasione per confrontarsi e interrogarsi insieme su come cambia una 

famiglia cristiana quando un figlio o una figlia fa coming out, su quali difficoltà e quali 

possibilità si aprono nella sua vita quotidiana, di quale supporto pastorale necessita perché 

un genitore e un figlio LGBT imparino a riscoprirsi come una Famiglia fortunata”. 

Racconta inoltre l’esperienza di “Parola e Parole – gruppo di incontro esperienziale 

cristiano per genitori e parenti di persone LGBT e genitori LGBT” a cui lei e Stefano 

partecipano e hanno contribuito a fondare insieme a Nuova Proposta (polo territoriale di 

Cammini di Speranza) e CVX con l’obiettivo di favorire la conciliazione, per chi lo desidera, 

delle tematiche collegate alla fede e all’omosessualità e identità di genere, promuovendo 

l’inclusione delle persone LGBT e delle loro famiglie all’interno delle chiese cristiane. Il punto 

di partenza, quindi, è la famiglia, vista da due punti di vista del coming out differenti: quello 

del figlio nei confronti del genitore e quello del genitore nei confronti del figlio. 

“Ci incontriamo per condividere, in un clima di ascolto e senza giudicare, le nostre esperienze, 

le difficoltà, i dubbi, le paure e le gioie. Lo vogliamo fare alla luce della Parola, che scopriamo 

nella Bibbia, e intrecciando con questa le nostre parole, convinti/e come siamo che la Bibbia 

non è il testamento – antico e nuovo – di un Dio che è morto e non può più parlare. Dio è 

vivo e parla anche attraverso le nostre parole, non importa se balbettate e confuse, purché 

vere. Parla attraverso le esperienze che viviamo, ogni volta che facciamo la fatica di 

rimetterci in gioco, di mettere da parte le nostre aspettative sui nostri figli e figlie, lasciando 

sgombra la strada che li porti a scoprire ed esprimere ciò che di unico e irripetibile si nasconde 

dentro ognuno/a di loro. Ci incontriamo per percorrere e tracciare insieme il cammino verso 

una società ed una chiesa inclusive, dove nessuno sia messo ai margini. Lo facciamo 

seguendo le orme di quel Gesù di Nazareth, che, sulle strade della Palestina, ha condiviso la 

sua vita con gli esclusi e le escluse del suo tempo.” 

 

Franco comunica che a seguito di una tavola rotonda su omosessualità diritti e fede che si è 

svolta a Pinerolo, organizzata dalla redazione de L’Eco del Chisone, a cui ha partecipato 

insieme al vescovo, al pastore valdese, all’Agedo, al gruppo Wellcome del liceo Porporato e 



al Rainbow Space Pinerolo, ha proposto al vescovo un incontro presso la sua comunità con 

genitori e giovani LGBT chiedendogli inoltre di pronunciarsi pubblicamente sul tema 

 

Carla D. comunica che in occasione del suo compleanno Gerard Lutte tornerà in Italia per 

tenere viva l'attenzione sul Guatemala e le iniziative di solidarietà e creare nuovi gruppi di 

sostegno al progetto Las Quetzalitas - Movimento dei Giovani di Strada a Città del Guatemala. 

Propone inoltre di aderire come CdB alle iniziative territoriali del movimento "L'Italia che 

resiste" (https://www.facebook.com/resistenza2febbraio/) ricordando il prossimo 

appuntamento del 2 marzo in molte città e paesi italiani davanti ai municipi. 

 

Beppe propone di aderire come CdB italiane all’appello promosso dalla Tavola della pace 

“Abbattiamo i muri - Costruiamo una fraternità universale” (http://www.perlapace.it/muri-

della-paura-aderisci-anche-tu/). I/le presenti approvano all’unanimità. 

 

 

A conclusione dell'incontro viene definita la data del prossimo Collegamento CdB.  

Inizialmente viene proposta dalla Segreteria la data del 27 e 28 aprile ma poi, valutando che 

è alla fine di un lungo ponte (vacanze di Pasqua più 25 aprile) e verificando l’elevato costo 

dei biglietti di aerei e treni in quella data oltreché la non disponibilità di molte strutture 

alberghiere economiche, viene deciso di svolgere l’incontro nei giorni 4 e 5 maggio 2019 a 

Roma, presso la sede della CdB San Paolo. In quella data si deciderà quale delle due 

tematiche (tra loro comunque complementari) affrontare per prima, programmando per 

novembre 2019 l’Incontro nazionale e per il maggio 2020 il Seminario teologico o viceversa. 

Verrà inoltre presa la decisione definitiva sul luogo e sulla struttura che verrà utilizzata per 

l’incontro di novembre, individuati/e relatori/trici e redatto il programma. 



ALLEGATO 1 

 

 

Riflessione di Marcello Vigli per il prossimo Incontro nazionale CdB 

  

Nel nostro Paese è in atto una deriva all’insegna del regionalismo. Lo lasciano intendere i 

referendum consultivi che hanno confermato la richiesta, avanzata dalla destra, di aumentare 

le competenze dei governi regionali e, più recentemente, dai progetti di regionalizzazione del 

sistema scolastico in discussione fra gli addetti ai lavori.  

Penso che i cristiani di base non possano restare indifferenti a questa deriva. Sia per senso 

civico, sia l’arretramento che ne deriverebbe per processo di formazione di una coscienza 

europea.  

La loro responsabilità nasce anche dal rischio che a sostegno di questo progetto si schierino 

le scuole cattoliche da sempre impegnate a rivendicare una loro autonomia dal sistema 

scolastico nazionale, che sarebbe certo favorita dalla regionalizzazione.  

Questo che potrebbe sembrare un compito estraneo all’impegno delle Cdb si rivela, invece, 

interno al loro essere vincolate a costruire un rapporto fra chiesa e società, fra fede e politica, 

fondato sull’impegno dei cittadini/cristiani a non pretendere che le strutture pubbliche siano 

ispirate ad una pretesa visione cristiana del mondo. 

Di fatto il tema del convegno tornerebbe ad esser l’interrogativo su come vivere la fede nel 

nostro tempo, sempre più ricco dei nuovi problemi da risolvere per costruire in concreto 

società e stati fondati sulla giustizia e libertà oltre sull’uguaglianza e sul benessere diffuso in 

cui testimoniare il messaggio di Gesù di Nazareth che pretende per di più che su tutto regni 

l’amore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

 

Riflessione-proposta delle CdB di Pinerolo-Via Città di Gap e di Piossasco 

 

 

TRAMONTO O TEMPO DI RIGENERAZIONE? 

 

• Crediamo con piena convinzione che questo tempo che stiamo vivendo rappresenti per noi 

cristiani e cristiane un Kairòs, un "momento", una stagione ricca di stimoli, di sollecitazioni, 

di inviti alla conversione e alla responsabilità che ci provengono dalla storia "complessa" in 

cui siamo immersi/e e di cui siamo parte. 

• La nostra fede nel Dio di Gesù, in dialogo con le varie tradizioni religiose, non è destinata 

a dissolversi o a tramontare. Essa, nella valorizzazione delle molteplici espressioni della 

spiritualità, conserva una sua specifica originalità nel riferimento al mistero "indicibile" ed 

affascinante di Dio di cui troviamo significative tracce nelle Scritture. 

• Pur consapevoli delle mille contraddizioni che attraversano il tessuto e il vissuto delle chiese 

cristiane, in esse compaiono qua e là, negli ambiti e negli spazi più diversi, voci ed 

esperienze di profonda conversione profetica che contribuiscono al rinnovamento ecclesiale 

e alla creazione di un mondo altro. 

• Questa sorgività e fecondità evangelica possono diventare sempre più preziose per la 

"costruzione" di persone libere e liberanti e per favorire la crescita di un "umanesimo 

conviviale" con tutto il creato. Questa fede ci spinge ad abitare il presente con fatica, ma 

con altrettanta  gioia e speranza. Si tratta della "mistica dagli occhi aperti", in cui adorare 

il mistero di Dio e lottare per la giustizia si richiamano, si abbracciano e si fecondano a 

vicenda. Ci sembra che la sostanza della nostra fede ci raggiunga nel nostro piccolo 

quotidiano con questo appello, con questa "chiamata" a tenere insieme le due dimensioni. 

• Condividiamo questa espressione di José Maria Vigil: ".....Nutriamo la speranza che le 

religioni, presto o tardi, metteranno a frutto il loro potenziale di sintonia con la Vita e si 

riconvertiranno, piene di giovialità. Le crisi sono state nella storia  come levatrici che hanno 

forzato e reso possibile l'apparizione del nuovo. La grande crisi attuale delle religioni le sta 

spingendo a ritrovare se stesse" (Oltre le religioni , pag.194). 

• Pensiamo che il cristianesimo non sia al tramonto, così come non lo sono l’ebraismo o 

l’Islam o altre fedi, ma che i credenti sentano forte il bisogno di un rinnovamento radicale 

che senza rinnegare le proprie radici sia capace di dare nuova linfa alla fede vissuta e di 

ritrovare la presenza del Dio vivente nella propria vita.  



• In un tempo di crisi come quello che stiamo attraversando e di cui forse siamo ancora poco 

consapevoli, cogliamo dei segnali che manifestano un grande bisogno di Dio, di 

trascendenza, di “senso”, che non è fuga dalla realtà ma riscoperta di un tempo 

qualitativamente valido capace di offrire nuovi orizzonti di senso (…un Kairòs appunto, 

come lo definivano gli antichi greci, in alternativa a Chronos, il tempo cronologico 

considerato nella sua natura quantitativa e fine a se stessa). 

• Certo è che se questo nostro tempo è un Kairòs, un momento opportuno (..che viene a 

proposito, adatto alle condizioni del momento, alle necessità o al desiderio…), è anche un 

tempo esigente perché è un tempo di responsabilità. La “crisi” è un invito alla conversione 

ed esige sempre una decisione esistenziale, dove siamo chiamati alla responsabilità, che 

riconosce e vive della presenza di Dio, ma che richiede azione e scelte concrete. 

• Per questo pensiamo che possa essere utile riflettere con attenzione su tutto ciò e sul ruolo, 

i compiti, le responsabilità che abbiamo come singoli credenti e come comunità. Crediamo 

profondamente che il nostro sia un tempo opportuno per la ricerca di un dialogo costruttivo 

con ogni esperienza di fede, in ogni spazio possibile, nella piena fiducia che questo sia 

occasione di “rigenerazione” della fede e di “ecclesiogenesi” che, come scrisse Leonardo 

Boff (*), più di 30 anni fa, è cammino per reinventare la fede e la chiesa che la testimonia**. 

• Testimoniare la nostra fede nel Dio di Gesù significa oggi cercare nuovi linguaggi capace di 

parlare al nostro tempo ed alle persone che lo abitano. Significa costruire opportunità, 

occasioni, spazi visibili, a partire dai momenti fondanti della nostra esperienza.  

• Lo studio e la meditazione della Parola, la preghiera, la celebrazione eucaristica, sono infatti 

ancora i momenti centrali della nostra fede e crediamo che siano alimento vitale per la sua 

crescita, ma rappresentano anche momenti, occasioni che hanno una potenzialità enorme 

e racchiudono un’offerta di senso capace di generare uomini e donne nuovi.    

• Non è tempo di grandi progetti, ma forse possiamo rivitalizzare le nostre comunità partendo 

dal nostro vissuto rispetto alle cose dette e dal far emergere i bisogni presenti.  

• Questo lungo periodo di crisi può generare nuovi percorsi di liberazione, senza rinunciare 

al Dio di Abramo e di Sara, di Mosè e di Miriam; crediamo che le mille possibili sfaccettature 

che la Bibbia ci rivela e più passano gli anni e più le rivelazioni sono profonde, possano 

essere le fondamenta sicure per esplorare nuovi cammini, questo è un tempo opportuno 

per rigenerare le nostre esperienze religiose. 

• “La religione è restituire una memoria, un passato è inserirsi in una prospettiva futura…è 

una narrazione parziale che ci dà un orizzonte di senso, in alternativa il rischio è quello 

dell’individualismo dove ognuno si racconta la propria storia, al contrario la religione svolge 

un ruolo educativo sulla necessità di trasmettere la relazione con Dio e con il creato non 

solo come individui ma come comunità.” (L.Maggi) 

 



Il nostro desiderio è solo quello di promuovere una riflessione nelle nostre comunità. 

Sollecitare un confronto con lo scopo di far emergere proposte, stimoli utili che possano 

andare nella direzione esposta.  

 

Vi salutiamo con grande affetto  

Le sorelle e i fratelli delle comunità di Pinerolo-Via Città di Gap e Piossasco. 

 

 

* L. Boff - Ecclesiogenesi - Le comunità di base reinventano la chiesa - Borla 1978 

** Una fede da reinventare - Claudiana 1975  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

 

 

Proposta della CdB Viottoli di Pinerolo per il prossimo Incontro nazionale 

CdB 

 

GESU’ E LA POLITICA PRIMA 
Il sequestro di Gesù da parte delle gerarchie religiose, cristiane e soprattutto cattoliche, 

impedisce ancora oggi – pur in un contesto secolarizzato e laico – che lo si prenda ad esempio 

di comportamenti politici positivi e coerenti. 

Eppure Gesù non era un religioso, non apparteneva alla casta sacerdotale, era anzi un fiero 

e coerente contestatore degli uomini religiosi e delle norme della Torah imposte in modi 

disumani. E questo l’ha condotto al patibolo. 

Il sequestro da parte delle élites religiose ha ridotto Gesù e la sua croce al rango di “armi” 

contro chi è ritenuto invadere e insidiare la sedicente civiltà cristiana: lui che con il 

cristianesimo “non c’entra nulla”, lui ebreo, laico, che ha dedicato la propria vita a praticare 

e a predicare la “politica prima”, quella delle relazioni di amore, rispetto, condivisione e 

solidarietà tra tutte le creature, donne straniere comprese. 

Con questo incontro desideriamo approfondire non tanto la conoscenza letteraria dell’ebreo 

Gesù, quanto, soprattutto, contribuire a riscoprirne, a vantaggio nostro, delle nostre relazioni 

e del mondo in cui viviamo, le pratiche politiche e i relativi insegnamenti. 

 

Bozza del  programma: 

 

VENERDI’ 1 NOVEMBRE 2019 

Relazioni iniziali (20 minuti ciascun intervento – pausa caffè dopo i primi tre) 

ebrei – centro culturale ebraico di Torino (nome da definire) 

islamici – Adnane Mokrani o chi lui ci indicherà 

cattolici – (nome teologo/a “ufficiale” da definire) 

protestanti – Letizia Tomassone o Lidia Maggi  

chiesa di base – Marcelo Barros 

donne delle CdB (nome da definire) 

 

Brevi testimonianze di CdB che lavorano con migranti/stranieri/e (Cassano, S. Paolo, 

Isolotto...) 

 

Dibattito 



SABATO 2 NOVEMBRE 2019 

Mattina: lavori in piccoli gruppi 

Inizio pomeriggio: Marcelo Barros ci racconta le sue esperienze 

(Brasile/Nicaragua/Venezuela... ) 

Pomeriggio: proseguono i piccoli gruppi 

Sera: spettacolo teatrale / concerto (uno degli spettacoli teatrali rappresentati al convegno 

su Franzoni, spettacolo proposto dalla comunità di Livorno, Coro Moro…)  

 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 

 Eucarestia con “restituzioni creative” dai gruppi, testimonianze, riflessioni… 

 Approvazione documento finale 

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

IN CARTELLINA  

  

Testi / interventi introduttivi di chi partecipa alla tavola rotonda 

Testimonianze delle CdB che lavorano con migranti/stranieri 

Testo dell’eucarestia 

Traccia del documento finale 

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

Piccoli gruppi: le CdB che li animano preparano una traccia di domande a partire dalla propria 

esperienza (il tema è unico, ma le esperienze territoriali sono diverse); le relazioni iniziali 

aggiungeranno spunti e riflessioni; le CdB si impegnano a trovare modalità coinvolgenti e 

partecipative per la conduzione dei gruppi 

  

SEDE DELL’INCONTRO 

Torino, Rimini… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 

 

 

Proposta di Paolo Ferrari per il tema del prossimo Incontro nazionale CdB 

 

IL BISOGNO DI PROFETI NELLA SOCIETÀ POSTCRISTIANA 

 

Paolo Cugini 

https://regiron.blogspot.com/ 

 

Leggendo la storia del popolo di Israele, storia tutt’altro che lineare e di facile comprensione, 

ma colma di sorprese e novità, si coglie un dato a mio avviso molto significativo. Nei momenti 

più delicati di questa storia, c’è sempre stato qualcuno, nella maggior parte dei casi un 

profeta, capace di vedere quello che gli altri non riuscivano a vedere. Nelle più grandi 

catastrofi, come ad esempio l’esilio in Babilonia del 587 a.C., i profeti riuscivano a vedere 

una sorta di itinerario nascosto dentro la storia, che avrebbe mutato il destino del popolo, 

trasformandolo da negativo in positivo. I profeti, in definitiva, iniettavano speranza nel 

popolo, erano coloro che riuscivano a tenere alto il morale, a non permettere che il popolo si 

abbattesse sotto i colpi della dura realtà. 

Oggi, a mio avviso, c’è più che mai bisogno di profeti, di visionari, di persone capaci di vedere 

dove nessuno riesce a cogliere nulla. C’è un mondo che sta andando in frantumi, e coloro 

che sono chiamati ad esercitare una guida spirituale non lo vogliono ammettere. La società 

e la cultura Occidentale giorno dopo giorno, a passi sempre più veloci si sta secolarizzando. 

Ciò che si percepiva già negli anni ’50-’60 del secolo scorso, vale a dire un processo 

inarrestabile di secolarizzazione, oggi è palpabile in tutti i settori della società, persino nella 

religione. Sembra un paradosso, ma non più di tanto. 

L’incapacità cronica dell’istituzione ecclesiale di capire il cambiamento, sta creando lo spazio 

per tutti quei movimenti tradizionalisti che si aggrappano al nulla pur di mantenere in piedi 

ciò che ormai è crollato al suolo (grazie a Dio). E così, mentre ci sarebbe bisogno di porre le 

basi per un nuovo cammino ecclesiale e spirituale, nell’oggi di questa fase così delicata, sono 

i movimenti di tipo fondamentalista a trovare spazio e ad alzare la voce nella Chiesa. Si 

avverte nell’Occidente secolarizzato, una Chiesa ostaggio del passato, nella ricerca ostentata 

e, per questo ridicola, di mantenere in piedi quello che è rumorosamente fracassato al suolo. 

Si parla sempre di più di società postcristiana per il fatto che si ha la netta sensazione che 

siamo entrati in un’epoca nuova, in cui la cristianità così come si era venuta a strutturare dal 

medioevo in poi, non esiste più. Certamente, chi si guarda intorno può affermare che in realtà 

non sembra notare un grande cambiamento. Tale cambiamento è più interno che esterno, 



più culturale e spirituale, che materiale. I sociologi ci ricordano anche con le statistiche alla 

mano, che nell’Occidente secolarizzato i cristiani sono sempre più una minoranza. Le 

percentuali di coloro che frequentano le chiese cala a vista d’occhio. Allo stesso tempo, si 

constata il calo vertiginoso dell’accesso alla vita sacramentale. Battesimi, matrimoni, 

confessioni: sono sempre meno le persone che partecipano a ciò che da sempre sono 

considerati i cardini della vita ecclesiale.  Sono soprattutto le giovani generazioni a disertare 

le chiese che, ormai, vedono la presenza di bambini e anziani. Per quanto riguarda i bambini 

basterà aspettare ancora qualche anno per non vederne quasi più. Quando la cristianità avrà 

perso la sua presa sulla società Occidentale, non ci sarà più bisogno di catechizzare i propri 

figli. Spariti i bambini che riempiono le chiese nel periodo scolastico con cui vengono fatti 

coincidere i percorsi di catechesi, spariranno dalle chiese anche i loro genitori, perlomeno 

quelli che sono abituati ad accompagnare il percorso religioso dei loro figli, al di là dei loro 

specifici interessi personali. 

Considero un bellissimo dono del Signore la possibilità di poter vivere in quest’epoca di 

cambiamento epocale, perché i cristiani avranno la possibilità di vivere il Vangelo in un modo 

più autentico e profondo rispetto a prima. Nella società postcristiana, così come si sta 

delineando, perdendo l’aspetto culturale di evento di massa, e di necessità sociale, l’essere 

cristiano, discepolo e discepola del Signore, sarà sempre di più una scelta personale, più che 

una necessità sociale. Per questo il futuro del cristianesimo, il futuro della Chiesa sarà nei 

piccoli gruppi, più che nelle grandi cattedrali. Sono già molti i luoghi di culto che, a causa del 

calo vertiginoso delle frequenze, vengono venduti o dati in affitto per un altro tipo di utilizzo. 

Mentre le città Occidentali piene zeppe di monumenti ecclesiali, diventeranno mete turistiche 

per ammirare un passato glorioso, noi, i cristiani, avremo modo di sperimentare la bellezza 

della vita evangelica rimanendo sotto i riflettori dello sguardo amoroso del Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 5 

 

 

TRAMONTO DEL CRISTIANESIMO O TEMPO DI RIGENERAZIONE? 

Possibile articolazione dell’Incontro nazionale CdB 

 

1) Quello che abbiamo lasciato e dobbiamo lasciare cadere: 

 

Si tratta di un capitolo importante e di un fardello ingombrante. Nel rispetto delle persone, 

delle loro espressioni e dei loro immaginari, in questi ultimi decenni abbiamo maturato nuove 

conoscenze bibliche e storiche che ci permettono, anzi ci sollecitano, a compiere la ablatio, 

cioè a prendere congedo con discernimento e con coraggio da tutto un immaginario, da tutto 

un rituale e da tutta una dogmatica che non reggono più né al confronto con i cardini 

strutturali della fede né con le nuove conoscenze psicologiche, antropologiche e scientifiche. 

Tutto questo esige un cammino in cui accanto alla conoscenza ed alla competenza si metta 

in conto l’itinerario possibile per quelle persone per le quali una operazione non 

sufficientemente attenta potrebbe essere fraintesa come cancellazione della fede stessa. 

Per molte persone si tratterà della difficile pratica del disimparare che può avvenire solo con 

un attento e rigoroso percorso di nuove ipotesi e di nuove conoscenze. 

Non si tratta di fare il vuoto ma di documentare la storicità dei linguaggi, dei riti e delle 

dottrine per evidenziare che la fedeltà alla storia e la fedeltà alla tradizione esigono questo 

andare oltre. 

Nel presupposto di ogni cammino storico esiste una ulteriorità che non è assolutamente 

disprezzo del passato. 

In questo servizio reso alla comunità è importante anche l’approccio psicologico perché di 

fronte alle svolte dobbiamo fare i conti con le nostre paure. L’inoltro nell’inedito non è 

immediatamente un entusiastico abbraccio del nuovo, ma passa attraverso tappe molteplici, 

variegate a livello psicologico, culturale e dottrinale. 

Il congedo dal catechismo ufficiale può avvenire soltanto attraverso l’esperienza 

rigorosamente documentata e spiritualmente ossigenata della lettura biblica. 

Chi lavora evangelicamente in questa direzione dovrà particolarmente essere accogliente ed 

estremamente disponibile al dialogo con altre modalità di appartenenza alla comunione 

ecclesiale. 

 

2) Quello che rimane come fondamento: 

 

In tutto questo percorso “lo studio e la meditazione della Parola, la preghiera, la celebrazione 

eucaristica, sono infatti ancora i momenti centrali della nostra fede e crediamo che siano 



alimento vitale per la sua crescita, ma rappresentano anche momenti, occasioni che hanno 

una potenzialità enorme e racchiudono un’offerta di senso capace di generare uomini e donne 

nuovi” (tratto dalla nostra proposta). 

“Questo lungo periodo di crisi può generare nuovi percorsi di liberazione, senza rinunciare al 

Dio di Abramo e di Sara, di Mosè e di Miriam; crediamo che le mille possibili sfaccettature 

che la Bibbia ci rivela e più passano gli anni e più le rivelazioni sono profonde, possano essere 

le fondamenta sicure per esplorare nuovi cammini, è un tempo opportuno per rigenerare le 

nostre esperienze religiose. 

‘La religione è restituire una memoria, un passato e inserirsi in una prospettiva futura…è una 

narrazione parziale che ci dà un orizzonte di senso in alternativa il rischio è quello 

dell’individualismo dove ognuno si racconta la propria storia, al contrario la religione svolge 

un ruolo educativo sulla necessità di trasmettere la relazione con Dio e con il creato non solo 

come individui ma come comunità.’ (L.Maggi)” (tratto dalla nostra proposta). 

Il nostro riferirci al Gesù storico comporta necessariamente fare i conti con la sua prassi di 

vita e con la sua fede in Dio. Non è pensabile il Gesù storico senza la sua relazione con quel 

mistero di Dio che lui chiamava Padre. 

La vita di Gesù è stata decentrata da se stesso e incentrata su Dio e sul regno di Dio. Gesù 

non ha fatto di se stesso il centro della sua predicazione e della sua missione. Il Gesù storico 

senza la relazione con Dio è una pura finzione. Tutta la vita di Gesù di Nazareth ha il suo 

fondamento nella relazione con Dio: 

“Alla fede proprio in questo Dio Gesù invitò con la parola e l'azione nei suoi giorni terreni: è 

questo il senso di tutta la sua attività. Pertanto il tentativo di eliminare dalla vita di Gesù la 

particolare "relazione con Dio" è nel contempo la distruzione del suo messaggio e del senso 

della sua prassi, la negazione stessa della realtà storica di Gesù di Nazareth, ridotto in tal 

modo ad un essere ‘astorico’, mitico e simbolico, un non Gesù" (Edward Schillebeeckx, 

“Gesù”, p. 276). 

“Dall'analisi del messaggio di Gesù circa il regno di Dio e della prassi della sua vita si deduce 

che la "causa di Gesù" è indubbiamente la causa dell'uomo, ma in quanto causa di Dio. In 

altri termini, la particolarità di Gesù non si può conoscere passando sopra ciò che a lui stava 

maggiormente a cuore: Dio intento all'umanità. Il rapporto di Gesù con Dio va pertanto 

considerato parte essenziale…” (E. Schillebeeckx, “Gesù la storia di un vivente”, Queriniana, 

p.645).  

La nostra tradizione cristiana non è tutta e sempre un fardello da deporre. Nei secoli, come 

la ricerca storica ci documenta ampiamente, sono nate, fiorite con grande fecondità 

esperienze in cui l’adorazione di Dio e l’impegno per la giustizia hanno camminato insieme. 

Una rilettura storica dei secoli evidenzia quanto sia necessario discernere tra il bambino e 

l’acqua sporca. Lo stesso tempo di crisi che viviamo ci permette di vedere in molti contesti 

la fecondità del vangelo di Gesù e del messaggio delle scritture. Le ombre, le fragilità e le 



contraddizioni non possono cancellare la fecondità del vangelo in tante esperienze quotidiane 

e diffuse. 

Pensiamo alla fecondità di molte ricerche delle teologie della liberazione e femministe e ai 

tanti movimenti popolari di liberazione che si alimentano della fiducia in Dio e del messaggio 

del Vangelo. 

Se pensiamo alla celebrazione della cena del Signore come simbolo e come invito a 

trasformare le relazioni, non potremo certo sottovalutare l’importanza di questa esperienza 

comunitaria come appello a fare nostra la pratica della condivisione. 

Il messaggio cristiano ci rende consapevoli che Dio accompagna il responsabile e autonomo 

farsi della creazione come la vita di ciascuno/a di noi. 

Questa compagnia di Dio genera in noi la speranza di un mondo altro che nasce dalla 

convergenza ecumenica di mille strade. 

Il tesoro delle scritture ebraiche e cristiane si rivela sempre di più per noi un pozzo profondo 

di acqua viva e per questo motivo pensiamo che il riferimento alla Bibbia rimanga per noi 

essenziale nel nostro cammino quotidiano. 

 

3) Quello che dobbiamo inventare: 

 

Una fede viva presuppone per se stessa la esclusione del destino della ripetizione, dei 

linguaggi, dei riti e delle strutture. Mummificare i linguaggi, i riti, le funzioni ministeriali 

significa sostanzialmente rendere inaccessibile agli uomini e alle donne di oggi l’esperienza 

cristiana. Più volte in questi anni abbiamo constatato che, se i vecchi linguaggi costituiscono 

un ostacolo alla fede, è possibile reinventare il modo di dire oggi Dio, la fede, la chiesa: dire 

e fare. 

In questo tempo occorre ritrovare l’energia profetica per mettere in atto, come in un 

laboratorio, tante esperienze che qua e là sono fiorite, ma sono state congelate, emarginate 

o sconfessate dall’autorità gerarchica della chiesa. 

Questo orizzonte esige il coraggio della disobbedienza e l’audacia di inoltrarci nell’inedito. E’ 

urgente dissotterrare e far emergere quell’oceano vitale e molto mosso delle ricerche 

bibliche, teologiche, cristologiche, dogmatiche. 

Esiste un patrimonio di studi e di esperienze che riguardano una nuova struttura comunitaria 

inclusiva degli uomini e delle donne, una nuova concezione dell’iniziazione cristiana che mette 

radicalmente in crisi l’impianto sacramentale tuttora prescritto dal catechismo ufficiale della 

chiesa cattolica. 

Esistono ormai percorsi di donne, omosessuali, transessuali… che hanno superato l’ideologia 

del modello unico, basato su strutture patriarcali e sacrali. 

Questi percorsi esigono una aperta trasgressione da chi ha maturato una fede adulta e 

sollecitano la libertà dei figli e delle figlie di Dio in comunità trasgressive e anticipatrici. 



Non possiamo ignorare che sul terreno cristologico esiste, imposto dall’alto, un silenzio che 

non mette a disposizione del popolo di Dio le numerose ricerche degli ultimi secoli e in 

particolare degli ultimi 70-80 anni. Su questi terreni sono, a nostro avviso, insopportabili le 

censure e le operazioni cosmetiche e di puro restauro delle vecchie teologie. 

Sul terreno biblico sono addirittura esplose ricerche ed esperienze tuttora in atto in cui 

leggere la Bibbia diventa il nutrimento del nostro cammino quotidiano. 

Un lavoro immenso rimane da compiere, ma non siamo ai primi passi, per riscoprire la figura 

di Maria e il messaggio delle feste cristiane. Sarà impossibile che i luoghi delle decisioni 

comunitarie non vengano trasformati in spazi di reale decisione con la partecipazione di 

uomini e donne: non una funzione consultiva, ma una condivisa responsabilità decisionale. 

Va da se che tutto questo va inserito in una chiesa che, congedandosi per sempre da 

concordati o simili, viva veramente ed esprima concretamente di stare dalla parte degli ultimi 

e delle ultime: questo è parte essenziale della conversione della religione, senza la quale non 

si arriva alla fede cristiana. 

 

 

Possibili relatrici e relatori 

 

1) Bartolini De Angeli Elena Lea (1958): docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica presso 

la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (ISSR-MI), docente invitata di Giudaismo presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e presso la Cattedra di Dialogo tra le Culture 

promossa dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura di Roma e l’Istituto Teologico 

Ibleo S. Giovanni Battista di Ragusa. Collabora con Atenei Statali e Pontifici, con Istituti 

Teologici e con gli Uffici Nazionali della CEI. Dirige la collana “Studi Giudaici” per la Casa 

Editrice Effatà di Cantalupa (TO). Le sue ultime  pubblicazioni: Ai piedi del Sinai. Israele e la 

voce della Torah (EDB, 2014) e Le luci della menorah. I sette giorni della creazione divina 

(ed. Terrasanta 2016). 

 

2) Perroni Marinella (1947): prof. ordinaria di NT al Pontificio ateneo di S. Anselmo a Roma. 

 

3) Renzo Petraglio: fa parte dell’ABSI (Associazione Biblica della Svizzera Italiana); già docente 

di greco e storia delle religioni al Liceo Cantonale di Locarno; biblista, esperto di religioni 

abramitiche e di dialogo interreligioso in Svizzera, Italia e Burundi. 

 

4) Armido Rizzi (1933): saggista e teologo, animatore per molti anni del Centro S. Appollinare 

di Fiesole; da sempre impegnato nella riflessione cristiana contemporanea sul rinnovamento 

della teologia e della spiritualità dopo il Concilio Vaticano II. 

 



5) Adriana Valerio (1952): storica e teologa italiana; da più di 30 anni impegnata nel reperire 

fonti e testimonianze per la ricostruzione della memoria delle donne nella storia del 

cristianesimo. 

 

6) Lidia Maggi: pastora battista, si occupa di formazione e dialogo ecumenico. Tra le sue 

pubblicazioni: Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile (Claudiana 2014) e Corpi di 

desiderio. Dialoghi intorno al Cantico dei Cantici Corpi di desiderio. Dialoghi intorno al Cantico 

dei Cantici (Claudiana 2018, con Angelo Reginato). 

 

7) Angelo Reginato: pastore battista; per Claudiana ha pubblicato, insieme a Lidia Maggi, Vi 

affido alla Parola, Liberté, égalité, fraternité (Claudiana 2014)  Dire, fare, baciare (Claudiana 

2012) e Corpi di desiderio. Dialoghi intorno al Cantico dei Cantici (Claudiana 2018). 

 

8) Borghi Ernesto (1964): insegna attualmente esegesi biblica presso il Corso Superiore di 

Scienze Religiose a Trento e presso l'Istituto di Scienze Religiose di Bolzano; presiede l'ABSI 

(Associazione Biblica della Svizzera Italiana) e coordina la formazione biblica nella diocesi di 

Lugano. Ha pubblicato diversi libri e numerosi articoli nei campi dell'esegesi e teologia 

bibliche e della divulgazione umanistica in campo letterario e filosofico. 

 

9)  Adriana Destro: professoressa ordinaria di antropologia culturale all'Università di Bologna, 
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