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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. Quest'anno sarà 
dedicato come sempre allo scambio di 
informazioni ed esperienze, ma anche 
ad un approfondimento tematico. Il 
tema del sabato oltre un aggiornamento
sulle eco-comunità sarà i cambiamenti 
climatici e le nostre scelte energia.  Chi
riesce a raggiungerci già il venerdì può
partecipare nella riunione della GLAM.

I partecipanti sono incoraggiati a 
condividere osservazioni sul 
contenuto e di portare al 
seminario materiale informativo.

Venerdì, 19 ottobre

15,00:  riunione Commission GLAM
aperta a chi sia interessato/a

Sabato, 20 ottobre

9,30   arrivi  
10,00 Ragione teologiche del nostro impegno

Casa/oikos come comunità
Herbert Anders

Eco-femminismi e comunità
Letizia Tomassone

Violenza e peccato rispetto alla
responsabilità umana verso il creato

Hans Gutierrez
12,00     Presentazione attività GLAM

attraverso il sito e la pagina Facebook
12,45   break
14,00 Cambiamenti climatici, le scelte energia

Situazione attuale
Augusto Spuri

Meteorologo, Aeronautica Militare
La fame d'energia-prospettive e responsabilità

Giovanni Battista Appetecchi
Ricercatore ENEA

15,45   break
16,00  Stato della rete delle eco-comunità 

condivisione esperienze comunitarie e sviluppi
17,00  Conclusioni

Domenica, 21 ottobre

10,30     partecipazione al culto
Chiesa Metodista di Bologna

Iscrizione 
Per iscriversi contattare

Antonella Visintin 
         anto.visintin@gmail.com

3201905716

Per il pernottamento si  invita  a 
provvedere personalmente salvo 
esplicita richiesta alla GLAM di 
effettuare una prenotazione

GLAM
Commissione

Globalizzazione
e Ambiente

Membri della Commissione:
Antonella Visintin, valdese, Torino
Herbert Anders, battista, Roma
Teresa Isenburg, valdese, Milano
Maria Elena Lacquaniti, battista, Civitavecchia
Gerardo Litigio, metodista, Bologna
Pierpaolo Nunzio,  battista, Mottola
Francesca Evangelisti, avventista, Roma
Paul Krieg, valdese, Firenze

SITO WEB:
https://www.fcei.it/commissione-
globalizzazione-e-ambiente



Per arrivare 
 

     Dall’aeroporto prendere la navetta✈
“Aerobus” per arrivare alla stazione

centrale. 
 

      Dalla stazione centrale attraversare��
Piazza Medaglie d’oro verso Piazza XX

settembre e percorrere tutta via
dell’Indipendenza. Al suo termine girare

a destra in via Ugo Bassi. La prima
traversa a sinistra è via Giacomo
Venezian, dove si trova la chiesa

metodista di Bologna.  
 

     È consigliabile prendere un bus� �
(27, 11, a) dalla fermata 401

“Autostazione XX settembre” e
scendere alla fine di via

dell’Indipendenza alla fermata 
“San Pietro”

    

Bibliografia per il seminario:

Augusto Spuri, Cambiamenti climatici, tra facili 
allarmismi e pericolose sottovalutaziioni, 
Claudiana 2018

Giovanni Battista Appetecchi, Safer electrolyte 
components for rechargeable lithium batteries, 
in Electrochemical Storage Materials:  From 
Crystallography to Manufacturing Technology, 
De Gruyter editor, 2018

Letizia Tomassone, Crisi ambientale ed etica - Un 
nuovo clima di giustizia, Claudiana 2015

Herbert Anders, Equomanuale -    
           wwwe.ucebi.it/equomanuale, html

Hanz Gutierrez "Teologia ed ecologia" in Dossier 
ambiente, UICCA/ADV, Firenze 2008

Materiale Glam dei precedenti incontri delle eco-
comunità e attività correlate  -   www.fcei.it 

-    -    -    -

Inoltre c'è tanto materiale oggigiorno disponibile in
DVD o sul web.    Ecco degli esempi.

Vivere senza Petrolio  -  Capitalism-A Love Story
The Corporation  -  Terra Reloaded

No Impact Man  -  Surplus
La Sicurezza degli Oggetti  -  Il Sangue Verde

Il mondo secondo Monsanto  -  Nove Semi
La Classe Operaia Va all'Inferno  -  Food, Inc.

The Dark Side of Chocolate  -  Fast Food Nation
Obsolescenza Programmata  -  Food Inc.

Acqua Bene Comune  -  Un Equilibrio Delicato

Per altri titoli:  pekrieg45@gmail.com
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