
FRIBURGO...  
MAI STATA COSI' VICINA... 

 

 

Dalla comunità italiana di Friburgo (Germania) 

  
Può ritornare il tempo in cui "connettersi" non vuol dire soltanto accedere ad Internet e chattare? 
È possibile tornare ai tempi in cui l'uomo era "connesso" con la Terra in un clima di unione e fratellanza? 
  
Il ciclo di incontri proposti dalla comunità italiana di Friburgo in Germania offre la possibilità di informarsi 
sul tema "Nostra sorella madre terra". Aspetti economici, psicologici e di nuovi stili di vita verranno 
affrontati nelle prossime domeniche di maggio 14, 21, 28 alle ore 21.00. 
  
Il formato proposto è in stile "fatto in casa". Un esperto affronta il tema della serata e una tavola rotonda di 
gente-come-noi contribuisce alla discussione con interventi personali e domande. È possibile anche 
intervenire tramite domande o riflessioni inviate per WhatsApp al sacerdote don Sergio (che gestisce la 
serata). 
Il tutto comodamente "connessi" da casa. 
In particolare l'ultimo incontro, centrato sul tema degli stili di vita delle buone pratiche quotidiane, con la 
partecipazione di Francuccio Gesualdo del CNMS e Marco Marchetti* e Mauro Serventi** di Mondo di 
Comunità e Famiglia. A questo link qualche dettaglio in più e i riferimenti per partecipare alle dirette 
streaming: 
  
https://www.comunitafreiburg.de/nostra-sorella-madre-terra/ 
  
Chi scrive questo articolo sono Simone e Terry (37 e 32 anni) da Friburgo, appassionati di connessione 
profonda e nuovi stili di vita. Viviamo nella green Freiburg da 7 anni e accettando un invito a cena dalla 
famiglia Bianchini della Corte di Castellazzo Novarese (rinominati da noi come "i Castellazzi") siamo entrati 
in contatto con il mondo bellissimo e stimolante di MCF. Un contatto che poi si è esteso alla comunità di 
Nembro e a quella di Villapizzone. Fai attenzione, tu che leggi, che potremmo venire a cena anche da te! 
  



* Marco Marchetti vive nella comunità il Casale Vecchio a Roma. Si occupa di agricoltura sociale, tutela del territorio e 
delle biodiversità, promuovendo l’ agroecologia e l’ agricoltura come luogo di incontro e costruzione di relazioni. È tra 
i promotori della recente CSA Semi di comunità a Roma. 
**Mauro serventi vive presso il condominio Ecosol di Fidenza, nella comunità Camminando. Da anni si impegna in 
progetti che nei territori promuovano economie alternative, sostenibili e solidali quali gas, distretti di economia 
solidale, monete complementari, sostenibilità energetica, ecc 
Entrambi sono mossi dalla convinzione che solo condividendo le proprie esperienze e competenze, persone e realtà 
potranno costruire legami solidi, custodire il territorio e sviluppare comunità. 

 


