
           
          

         Studio e formazione 

Eco comunità: 

Secondo passo 

La terra, il suolo 

        11-13 Ottobre 2013 
   

L'eco comunità è un percorso offerto 

alle chiese  dalla Commissione 

globalizzazione e ambiente per 

alimentare la riflessione teologica e la 

spiritualità di creatura tra le creature 

ed alleggerire il carico ambientale delle 

proprie attività. 

In Italia  questo percorso, iniziato nel 

2009, è accompagnato da incontri a 

scadenza biennale a Casa Cares. 

Quest'anno sarà dedicato come sempre 

allo scambio di informazioni ed 

esperienze, ma anche ad un 

approfondimento tematico. Sarà sulla 

terra e sul suolo perché la Terra è di 

Dio e dalla fertilità della terra dipende 

la sopravvivenza di tutti gli esseri 

viventi.. Importante è sempre lo 

scambio di informazioni ed esperienze. 

 

 

 

 

 

 

Venerdì, 11 Ottobre 
15,30:  Introduzione    (Paul Krieg)   

        Riflessione biblica   (Uli Eckert) 

17,30:  Presentazione - La terra di chi? 

                     (Teresa Isenburg) 

19,30:  Cena 

Dopo cena – Conoscerci meglio e riposo 

Sabato, 12 Ottobre 
8,00:  Prima colazione 

9,00-9,45:  Il suolo – La base della vita 

                     (Luca Rasoti) 

10,00-11,15:  Il suolo- 

abusi e maltrattamenti 

(Laura Testa, Pierpaolo Nunzio) 

11,30-12,15:  L’autosufficienza 

                   (Giordano Cellai) 

13,00:  Pranzo 

15,00-16,30:  Consumi (Jens Hansen)   

17,00-18,15  Eco-comunità  a confronto-  

le rilevazioni 

                  (Antonella Visintin) 

18,15-19-15:  Conclusioni 

20,00:  Cena 

Dopo cena:  Film o altro da condividere 

Domenica, 13 Ottobre 
8,00:  prima colazione 

9,00: Partenza per Firenze 

10,30:  Culto alla chiesa valdese 

 

 

 

 

 

Iscrizione 
Per chiedere il modulo: 

   info@casacares.it   055-8652001 

      

€ 70 dalla cena di venerdì-domenica 

€ 20 supplemento in camera singola 

€ 40 senza pernottamento 

(supplemento di €15 dopo il 1.10) 

 

Ci sono stanze libere prima e dopo il 

seminario e Casa Cares è felice di 

potervi ospitare al costo di € 15 per la 

mezza pensione. 

 

GLAM 

Commissione 

Globalizzazione 

e Ambiente 
 

Membri della Commissione: 

Antonella Visintin, valdese, Torino 

Ulrich Eckert, luterano, Milano 

Herbert Anders, battista, Roma 

Teresa Isenburg, valdese, Milano 

Giulia Pagliani, metodista, Roma 

Pieropaolo Nunzio,  battista, Mottola 

Laura Testa, valdese, Catania 

Paul Krieg, valdese, Firenze 

Jens Hansen, valdese, Guardia Piemontese 

 



 

 

Per arrivare 
 

Con i mezzi pubblici. 
Bus (Alterini) partono per Casa Cares 

 (20 minuti) dalla stazione FS di 

Sant’Ellero (linea Firenze-Arezzo) 

� alle ore 14,15  

(treno da Firenze alle 13,22) o 

� alle ore 19,00  

(treno da Firenze alle 18,33) 

 

Come arrivare via l'autostrada:    
� uscire Incisa Valdarno 
� seguire indicazioni per Reggello (8 

km) 
� superare Reggello uscendo in 

direzione  Donnini/Vallombrosa 
� dopo 3 km dal paese di Pietrapiana 

uscire per il bivio sinistro direzione 

Donnini 
� Casa Cares si trova sulla destra 

(cartello) dopo 1km  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Video e DVD trovabili sul tema. 

Chi vuole ulteriori informazioni può 

contattare Casa Cares 
Fate sapere se ci sono difficoltà: 

Geni fuori controllo 

Genuino clandestino 

God Save the Green 

Il mondo seconod Monsanto 

La rivoluzione bianca 

La vita è un lavoro 

Le donne di Zeri 

Nove Semi 

Una vita…Tante storie 

Fast Food Nation 

Food, Inc. 

Meat the Truth – Carne, La Verità 

Mondovino 

Super Size Me 

Un equilibrio delicato 

 

 

 

I partecipanti sono incoraggiati a 

portare al seminario materiale 

informativo da condividere. 
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