
17-18 aprile 2010

“Dove andrai tu, andrò anch'io” (Rut 1,16)
Omoaffettività e benedizioni di coppie dello stesso sesso

Ritiro-convegno dell'Associazione “Fiumi d'acqua viva”
Evangelici su Fede e Omosessualità

Programma
Sabato 17 aprile
ore 15.00 Arrivo partecipanti
ore 15.30 Introduzione al ritiro e giro di presentazioni
ore 16.00 Relazione di Fulvio Ferrario 

“Una dimensione cristiana per l'omoaffettività: spunti di riflessione 
teologica” 

ore 16.30 Relazione di don Franco Barbero 
“Dove andrai tu, andrò anch'io: la relazione dentro la coppia cristiana”

ore 17.00 Relazione di Gianluigi Gugliermetto 
“Le benedizioni delle coppie dello stesso sesso: possibilità e liturgie”

ore 17.30 Tè
ore 17.50 Gruppi di lavoro
ore 19.30 Pausa lavori
ore 20.00 Cena
ore 21.00 Serata di riflessione e di preghiera

Domenica 18 aprile
ore 8.00 Colazione
ore 9.30 Discussione sui gruppi di lavoro
ore 10.30 Culto
ore 11.30 Ripresa discussione sui gruppi di lavoro
ore 13.00 Pranzo
ore 15.00 Ci si saluta

Fulvio Ferrario (Milano, 1958), pastore e teologo valdese, è professore ordinario di 
teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Teologia a Roma. Studioso di Karl Barth e 
Dietrich Bonhoeffer, tra le sue opere segnaliamo Libertà di credere (2000) e Tra crisi e 
speranza (2008).
don Franco Barbero (Savigliano, 1939) è presbitero cattolico dimesso allo stato laicale 
nel 2003 dall'allora cardinale Ratzinger, anche se si sente ancora pienamente nel suo 
ministero. E'  tuttora animatore spirituale della Comunità di base di Pinerolo (TO) e 
commentatore della realtà religiosa italiana. Sostenitore delle benedizioni alle coppie 
omosessuali da trent'anni, ha personalmente celebrato numerose unioni gay dentro la 
sua comunità.
Gianluigi Gugliermetto è teologo episcopale



Prenotazioni e costi

- Completo con 2 pasti, colazione e pernottamento*
Camera multipla con bagno esterno Euro 55,00
Camera multipla con bagno interno Euro 60,00
Camera singola con bagno esterno Euro 65,00
Camera singola con bagno interno Euro 70,00

- Ridotto con 2 pasti senza pernottamento Euro 20,00

- Ridotto con un solo pasto senza pernottamento Euro 15,00

- Senza pasti e senza pernottamento (uditore) Euro 10,00 (spese segreteria)

*La disponibilità delle camere è limitata. Faremo il possibile per venire incontro alle 
esigenze di tutti ma non sarà sempre possibile. 
Prenotazioni pernottamento entro il 22 marzo; prenotazioni senza pernottamento entro 
il 10 aprile.
Entro la date sopra indicate va versata la somma di euro 20,00 (per le prenotazioni 
complete) o di euro 5,00 (per quelle ridotte) come acconto sulla Postepay n. 4023 6005 
7393 1732 intestata ad Andrea Panerini ed inviando la scannerizzazione della ricevuta 
all'indirizzo fiumidacquaviva@gmail.com oppure all'indirizzo cartaceo: Ass. Fiumi d'acqua 
viva – Casella Postale 18082 – Ag. Postale n. 18 Firenze – Via Cavour, 71/A – 50129 Firenze

Pasti
E' prevista la realizzazione di pasti vegetariani preavvisando la segreteria del ritiro. Nei 
costi sono compresi i pasti di sabato 17 sera e di domenica 18 a pranzo (2 pasti) o un 
solo pasto a scelta. 

Location
Casa  Cares  è  una  struttura  della  Chiesa 
Valdese situata dentro la settecentesca Villa 
“I  Graffi”  in  località  Pietrapiana  (Reggello  – 
Firenze) a pochi chilometri da Vallombrosa, in 
una  delle  zone  più  belle  d'Italia  e  della 
Toscana.  Vi  si  giunge  attraverso  la  SR  69 
(Pontassieve/Vallombrosa),  attraverso  l'uscita 
Incisa Valdarno dell'A1 o tramite collegamento 
ferroviario  dalla  stazione di  Firenze  SMN  a 
pochi chilometri dalla villa. 
www.casacares.it

Info
www.fiumidacquaviva.wordpress.com

fiumidacquaviva@gmail.com
333.2876387 (Andrea)
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