
PER INFO E PRENOTAZIONI  
(ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2017)

www.cdbitalia.it/seminario2017

e-mail:  segreteria@cdbitalia.it 

tel.  339 1455800 - 339 1733363

VENERDÌ 8 DICEMBRE

dalle ore 13:00 - accoglienza, sistema-
zioni, iscrizioni

ore 15:30 - inizio lavori: saluto della 
Segreteria, comunicazioni, informazioni 
organizzative

ore 16:00 - Claudia Fanti: “Oltre le re-
ligioni: per un nuovo incontro tra divino 
e umano. Il racconto di un’esperienza”

ore 17:00 - Ferdinando Sudati e 
Giancarla Codrignani: “Il Cristianesi-
mo è eresia” (cit. da L’Inutile Fardello di 
Ortensio Da Spinetoli)

ore 19:30 - cena

ore 21:00 - Dialogo su don Milani con 
Valeria Milani Comparetti e Sergio 
Tanzarella a partire dai loro libri: “Don 
Milani e suo padre. Carezzarsi con 
le parole” e “La parrhesia di don 
Lorenzo Milani. Maestro di vita e di 
coscienze critiche”

SABATO 9 DICEMBRE

ore 9:00 - Augusto Cavadi e Maria 
Soave Buscemi: “Dalle religioni alla 
spiritualità, per incontrare l’altro, l’altra 
al di là di dogmi e precetti”

ore 10:30 / 12:30 - lavori a piccoli gruppi 
“A che punto siamo di questo cammino?”

ore 13:00 - pranzo

ore 15.30 - Sergio Tanzarella e Bruna 
Peyrot: “Per un cammino di spiritualità 
oltre le religioni ogni novità ha bisogno 
di qualcuno, qualcuna che la proponga”

ore 17:00 / 19:00 - lavori a piccoli gruppi 
“A che punto siamo di questo cammino?”

ore 20:00 - cena

ore 21:00 - momento di festa autogestito 
(e riunione del collegamento nazionale CdB)

DOMENICA 10 DICEMBRE

ore 9:00 - 12:30 – Assemblea di condivi-
sione eucaristica a cura della CdB di San 
Paolo (Roma). 

(All’interno dell’assemblea eucaristica saranno 
presentati in breve i lavori dei gruppi e ci sarà il 

-
nianze, preghiere, propositi per proseguire insieme)

ore 13:00 - pranzo, saluti, partenze

* * * * * * *
Claudia Fanti - redattrice di Adista, fa parte del comitato 
direttivo dell’Associazione Amig@s MST-Italia
Ferdinando Sudati - sacerdote della diocesi di Lodi, 
teologo
Giancarla Codrignani - scrittrice, giornalista, già parla-
mentare della Sinistra Indipendente
Valeria Milani Comparetti - nipote di don Lorenzo 
Milani
Sergio Tanzarella
Teologica dell’Italia Meridionale
Augusto Cavadi 
educazione civica nei licei
Maria Soave Buscemi - teologa, biblista, missionaria 
laica in Brasile, autrice di libri sulla “Lettura popolare della 
Bibbia”
Bruna Peyrot - studiosa di storia sociale, pubblicista, 
conduce da anni ricerche sulle identità, le memorie culturali 
e i percorsi di costruzione democratica dei gruppi sociali

SEMINARIO NAZIONALE 
DELLE COMUNITA’ CRISTIANE DI BASE ITALIANE

Rimini, 8-10 dicembre 2017
Casa per Ferie Don Bosco - Viale Regina Elena, 7

“BEATI  GLI  ATEI  PERCHÉ INCONTRERANNO DIO”  
(Maria Vigil)

Per un cammino di spiritualità oltre le religioni

Per le Cdb i  dogmi sono un “inutile fardello”, come li  definisce Ortensio da Spinetoli,  e non intendono certo fare un dog-
ma del “paradigma post-religionale”. Ma, coerentemente con la loro prassi costante ispirata alla “riappropriazione” della 
Parola, e dei sacramenti in primis, amano la ricerca a tutto campo e apprezzano chi si  muove con altrettanta libertà su 
quel terreno. Per questo motivo abbiamo scelto di confrontarci,  pur con attenzione critica, anche con i  contenuti dei testi 
raccolti  nel libro “Oltre le religioni”, opera meritoria dell ’editore Gabrielli.  
“Ogni novità ha bisogno di qualcuno che la proponga”  e  di questo siamo riconoscenti a John Shelby Spong, María López 
Vigil,  Roger Lenaers, José María Vigil,  per la libertà nella ricerca teologica che testimoniano, dopo decenni di repressione 
da parte dei censori vaticani.   L’altra “novità” che desideriamo incarnare con sempre maggior coerenza è l ’ascolto di punti 
di vista maschili  e femminili  che ulteriormente aprano cuori e menti alla consapevolezza della nostra parzialità,  indivi-
duale e di genere, e quindi dell ’impossibilità di poter mai accedere a verità assolute. 
Ringraziamo perciò di cuore le donne e gli  uomini che hanno accolto l ’invito a portare i  loro contributi al  nostro semina-
rio. E vi invitiamo calorosamente a parteciparvi.

IN AUTO - Da A14 uscita Rimini Sud. Direzione 
mare. Continuare su Strada Statale 72 (viale della 

-
nia, viale Tripoli, viale Regina Elena (all’altezza 
del Bagno 41)

DALLA STAZIONE FS - Autobus n°11 
direzione Riccione Terme, scendere alla fermata 
n°14 “Tripoli” (frequenza passaggi ogni 12 minuti)

ISCRIZIONI
- Pensione completa € 100,00 a persona per l’in-
tero periodo: dalla cena di venerdì 8 al pranzo di 
domenica 10 dicembre. Pasto singolo extra € 8,00

- Camere singole, doppie, quadruple

- Contributo per spese convegno: € 15,00 a per-
sona; gratuito per disoccupati e studenti


