
Collegamento nazionale delle CdB 
 

Livorno il 26 e 27 settembre 2015 
 

Verbale 
 

 

Nei giorni 26 e 27 settembre 2015 si è riunito a Livorno, presso la Comunità del Coteto (Via 

Piemonte  n. 62/A – Livorno)  il collegamento nazionale delle Comunità cristiane di base italiane per 

discutere e deliberare sul seguente “Ordine del giorno” 

 

Punti all’o.d.g. per il 26 settembre  2015 

 

1. Conto corrente, contribuzioni e preventivo 2015 

2. Organizzazione della segreteria tecnica: gruppo comunicati. 

3. Iniziative e impegni per il 2015: resoconto e impegni in atto 

4. Ipotesi per il prossimo incontro nazionale: organizzazione, date, tematiche 

5. Prossimo collegamento 

6. Presenza delle CdB sul Web  

7. Altri argomenti che potrete suggerire 

 

 

I lavori hanno inizio Sabato alle ore 16,00. 

 

Presenti: 15 (sabato) 19 (domenica) 

 Pina del Nevo – CdB Coteto, Livorno 

 Mario Francini – CdB Luogo Pio, Livorno 

 Giuseppe Bettenzoli – CdB Isolotto, Firenze 

 Francesco Giusti - CdB via di Gap, Pinerolo 

 Memo Sales – CdB Viottoli, Pinerolo 

 Cesare Melillo – CdB di Piossasco 

 Stefano Toppi e Dea Santonico – CdB San Paolo, Roma 

 Rosario Carlig – CdB Nord Milano 

 Paolo Ferrari e Anna Caruso – CdB La Porta, Verona 

 Massimiliano Tosato e Paola Pancaldi - CdB Bologna 

 Corrado Maffia – CdB Cassano, Napoli 

 Franco Brescia – CdB Vomero, Napoli 

 

la domenica mattina sono giunti anche  

 Beppe Manni, Mauro Pugni, Donata Cabrini e Maria Neviani - CdB di Modena 

 

 

Prima dell' inizio dei lavori Massimiliano ha ringraziato le comunità del Coteto che assieme alla 

comunità del Lugo Pio hanno dato la disponibilità ad accoglierci, rifocillarci e ospitarci. 

 

Ha inoltre portato i saluti e gli auguri di buon lavoro inviati per l'occasione da: Peppino Coscione, 

Gilberto Squizzato, Paola Morini (Trento) e Marcello Vigli. 

 

 
Decisioni prese e azioni da fare () 

 

prossimo collegamento nazionale 

   Il prossimo collegamento nazionale si farà il 12-13 dicembre 2015; a Bologna o, in sottordine a    

   Firenze;  

 L’organizzazione logistica sarà definita dalla Segreteria tecnica (eventualmente in accordo con 

la Comunità dell'Isolotto se la sede scelta sarà Firenze) 

 

prossimo incontro italiano 

   Si è deciso di  effettuare il prossimo incontro nazionale il 23-25 aprile 2016 (unico ponte 2016). 

   La località prescelta è Verona, presso il CUM. In alternativa Modena. 
  Anna e Paolo verificheranno la disponibilità per quelle date presso il CUM. 



segreteria:  gruppo comunicati 

   è stata confermata la costituzione del gruppo comunicati che guidato da Marcello Vigli, sarà    

   composto da:  Anna Caruso, Francesco Giusti, Palo Sales, Stefano Toppi, Massimiliano Tosato,   

   Gabriella Natta, Beppe Manni, Gilberto Squizzato 

 

festa per i 40 anni della comunità del Villaggio Artigiano di Modena 

   La festa si terrà domenica 25 ottobre, dalle ore 9, in Via Curie, Modena 
    Tutte le comunità sono invitate (per info <manni.giuseppe@fastwebnet.it>) 

 

----------- 

 

Verbale dell'incontro 

 

1 – Conto corrente, contribuzioni e preventivo 2015 

 

Il nuovo conto corrente non è ancora attivo per ragioni tecniche.  

Quando diverrà attivo sarà data comunicazione a tutti.    

 

- contribuzioni 2015 (v. tabella) 

il buon risultato della contribuzione consentirà di affrontare meglio futuri impegni  

 

Segreteria Tecnica Nazionale delle CdB 
contribuzioni comunità 

regione comunità 2015 

Piemonte cdb Pinerolo - Viottoli 100 

cdb Pinerolo - via Città di Gap 100 

cdb Piossasco (TO) 100 

Lombardia cdB Nord-Milano 210 

Liguria cdb Oregina (GE) 100 

Veneto cdb La Porta (VR) 100 

Emilia Romagna cdb Bologna 120 

cdb Villaggio Artigiano (MO) 100 

Toscana cdb ”Coteto” (LI) 100 

cdb Isolotto (FI) *** 

cdb Luogo Pio (LI) 100 

Lazio Controinformazione Ecclesiale (RM) 100 

cdb S.Paolo (RM) 350 

Campania cdb Vomero (NA) 100 

cdb Cassano (NA) 100 

 

totale anno 1.780 

   *** contributo: gestione archivio cdb 

  

 

- saldo: dopo le ultime contribuzioni giunte da marzo e versate al collegamento stesso, il saldo al 

27 settembre è di 3.309,50 euro 

- spese: quelle già preventivate a marzo sono già state fatte. Di fatto non si prevedono altre spese 

a parte quelle per il prossimo collettivo previsto a dicembre. 

   

 

2 – gruppo comunicati 

Dopo le verifiche fatte, è stata confermata la costituzione del gruppo comunicati che sarà "guidato" 

da Marcello Vigli. 

Il gruppo è inoltre composto da:  Anna Caruso (VR), Francesco Giusti (Pinerolo - via di Gap), Paolo 

Sales (Pinerolo - Viottoli), Stefano Toppi e Gabriella Natta (san Paolo - Roma), Gennaro Sanges 

(Cassano - Napoli), Beppe Manni (Villaggio artigiano – Modena), Gilberto Squizzato (Busto Arsizio)  

e Massimiliano Tosato (Bologna). 

 



Su proposta di Rosario Carlig la segreteria ha chiesto ad Gilberto Squizzato la disponibilità a far 

parte del gruppo, richiesta che Gilberto ha accettato. 

 

Operativamente di norma Marcello provvederà alla stesura della prima bozza del comunicato che 

verrà sottoposta ai membri del gruppo con richiesta di risposta entro 24 (48) ore. In assenza di 

risposte si applicherà la regola del “silenzio assenso”. 

 

Ovviamente chiunque potrà proporre un testo di comunicato da  inoltrare al gruppo, che verrà 

vagliato da Marcello e dalla segreteria prima della pubblicazione. 

 

Per rendere più efficace la gestione e la funzionalità del gruppo i componenti oltreché via mail, 

saranno "allertati" anche via cellulare. 

 

 

3 - Iniziative e impegni per il 2015: resoconto e impegni in atto 

 

3.1 - "Chiesa di tutti chiesa dei poveri"  

Il progetto si è concluso a maggio con l'ultimo incontro sulla "Gaudium et Spes". 

Ma proprio su sollecitazione delle comunità di base che a maggio tramite Franco Barbero (v. p.7 del 

verbale di Firenze, marzo 2015) ha proposto di dare vita ad un "Sinodo dei laici", il progetto 

proseguirà. Il primo incontro in tale direzione si terrà a Firenze l'11 ottobre p.v.   (v. allegato 1) 

 

3.2 – "Council '50"   

Il progetto prosegue nonostante lo scenario (rispetto al 2013 quando fu avviato) sia mutato: 

elezione di papa Francesco e proclamazione del prossimo Giubileo proprio in coincidenza con 

l'anniversario della chiusura del Vaticano II. 

Con una novità: il "gemellaggio" con una equivalente iniziativa "Patto delle Catacombe" che si 

svolgerà i giorni precedenti a cui parteciperanno parte dei relatori del "Council' '50". 

 

Durante la discussione di questo punto all'o.d.g. a seguito di una prima sollecitazione di Francesco 

si è sviluppato un interessante "giro di tavolo" nel quale si è dibattuto sul come rapportarsi con 

altre entità di base. 

Su questo punto si sono conclusi i lavori del sabato. 

 

*** (Esiste la registrazione audio di gran parte del dibattito dal quale mancano per ragioni tecniche 

i primi tre interventi) 

 

L'incontro è proseguito con una ottima cena offerta dalla comunità del Coteto. 

Poi ciascuno ha potuto godere della generosa ospitalità notturna dei livornesi. 

 

Domenica 27 settembre 

 

La domenica mattina sono arrivati anche gli amici di Modena:  4 in totale. 

 

Alle ore 9 i lavori riprendono la discussione già iniziata su: Iniziative e impegni per il 2015. 

 

3.3 - "XXI Incontro nazionale donne cdb e non solo  

 

LE ORME DEL DIVINO SULLE STRADE DELL’OGGI 

La forza mistica e politica del corpo-parola delle donne 

(Verona 15-17 maggio 2015) 

 

Anna Caruso ha raccontato l'incontro delle donne avvenuto  a Verona nel mese di maggio. 

L'incontro si è svolto presso la Fondazione Cum (Centro unitario di cooperazione missionaria fra le 

chiese) con la partecipazione di un centinaio di donne (iscritte); ma la partecipazione è stata 

sicuramente superiore specie  durante le relazioni delle " esperte" e durante il momento 

celebrativo. 

Il sabato mattina ci sono state le relazioni di: 

-  ELISABETH GREEN dal titolo:"Le sabbie mobili della diversità" in cui si è affrontato il tema delle 

relazioni tra donne con particolare attenzione alle diversità che esistono tra tutte noi e quanto 

queste incidono sulle relazioni  



-  ANTONIETTA POTENTE dal titolo: " l'eloquenza mistica e politica del corpo delle donne" si è  

affrontato il tema, più politico, di quanto il vissuto delle donne, il loro atteggiamento di cura, possa 

maggiormente incidere in ambito politico.  

Più che una analisi si è puntato sul trovare/provare pratiche per cercare spazi nuovi nella politica 

sociale. Quale incisività politica delle donne? E' questo il momento giusto per intervenire. 

 

Come in tutti i nostri incontri è stato dato molto spazio  ai laboratori dove si pone al centro 

all'espressione dei nostri corpi.  

 

La celebrazione  finale è stata molto partecipata anche da persone del CUM (ci sono vari interventi 

successivi all'incontro donne di maggio sul blog donne) in cui si è valorizzato il ruolo di Maria che è 
stata la prima persona ad avere in sé il corpo di Gesù → quindi il simbolismo eucaristico parte dalla 

vita trasmessa a Gesù dal corpo di Maria. 

 I commenti sono stati molto positivi con ripercussione anche sui mezzi di informazione locali. Tra 

le partecipanti vi erano anche alcune suore comboniane e Combonifem. Potevamo fare di più con la 

stampa locale...ma siamo state prudenti.  Al prossimo coordinamento donne decideremo sulla 

stampa degli atti e sulle prossime iniziative. 

Il luogo dell'incontro è stato molto apprezzato per la logistica e la qualità dei servizi offerti. 

Ricordiamo a tutti e tutte di visitare il blog delle donne al:  
<http://gruppidonne.cdbitalia.org/2015/03/27/le-orme-del-divino-sulle-strade-delloggi-la-forza-mistica-e-

politica-del-corpo-parola-delle-donne/> 

 

3.4 - "Comunità Cristiana del Villaggio Artigiano di Modena"  (v. allegato 2) 

domenica 25 ottobre ci sarà la festa per i 40 anni della comunità - ore 9, Via Curie, Modena  

Beppe ha raccontato brevemente cosa si farà nella giornata del 25 ottobre 

     Tutte le comunità sono invitate (per info <manni.giuseppe@fastwebnet.it>) 

 

4 - prossimo incontro nazionale: organizzazione, date, tematiche 

 

4.1 - Tematiche 

 

A partire dalle proposte fatte a Firenze – riassunte brevemente da massimiliano (v. Verbale 

incontro di Firenze - marzo 2015) - si è sviluppato un ampio e variegato dibattito sul tema e i 

contenuti per il prossimo incontro nazionale. 

 

L'ampiezza del dibattito e la sua varietà non è facilmente riassumibile (è comunque disponibile la 

registrazione audio). 

Solo una citazione per l'intervento di Beppe Manni che ha focalizzato in modo semplice ed efficace  

la specificità della nostra esperienza proponendo un percorso "nuovo" anche in prospettiva di un 

dialogo con l'attuale papato. 

 

Al termine del dibattito per cercare di riunire tutti le proposte emerse è stato fatto – per iscritto -  

un rapido giro di tavola in cui ognuno ha indicato tre priorità tematiche per il prossimo incontro 

nazionale. 

 

Una sintesi del dibattito sulla base di tutto quanto detto e scritto (frutto anche dell'aiuto   

di  tre volontari: Dea, Corrado, Francesco e Giuseppe) ha portato a questa ipotesi  

 

tema generale   

 La chiesa nel tempo di Francesco: influenza sulla società e sulla chiesa 

   in alternativa: 

  Da Giovanni XXIII a Francesco: la Chiesa e le CdB 50 anni dopo. 

 

 laboratori 

 linguaggi e contenuti della fede: alla ricerca di nuovi linguaggi e prassi della fede che parlino 

al nostro tempo 

 piccole comunità cristiane testimonianti  per costruire una chiesa e un mondo nuovo 

 solitudini che uccidono: le testimonianze e le scelte delle cdb sulle situazioni di disagio  

 in dialogo con Francesco  

 ciò che ci "piace":  "Laudato si", misericordia e accoglienza 

 e quello che non va: famiglia, aborto, gender, finanza (IOR, 8 per mille…) 

 

http://gruppidonne.cdbitalia.org/2015/03/27/le-orme-del-divino-sulle-strade-delloggi-la-forza-mistica-e-politica-del-corpo-parola-delle-donne/
http://gruppidonne.cdbitalia.org/2015/03/27/le-orme-del-divino-sulle-strade-delloggi-la-forza-mistica-e-politica-del-corpo-parola-delle-donne/
https://comunitavillaggio.wordpress.com/


4.2 – Date 

E' stata confermata la data proposta a Firenze: 23-25 aprile 2016 

 

4.3 – Luogo 

Si è proposto di fare il prossimo incontro nazionale a Verona presso il CUM, struttura già utilizzata 

con soddisfazione dai gruppi donne delle cdb, che presenta buone caratteristiche sul piano logistico 

e organizzativo. 

Anna e Paolo verificheranno la disponibilità per quelle date presso il CUM. 

I modenesi si sono offerti di ospitare l'incontro se l'ipotesi Verona dovesse venire meno.           

Ultima soluzione potrebbe essere Chianciano. 

 

5 - Prossimo collegamento 

 

Considerati i tempi di organizzazione del prossimo incontro nazionale previsto ad aprile, si è deciso 

di fissare il prossimo incontro di collegamento il 12 e 13 dicembre, a Bologna o in alternativa a 

Firenze. 

 

La segreteria tecnica in collaborazione con la comunità dell'Isolotto, verificherà le condizioni di 

fattibilità per definire la scelta del luogo. 

 

6 - Presenza delle CdB sul Web 

 

La segreteria tecnica ricorda la necessità di cercare alternative praticabili alla attuale gestione del 

sito fatta attualmente a titolo volontario, da Paolo Sales come web master, coadiuvato da Marcello 

Vigli per la parte redazionale. 

 

7 - Altri argomenti  

Durante il  dibattito nelle due giornate è emerso da più di un intervento la necessità di contattare i 

fratelli protestanti per una qualche ipotesi di collaborazione per il 2017, 500° anniversario della 

Riforma 

 

 

Il collegamento si conclude domenica 27  alle 13. 

 

… ma con l'appendice di un graditissimo secondo pranzo offerto  dalla comunità del Luogo Pio cui 

vanno in nostri ringraziamenti, unitamente alla comunità del Coteto e a tutti coloro che hanno 

ospitato i partecipanti convenuti da fuori Livorno. 

 

 

 

Massimiliano Tosato 

Segreteria tecnica nazionale delle CdB 

Bologna,  2 ottobre 2015 

 

 

 

 



Allegato n. 1 

 

«CHIESADITUTTICHIESADEIPOVERI» CONTINUA... 
Invito del Comitato Promotore 

                  ...  Concludendo l’incontro il 9 maggio Raniero La Valle ha parlato di un “Sinodo 

permanente di discepoli”, ipotizzando che la rete di collegamenti e di amicizie che ormai si è creata 

possa continuare come espressione dell’area vasta, pluralistica e indipendente che si è ritrovata 

durante gli incontri. Questa proposta interpreta il percorso conciliare di "Chiesa di tutti chiesa dei 

poveri" e le finalità che esso voleva perseguire. Essa è stata avanzata in assemblea dalle Comunità 

cristiane di base e accolta da tutti.  Siamo ancora agli inizi di un nuovo cammino che non può più, 

in alcun modo, tornare a fare passi indietro come quelli che abbiamo subiti in un passato recente. 

Dovremo quindi ragionare su come continuare e sulle tematiche da privilegiare, su quanto è 

auspicabile e su quanto è possibile  fare concretamente. A settembre dovremo parlarne bene. 

Intanto aspettiamo idee e contributi da ognuno di noi/voi.  

Intanto una prima scadenza importante è l’incontro internazionale “A Church, inspired from the 

Gospel, for the world” che si terrà a Roma dal 20 al 22 novembre. E’ un incontro di delegati di 

movimenti e di associazioni di tutto il mondo che si ispirano al Concilio in occasione dei 50 anni 

dalla sua conclusione  per pensare alla Chiesa di domani, per redigere una “Charta” da consegnare 

al papa e per creare rapporti tra i partecipanti che durino nel tempo. Per spiegarci, un incontro 

dello stesso tipo di "Chiesa di tutti chiesa dei poveri", organizzato dal basso, ma a livello mondiale. 

La prima proposta è nata da We Are Church e dall’European Network Church on the Move ma poi 

l’area dei promotori si è molto allargata. Proponiamo che ognuna delle organizzazioni e dei 

movimenti che hanno aderito a Chiesa di tutti chiesa dei poveri aderisca direttamente a questo 

incontro, se crede. ... 

Il comitato promotore di “Chiesa di tutti chiesa dei poveri” 
 
Vittorio Bellavite, Emma Cavallaro, Raffaele Corte, Giovanni Cereti, Franco Ferrari, Valerio Gigante, Raniero La Valle, Serena 
Noceti, Gianni Novelli, Enrico Peyretti, Renato Sacco, Rosa Siciliano, Stefano Toppi, Fabrizio Truini   

Roma,  6 giugno 2015 



Allegato n. 2 

 

 

Festa del 40ale della Comunità di Base del Villaggio Artigiano 
 

Domenica 25 Ottobre 2015 

a Modena nella sala del Centro civico di via Curie 
 

 

Venerdì 23 Ottobre  

ore 21 sala di Via Curie 

Raniero La Valle presenta il suo ultimo libro su Papa Francesco. 

Introduce Luciano Guerzoni 

 

Domenica 25 ottobre 

ore 9 sala di Via Curie 

 

Introduzione di  Beppe Manni:  I 40 anni della Comunità del Villaggio di Modena. 

Gianni Novelli  - comunità di San Paolo Roma - Le piccole comunità al tempo di 

Francesco 

 

ore 11,30   

Liturgia Domenicale – padre Alberto Garau)  

 

ore  13   

Pranzo 

 

0re 14,30 Interventi programmati più discussione libera  

(hanno garantito la loro presenza Brunetto Sai varani e Luciano Guerzoni) 

 

ore 20 cena autogestita (con scenette legate alla storia della comunità) 

 

 

 

Sono invitate le comunità di base d'Italia e gli amici e le amiche che hanno accompagnato la 

comunità in questi anni. 

 

 

 

 


