Segreteria Tecnica Nazionale Cdb
Cdb Nord-Milano
c/o Rosario Carlig
Via Petrarca 8/B
22070 Appiano Gentile Como
segrcdb@alice.it
www.cdbitalia.it
Carissime/i,
siete invitate/i a partecipare al prossimo Collegamento seminariale nazionale che avrà
come oggetto
FARE COMUNITA’
MINISTERI/SERVIZI: QUALI? COME ESERCITARLI?
L’incontro si terrà giorno 8 e 9 dicembre 2007 a Tirrenia (LI) presso l’Hotel Florida di Tirrenia.
Viale del Tirreno, 227 con il seguente programma ( curato in particolare dalla cdb di
Pinerolo allegato n.1):
Sabato 8 dicembre
Ore
“
“
“
“
“
“
“

14 –
accoglienza e registrazione
15 –
presentazione e saluto della Segreteria Tecnica Nazionale
15,15 – interventi introduttivi a cura di Franco Barbero e di Gabriella Natta
16 –
pausa e formazione dei piccoli gruppi
16,30 – scambio nei piccoli gruppi: “Ministeri/servizi: quali? come esercitarli?”
20 – termine dei lavori di gruppo
20,30 – cena –
21,30 - serata di convivialità eucaristica per ricordare e festeggiare i 30 anni della CdB del
Coteto di Livorno, a cura della comunità stessa.

Domenica 9 dicembre
Ore 9 –
scambio in plenaria: “Pratiche nuove e linguaggi nuovi”; Paolo Ferrari e Anna Caruso
di Verona ci guideranno, nella prima parte, a praticare la scrittura collettiva
“ 12 – termine del seminario
“ 12,30 – pranzo e partenze
Preghiamo le comunità che non avessero ancora inviato alla segreteria tecnica delle cdb il
questionario (ne allego ancora una copia) compilato di farlo quanto prima per permettere al
gruppo di lavoro proposto di mettere insieme i dati pervenuti ,che potranno già essere resi noti
durante l’incontro di dicembre .
Per il pernottamento presso l’albergo indicato è opportuno prenotarsi quanto prima.
Inoltre preghiamo coloro che intendono partecipare al Collegamento, a prescindere dalla soluzione
trovata per il pernottamento,di darne notizia a Pina (tel. N. 0586 852001 o 3387741925 ), in modo
da poter affrontare in tempo utile eventuali problemi organizzativi.
Ricordandovi che l’incontro inizierà puntuale alle ore 15.00 .vi salutiamo. A presto.
Per la

Segreteria Tecnica Nazionale
Comunità Nord-Milano

Rosario
P.S. Vi forniamo di seguito alcune indicazioni che gentilmente ci sono state date dalla comunità
di Livorno.
Pernottamento presso :”Hotel Florida” Viale del Tirreno 227 Tirrenia Tel. 050 37236/7(entrata di
fronte al bagno).
Costi:
Pensione completa dalla cena del giorno 8 dicembre al pranzo del 9 dicembre 2007:
>
- Camera singola FB € 65,00 per persona;
>
- Camera doppia FB € 45,00 per persona;
- Camera doppia FB € 38,00 per persona;
>
- Camera doppia FB 35,00 per persona.
Per chi arriva in treno :scendere alla stazione di Livorno e chiamare Pina o Mauro Del Nevo per
essere accompagnati.
Per chi viene in macchina
dal sud:dall'autostrada uscire a Livorno nord e proseguire per Tirrenia;
dal nord:dall’autostrada uscire a Pisa sud,prendere direzione aeroporto e proseguire per Tirrenia.
N°. telefono della comunità 0586 857333.
Per prenotare il proprio posto in albergo chiamare Del Nevo dopo le 22.00 al numero 0586 852001
o 3387741925.

