
Collegamento nazionale CdB 
Roma, 3-4 febbraio 2018 

Nei giorni 3 e 4 febbraio 2018 si è riunito a Roma il Collegamento nazionale delle 
Comunità cristiane di Base italiane, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 
giorno: 

1. Valutazioni e bilancio del seminario nazionale svoltosi a Rimini (XXXVII
incontro nazionale CdB)

2. Bilancio consuntivo 2017, contribuzioni, bilancio preventivo 2018.
Agenda della pace di Confronti: situazione diffusione e pagamenti.

3. Organizzazione del X Incontro europeo delle CdB (Rimini, 21-23
settembre 2018).

4. Varie ed eventuali.

Verbale dell'incontro 

I lavori hanno inizio alle 15.30 di sabato 3 febbraio. Sono presenti:  

Pina e Paola (Coteto) – Francesco (Via Città di Gap) – Giuseppe (Isolotto) – 
Massimiliano (Bologna) – Cristofaro, Rita e Gaspare (Cassano) –Rosario (NordMilano) 
– Mario e Rita (Luogo Pio) Beppe e Memo (Viottoli) - Marcello, Stefano, Dea,Fiore,
Elena (San Paolo) oltre a una nutrita presenza della CdB ospitante

SABATO 3 FEBBRAIO 

Un grazie affettuoso alla comunità di Roma che ci ospita. 

Viene consegnato ai presenti l’ordine del giorno, una sintesi del bilancio consuntivo 
2017 e il preventivo 2018 relativo alle spese fisse (ALLEGATO 1 al fondo del presente 
verbale); viene inoltre consegnata la bozza del resoconto del breve collegamento 
nazionale svoltosi a margine del Seminario di Rimini dello scorso dicembre 2017 con 
l’invito a far pervenire entro il giorno seguente eventuali osservazioni o richieste di 
modifiche (ALLEGATO 2 al fondo del presente verbale). 

1)Valutazioni e bilancio del seminario dell’8-10 dicembre scorso a Rimini

Il seminario si è svolto in maniera molto positiva con una partecipazione superiore alle 
aspettative (172 partecipanti) che ha comportato un notevole impegno da parte della 
segreteria tecnica e alcune problematiche di gestione degli spazi da parte della 
struttura ospitante. 



Sono emerse alcune criticità di cui far tesoro per il futuro. Sono stati alti i costi per i 
relatori in quanto il loro numero era, forse, eccessivo. Si dovrebbe valutare meglio per 
il futuro quanti invitarne, mantenendo però la partecipazione di donne e uomini che è 
comunque stata valutata molto positivamente da tutti e tutte. 

Non tutti i relatori hanno centrato il tema: 

Cristofaro - valutazione positiva, però con alcune osservazioni emerse da chi ha 
partecipato della loro comunità: troppe presentazioni di libri, poco spazio ai gruppi, 
prevedere più relazioni tra i partecipanti. Poi la struttura: sala fredda e cibo scadente 
sono state le negatività maggiori. 

Massimiliano – La separazione tra casa per ferie e sale in gestione alla parrocchia ha 
creato alcuni elementi di criticità che non erano presenti al momento della visita alla 
struttura (ad esempio la cucina doveva essere finita…). 

Stefano - la logistica è stata carente. Non mi sono piaciute tutte le relazioni. Si è 
sentita la mancanza di un/a teologo/a valdese. Chi mi ha soddisfatto è stato Cavadi. 

Beppe - abbiamo avuto molte difficoltà a reperire una presenza valdese, solo in ultimo 
abbiamo trovato Bruna Peyrot. 

Massimiliano: Sul questionario online: eccessivamente analitico; buona l'idea, ma da 
ripensare. 

(ALLEGATO 3 al fondo del presente verbale: bilancio economico del Seminario) 

 

 

2) Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 

Documentazione consegnata ai presenti a cui si rimanda. 

Dopo l'illustrazione da parte della Segreteria Tecnica i bilanci sono stati approvati 
all’unanimità. 

Per quanto riguarda le Agende di Confronti tutti hanno manifestato la difficoltà a 
venderle, in quanto gli abbonati la ricevono con la rivista e vi è nei nostri ambienti una 
forte concorrenza Alcune comunità hanno dato un contributo alla Segreteria in modo 
da rientrare nel costo del finanziamento dato a Confronti. Emerge la proposta di darle 
in omaggio e poi le singole comunità darebbero un contributo alla segreteria, in modo 
da rientrare nei costi. La decisione per il 2019 (ordine entro aprile 2018) è rinviata con 
l’orientamento unanime di non proseguire più questa iniziativa. 

Stefano comunica di dover fare, nelle “varie”, una importante comunicazione su 
Confronti. 

 

 

3) Organizzazione del X incontro europeo delle CdB (Rimini 21-23 settembre 
2018) 

Beppe - Visto che nel 2018 abbiamo deciso di non organizzare un incontro nazionale 
delle CdB italiane, dobbiamo valutare bene la nostra partecipazione al convegno 
europeo: solo una “delegazione” italiana oppure invitiamo tutte le CdB a partecipare 
“in massa”? 



Marcello - invito alle comunità italiane a partecipare e all’interno del convegno fare 
una sessione italiana? 

Beppe - l’invito è a partecipare al convegno in massa, non solo come delegazione: 
questa è la scelta che dobbiamo fare noi qui. 

Giuseppe - è necessario capire bene, oltre alla partecipazione, quali sono i contributi 
che potremo dare a questo convegno. 

Massimiliano - io credo che su questo sia necessario ragionare bene, perché è 
necessario decidere come strutturare e gestire alcune parti (abbiamo ricevuto un 
programma). Se si decide che la relazione introduttiva rimane all’Italia, lì abbiamo uno 
spazio grande; poi si potrebbe gestire un laboratorio (le nazioni sono sette, ma non è 
detto che tutte e 7 faranno un laboratorio... ci potrà essere un accorpamento). Noi 
potremmo dare un contributo che può essere così articolato: relazione introduttiva, 
celebrazione eucaristica e gestione di un gruppo. A maggio potremmo avere le idee 
più chiare. 

Viene confermato dai presenti l’invito a partecipare a tutte le comunità (Nell’ultimo 
incontro i Belgi erano ben 55). 

Massimiliano - titolo proposto dal collettivo europeo: “Cristiani impegnati per un 
mondo più giusto – una chiesa povera in cui i poveri hanno il loro posto”. I Francesi 
hanno proposto una piccola variante però non cambia la sostanza del titolo. Le altre 
nazioni hanno deciso di non mettere in discussione questo titolo approvandolo: 1° 
titolo: Una chiesa povera per un mondo più giusto. Variazione proposta dai Francesi: 
“Cristiani impegnati per un mondo più giusto – una chiesa povera in cui i 
poveri hanno il loro posto”. Questa proposta è stata accettata dal collettivo europeo. 

 

Si apre confronto sul tema. Emerge che in particolare il sottotitolo può essere 
cambiato. 

Il termine povera o povero o il ruolo del povero è oggetto di dibattito. 

Cristofaro - scindere la parola povero dalla Chiesa per me è inconcepibile. Il credente 
è povero in quanto accetta il linguaggio evangelico in una dimensione di povertà. 

Marcello - chiesa povera dove i poveri contano qualche cosa. 

Fiore - una chiesa povera dove i poveri hanno il loro spazio predominate, hanno la 
capacità di scelta. 

Dea - cristiani impegnati per un mondo più giusto. Parliamo solo di giustizia rispetto 
alle diseguaglianze… un mondo più giusto è anche un mondo che accoglie i diversi, 
non necessariamente poveri… leggendo il sottotitolo si ha l’impressione che si parli 
solo di povertà… 

Massimiliano - il tema è la povertà, non la giustizia… 

Dea – Che vuol dire quel titolo? “Giustizia”: solo rispetto alle disuguaglianze 
economiche? O tutte? 

Nel confronto viene proposto di inserire la parola “ruolo” in luogo di “posto”. 

Giuseppe - il tema è stato posto per coinvolgere il tema delle diseguaglianze generate 
dall’economia capitalista. Occorre legare i due problemi. Coinvolgere le struttura della 
società per cambiare. Solo i poveri possono cambiare le strutture della chiesa.  La 



chiesa ha un ruolo positivo nel cambiamento nella misura in cui dà dare spazio ai 
poveri: i poveri sono quelli che danno la dimensione del cambiamento. 

Beppe - anche a me non è piaciuto il sottotitolo. Anche la parola ruolo. Dobbiamo dare 
il messaggio che i poveri devono essere alla pari, la chiesa come un cerchio, la 
piramide gerarchica è da abbattere. Cerchiamo un linguaggio inclusivo, che dica con 
chiarezza, ad esempio: “per un mondo più giusto e per una chiesa povera”.   

Massimiliano - non sarei d’accordo con il punto interrogativo. Occorre proporre. Inoltre 
si aspettano da noi che si intervenga sul tema dell’immigrazione: cos’è per noi e come 
ci impegniamo in questo.  Sono coscienti che i loro paesi stanno tirando i remi in barca 
su questo tema. Il comportamento da parte della chiesa è diverso da un tempo… 

Elena - povertà non solo dei migranti ma anche le altre povertà… spesso vi è silenzio… 

Marcello – povero: cosa significa? Solo economico o povero di potere? La chiesa può 
intervenire in 2 direzioni: verso l’esterno e al suo interno. Questo deve emergere: in 
che modo la partecipazione dei poveri può cambiare il modo di essere chiesa... in che 
modo la lotta dei cristiani per un mondo più giusto contemporaneamente combatte il 
potere dentro la chiesa, dove non c’è uguaglianza. 

Cristofaro - la chiesa dovrebbe dismettere il suo potere e distribuirlo in modo 
circolare… in modo che tutti e tutte abbiano il loro peso: solo così non saranno più 
oggetto della sola carità. Solo così si scardina il potere e si ha una soluzione. 

Massimiliano - (su richiesta di Beppe) A livello europeo il senso era sicuramente 
questo. La questione migranti non è stata messa volutamente nel titolo perché non si 
concentrasse tutto lì. Ma dovendo scrivere un titolo occorreva che si facesse sintesi. 
Poi il nostro impegno non è solo verso la chiesa, ma anche verso la società. Possiamo 
appropriarci di un aspetto specifico nella gestione di un laboratorio. A maggio 
dovremmo avere qualche indicazione in proposito. Quando un titolo è accettato si usa 
quello perché vi è anche il problema della traduzione, perché in alcune realtà il 
problema del genere è meno sentito. 

Marcello - dobbiamo pensare che i cristiani agiscono in due modi nella società, come 
singoli e come membri di una chiesa. E fanno sì che la chiesa si comporti in un certo 
modo. E’ bene che sia un soggetto ricco per agire nella società. Una chiesa ricca può 
evitare che certi guai continuino nella società. E i cristiani possono agire nella società 
come soggetto politico. 

Rosario - oggi la chiesa non è povera, dobbiamo impegnarci perché lo diventi. Cosa 
intendiamo fare nel laboratorio? 

Dea – il titolo è ormai definito senza sottotitolo: Cristiani impegnati per un mondo 
giusto e per una chiesa povera; cristiani e cristiane, se possibile… (Mondo “più” giusto, 
qualcuno suggerisce). Nel titolo ci stanno dentro le due cose. Che cos’è per noi una 
chiesa povera? Non basta rinunciare, per assurdo, al Vaticano. E’ il monopolio sulle 
coscienze il potere della chiesa. Se ci prendiamo il laboratorio su che cosa vuol dire 
una chiesa povera possiamo portare il discorso sulla rinuncia al potere: il potere è ben 
altro rispetto al potere economico. 

Giuseppe - ritornerei un po’ indietro. Chiesa povera è ambiguo perché povertà e 
potere vanno di pari passo. Problema è cambiare le strutture affinché non ci sia la 
necessità di distribuire ai poveri questa ricchezza. Tornerei all’immagine della chiesa 
dei poveri. I poveri hanno il potere di cambiare le strutture. Tornerei al titolo con una 
modifica “… e per una chiesa dei poveri”. 



Beppe propone: “Cristiane e cristiani per un mondo più giusto e per una chiesa 
povera”. E poi gestiamo un laboratorio su “chiesa povera” e lì recuperiamo tutti i 
discorsi che stiamo facendo su ricchezza e potere, piramidi e gerarchie... 

Marcello – non emerge il potere all'interno della chiesa. 

Francesco - il termine “impegnati” lo trovo un po’ pesante, lo si potrebbe togliere. 

Elena – d'accordo con Marcello, ma se guardiamo a com'è adesso con “pastori e 
gregge” è impossibile che si realizzi. Bisogna entrare nel merito... pur essendo metà 
della chiesa noi donne non contiamo nulla, siamo povere di potere nella chiesa… 

Dea - una chiesa senza potere... 

Pina – un'altra povertà nella chiesa sono i cristiani che amano delegare tutto alla 
chiesa, rinunciando a pensare con la propria testa: in questo di vangelo non c’è nulla. 
La gente che non si vuole liberare fa il gioco della chiesa di potere… 

Massimiliano - tutto quanto detto può essere inserito nella relazione e nel laboratorio. 

A questo punto si affronta il problema relazione e relatore. 

Il primo nome è quello di Petrella, già fatto al collegamento a margine del seminario di 
Rimini.  Beppe, a nome della CdB Viottoli di Pinerolo, propone il nome di Antonietta 
Potente. Questa candidatura ha l’approvazione dei presenti che ne ricordano la 
relazione al Convegno a Roma. Si ipotizzano due relatori: Petrella, più tecnico ed 
economico, Potente più profetica sulla scia della nostra storia. 

Marcello propone una relazione introduttiva unica, per rendere evidente che non 
pensiamo che ci siano due povertà, ma che il problema è uno solo. 

Gabriella vedrebbe bene le due figure: non sarebbe frammentazione, perché 
solleciterebbero corde diverse in chi ascolta... 

Pina auspica relazioni molto propositive e non verbose; leggere, accessibili a tutti e 
tutte per il linguaggio, molto stimolanti per il “dopo”. 

Massimiliano riprende il programma già approvato dal collettivo europeo. Una sola 
relazione di 45 minuti, poi dialogo tra alcuni esperti proposti dalle singole nazioni. E’ 
impossibile per il tempo inserire due relatori senza stravolgere una prassi già 
consolidata dei convegni europei. Durante la relazione è prevista la traduzione 
simultanea con ragazzi/e della sede universitari di Forlì. 

Beppe comunica che (come deciso al precedente collegamento) la convenzione tra 
l’associazione Viottoli e l’Università di Bologna per avere dei tirocinanti della Facoltà di 
Lingue di Forli che si occupino delle traduzioni (anche dei testi preparatori all’incontro) 
è in via di perfezionamento e dal 15 febbraio sarà possibile contattare direttamente la 
sede di Forlì. Comunica inoltre che per questo (come già fatto per l’incontro nazionale 
CdB di Borgaro del 2010) l'associazione Viottoli dovrà comparire (seppure in maniera 
“defilata”) tra gli organizzatori dell’incontro insieme al Collettivo Europeo e alla 
Segreteria tecnica delle CdB. 

Massimiliano - i partecipanti dal resto d'Europa potranno essere 40 /50 persone, più 
ovviamente gli italiani. E’ molto importante conoscere almeno una lingua straniera: 
nei laboratori tradurremo noi con i/le tirocinanti dell'università che cureranno la 
traduzione simultanea della relazione e della tavola rotonda del sabato mattina, dopo 



aver collaborato all'accoglienza. Noi potremmo gestire 3 momenti: 1) la relazione, 2) 
un laboratorio, 3) l’eucarestia. 

CdB Cassano per l’Eucarestia e CdB San Paolo per il laboratorio: queste sono le 
candidature, ovviamente da verificarsi nelle rispettive comunità. 

Costi: uguali con una eventuale perequazione attraverso l’iscrizione. Le cartelline con 
il quaderno costano € 10. L’iscrizione potrebbe essere: € 15 persona singola, € 20 la 
coppia. I/le partecipanti dagli altri Paesi europei si pagherebbero i pasti mentre 
pernottamento e colazione (come da consuetudine) sono a carico nostro. Ogni Paese 
si paga il relatore che porta; noi abbiamo in carico le spese per il/la relatore/a iniziale 
più eventuali altri. 

Per quanto riguarda l’albergo occorre verificare se i salesiani avranno terminato i 
lavori. Comunque si cercheranno tramite il web altre strutture (Paolo della Sgreteria) 
o andando di persona a Rimini (Massimiliano) 

Bozza del programma:  

21/9 Arrivo: serata di accoglienza con presentazione delle varie realtà, breve 
preghiera e intrattenimento. 

22/9) Mattinata: relazione con intervento degli esperti in dialogo. Pomeriggio: 
laboratori in due momenti, con interscambio dei partecipanti, secondo la consuetudine 
europea. Serata: visita a Rimini 

23/9) Eucarestia. Partenze 

 

 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 
 

Cominciamo i lavori riprendendo in esame l’organizzazione del convegno europeo. Si 
concorda di fare una sola relazione introduttiva. Beppe verificherà la disponibilità di 
Antonietta Potente.  

Nel frattempo qualcuno/a telefona a Paolo di Verona in merito alla candidatura di 
Petrella, come da ipotesi fatta al collegamento di Rimini. Anna Caruso comunica che 
Petrella ha (già) accettato di buon grado, dichiarandosi “disponibile e onorato”. A 
questo punto, visto il repentino evolversi della situazione, si decide di affidare la 
relazione a Petrella, annullando ogni contatto con Antonietta Potente. 

Materiale da preparare per l’incontro europeo: “Quaderno” sulla falsariga di quelli già 
utilizzati nei precedenti convegni, schede di presentazione delle CdB dei singoli paesi, 
testo della relazione introduttiva, testo dell'eucarestia, tracce per la discussione nei 
vari laboratori. Ovviamente tutto tradotto nelle diverse lingue. 

Dopo il collegamento di maggio sarà necessario incontrare Petrella, mentre i materiali 
da inserire nel Quaderno dovranno essere pronti entro giugno. 

I laboratori del pomeriggio si svolgeranno in due sessioni di un’ora e mezza ciascuna. 
Massimiliano illustra l’abitudine europea di cambiare laboratorio nella seconda 
sessione. Rosario teme che questo crei difficoltà a chi coordina, soprattutto a causa 
della lingua… 



A maggio dovremo definire il tutto, dice Massimiliano. Che ricorda anche che è 
possibile inserire canti, che all’inizio dell’eucarestia è previsto uno scambio con la 
persona vicina e che i lavori si apriranno sempre con un momento di preghiera. 

Viena fatta da Cristofaro la proposta di invitare i/le partecipanti europei a soggiornare 
per qualche giorno presso le nostre comunità. 

Pina dice che chi di noi partecipa fa un servizio alla propria comunità: è importante 
conoscere il più possibile e anche rendere di dominio pubblico tutto quello che viene 
detto nel convegno europeo. 

In conclusione: al collegamento europeo a Rimini del 4-6 maggio dovremo portare i 
testi da inserire nel Quaderno, aver scelto la struttura e avere un numero indicativo di 
presenze da parte delle singole realtà. Importante: le lingue per i lavori del 
collegamento saranno francese e inglese. 

4) Varie ed eventuali:

Dopo il convegno europeo, a ottobre 2018, la CdB del Cassano festeggerà i 50 anni 
della propria vita; anche la CdB dell'Isolotto nel 2018 festeggerà i propri 50 anni di 
“cantiere aperto”. 

La CdB di San Paolo organizzerà un convegno su Giovanni Franzoni a un anno dalla 
sua morte. Tutti i programmi saranno disponibili appena definiti. L’invito a partecipare 
è esteso a tutte le comunità. Viene raccomandato alle tre CdB di concordare date non 
troppo ravvicinate, per facilitare la partecipazione. 

Nel 2019 l'unico ponte disponibile per il prossimo incontro nazionale delle CdB è quello 
dei Santi: si rimanda ad un prossimo collegamento la decisione in merito. 

Situazione economica di Confronti. Relazione di Stefano (sintesi) 

L’assemblea straordinaria di novembre 2017 ha rilevato un grave ammanco di liquidità 
per un’improvvisa perdita di esercizio (giustificata) per un importo di € 55.000/56.000. 
Vi è al lavoro un piccolo gruppo che dovrebbe risolvere il problema affinché Confronti 
possa continuare a uscire. Purtroppo gli abbonamenti si sono ridotti a 600 (da 1000 di 
qualche anno fa) e si è ridotto anche il contributo dall'8x1000 della Chiesa Valdese. Vi 
sono 2 proposte: ridurre il personale con rapporto di lavoro dipendente e 
ricapitalizzare il capitale sociale. A queste condizioni Coop Found è disponibile a 
sostenere l'iniziativa con un finanziamento (prestito) di pari entità della 
ricapitalizzazione per 7/10 anni. 

Alle donne e agli uomini delle CdB Confronti chiederà di divenire soci della cooperativa 
e, a chi è già socio/a, di sottoscrivere quote del capitale a € 25 l'una, oltre 
all'abbonamento sostenitore di € 80. Il disavanzo è stato ridotto, manca però la 
copertura per il TFR dei/delle dipendenti. 

Marcello - così ridotta, la nuova redazione è in grado di rilanciare la rivista? 

Stefano - penso di sì. Sono persone giovani, con un nuovo CdA e un nuovo direttore. 
Le Chiese dovrebbero vedere in positivo questo tentativo di rilancio. 



Decidiamo di parlarne subito nelle nostre comunità in modo da saper rispondere 
all'appello che ci verrà rivolto. 

 

Dossier apparso su Viottoli n. 2/2017 che ha raccolto tutto quanto è stato pubblicato 
sul libro di Mira Furlani “Le donne e il prete”. 

Dea - si riallaccia a quanto detto nel precedente collegamento e manifesta la sua 
preoccupazione: Mira ha certamente raccontato cose vere, ma è difficile dire la verità 
su se stessi/e... Ci possono essere altre chiavi di lettura degli stessi avvenimenti, 
possono rimanere dei “buchi” nel racconto, dei nodi irrisolti... Apprezza la scelta della 
CdB dell’Isolotto di “tenere toni bassi”, ma non vorrebbe che la comunità interpretasse 
il silenzio di chi, come lei, non ha espresso i propri pensieri come uno sclerarsi contro... 

Gabriella – il gruppo donne di S. Paolo non si è pronunciato né pro né contro; e non 
tutte le donne hanno condiviso la scelta di Mira (ricorda l’incontro alla Libreria delle 
Donne di Milano). Il dossier di Viottoli è troppo ridondante. E' ora di fare silenzio. 

Mario è d’accordo con Dea. Enzo Mazzi ha fatto tanto per l'Isolotto... 

Marcello – e per le CdB! 

Giuseppe - per alcuni/e della CdB, l’ultimo numero di Viottoli ha creato disagio. Credo 
che si debba parlarne, ma personalizzare troppo non è utile, non è il giusto modo di 
affrontare le questioni. 

Fiore – tutti abbiamo le nostre fragilità, ma è importante riconoscere quello che di 
buono ha fatto 

Stefano - in un articolo Galli della Loggia sostiene che gli avvenimenti vanno letti con 
lo spirito dell'epoca in cui si sono svolti. Neanche su quanto è accaduto a Pinerolo, con 
l’uscita di Franco e alcuni/e dalla CdB “storica” e la fondazione di una nuova comunità, 
noi di S. Paolo abbiamo preso posizione: c'è imbarazzo di fronte al giudizio. 

Francesco - occorre sforzarsi di dire le cose, ma da tutti i punti di vista: importante è 
metterli a confronto. Le sensazioni sono diverse, leggiamo diversamente, è importante 
che il confronto sia tranquillo. Per quanto riguarda Pinerolo, abbiamo mandato a Esodo 
un articolo con il nostro racconto, dopo averlo discusso in comunità. Bisogna avere la 
forza di ascoltare l’altro/a in profondità, facendo in modo che il conflitto non infici il 
rapporto affettivo. 

Marcello - “accettarsi”: questo è il verbo che ha permesso alle comunità di arrivare a 
questo punto. Noi siamo qui perché Enzo Mazzi ha lavorato molto in questa direzione. 
Voi non c’eravate. L’Isolotto era “l’Isolotto”: pensare di mescolarsi con altri gruppi era 
veramente un’esperienza difficilissima e Enzo ha lavorato in questa direzione. Il 
movimento delle CdB è nato perché c’è stata gente come Enzo che ha accettato che ci 
fossero comunità grandi. Ho scritto anch'io sul libro di Mira: è la storia del rapporto fra 
una donna e un prete, non può diventare emblematico del rapporto tra le donne e il 
prete. Forse ne abbiamo parlato troppo. E' come se le diversità fra le comunità ci 
facessero dire che alcune non sono CdB. Noi facciamo un 'esperienza perché qualcuno 
50 anni fa ha deciso di accettare il diverso e il molto diverso. Non si poteva 
paragonare una comunità di 7 persone con l'Isolotto che era diventato un caso 
nazionale. Eppure l’Isolotto ha accettato di discuterne, ha accettato di essere 
comunità insieme ad altre esperienze diversissime. 

Pina – d'accordo con Marcello, ma questi problemi sono nati perché all'interno della 
CdB non vi è stata abbastanza chiarezza di relazioni. Ho percepito una mancanza di 



comunicazione all’interno della comunità e quando non c'è coerenza e relazione non 
siamo luce per il mondo... Quando io e Mauro abbiamo deciso di fare il passo che voi 
conoscete ci siamo confrontati con tutti, famiglia per famiglia… 

Beppe – la rivista Viottoli è nata per ospitare riflessioni, studi, preghiere... della 
comunità e di chi accoglie l'invito a collaborare. Il libro di Mira è nato da una relazione 
fra donne delle nostre CdB e Memo ha proposto alla redazione di pubblicare il loro 
lavoro; che, tra l'altro, si inserisce nell'iniziativa che ricordava prima Gabriella: la 
pratica della “storia vivente” che molte donne delle CdB hanno cominciato ad 
approfondire a Milano. Il libro di Mira per me è un esempio di storia vivente, se ne 
capisco bene il senso. Inoltre mi sembra che in molte CdB i preti siano stati non solo 
risorse preziose, ma anche occasione di problemi: penso che dovremmo trovare il 
coraggio di parlarne, mettendolo a tema in un prossimo convegno... 

Cristofaro - noi ne abbiamo parlato al Cassano: quello che ci interessa è che i percorsi 
delle diverse comunità vadano avanti. Perché scandalizzarsi se in una realtà due 
gruppi prendono strade diverse? Sono scelte individuali e collettive che vanno 
accettate e vissute nella loro diversità, come una realtà che porta ricchezza a tutti 
quanti voi. E Ciro si è battuto per questo, perché le comunità, pur nella loro diversità, 
potessero camminare insieme. E questa intuizione caparbiamente sostenuta ci vede 
ancora oggi seduti qui insieme. Perché approfondire i solchi che nella loro diversità 
portano ricchezza all’insieme? Il problema dei preti è stato vissuto da ogni comunità, 
in modi diversi, ma non è un problema essenziale. 

Francesco rilancia la proposta di fare le riunioni del collegamento nazionale anche 
utilizzando strumenti di comunicazione a distanza (come Skype) e presenta un’altra 
piattaforma, GoToMeeting, che Ovviamente Chiaramente il luogo deve essere 
attrezzato... 

Si ricorda a tutte le CdB, anche in previsione delle spese che dovremo affrontare per 
l’organizzazione del prossimo incontro europeo, di provvedere al più presto al 
versamento della quota annuale utilizzando il c/c della Segreteria: 

Conto BancoPosta n° 3997287 
Intestatari: SALES PAOLO - GHIRARDOTTI DOMENICO 
IBAN: IT 26 B 07601 01000 000003997287 

Alle 11,30 l’incontro del collegamento si chiude per condividere l’Eucarestia – e 
il pranzo - con la comunità. Ancora un grande grazie alla CdB San Paolo per 
l’ospitalità. Arrivederci a tutti e tutte a Rimini il 4-6 maggio per il prossimo 
collegamento. 

Verbale a cura di Memo e Beppe 



ALLEGATO 1 

COMUNITA’ CRISTIANE DI BASE ITALIANE 
SEGRETERIA TECNICA NAZIONALE 

Bilancio consuntivo Anno 2017 

Saldo al 31/12/2016    Euro   4.288,50 

ENTRATE 2017 

Contribuzioni CdB alla Segreteria..…...................................................Euro   1.935,00 
Anticipo contribuzioni CdB 2018………………………………………………………….……..Euro    100,00 
Attivo seminario nazionale Rimini.......................................................Euro     128,65 
Vendita agende Confronti.........…...................................................,,..Euro   1.077,00 

(di cui Euro 600 Agende 2017 e Euro  477 Agende 2018) 
Interessi conto bancario 2016............................................................Euro  7,07 
Raccolta per convegno europeo 2018…………….......................................Euro    125,00 

Totale entrate……………………………..…...........................................Euro  3.372,72 

USCITE 2017 

Contributo Coop. CNT per pubblicità Agenda della Pace …......................Euro     570,00 
Hosting siti cdbitalia.it, gruppidonne, gruppigiovani……..........................Euro    91,50 
Promozione cdbitalia su facebook.......................................................Euro    95,67 
Contributo annuale CdB europee…......................................................Euro     100,00 
Rimborso spese per partecipazione collettivo EU …................................Euro     100,00 
Microfono per collegamenti skype e dirette facebook.............................Euro    48,00 
Spese conto e imposta bollo.....................….......................................Euro   67,77 
Affitto sale per collegamenti nazionali.................................................Euro     422,80 

Totale uscite.................................................................................Euro   1.495,74 

Saldo al 31/12/1017       Euro   6.165,48 

Preventivo Anno 2018 

ENTRATE 

Contribuzioni CdB alla Segreteria..…...................................................Euro   1.935,00 
 (di cui Euro 100 già in cassa) 

USCITE (spese fisse annuali) 
Hosting siti cdbitalia.it…………………………..……….......................................Euro   79,30 

(già spesi) 
Spese conto e imposta bollo.....................….......................................Euro   70,00 
Contributo annuale CdB europee…......................................................Euro    100,00 
Rimborso spese per partecip.collettivo EU …........................................Euro     100,00 
Affitto sale per collegamenti nazionali.................................................Euro     200,00 
Convegno Europeo CdB di settembre …..................................Euro   5000,00 – 7000,00 



ALLEGATO 2 

Collegamento nazionale CdB 
Rimini, 9 dicembre 2018 

In margine al Seminario di Rimini, la sera del 9 dicembre 2017 alle ore 21.30 si è svolgo un 
breve momento di Collegamento delle CdB. Erano rappresentate le seguenti comunità: 
Paolo e Anna (Verona) – Stefano, Dea, Mimmo e Salvatore (Roma) – Giuseppe e Tina 
(Firenze) – Mauro (Modena) – Massimiliano (Bologna) – Nicoletta e Giovanni (Padova) – 
Paolo, Luisa, Luciana e Memo (Pinerolo Viottoli) – Rosario (NordMilano) – Cristoforo e 
Vincenzo (Napoli Cassano). 

1) Un primo report sul Seminario: i/le partecipanti sono stati complessivamente 172. Al
prossimo collegamento saranno comunicati i numeri e il bilancio economico. Occorre però
rispondere a una precisa richiesta della Direzione della struttura. Ci viene richiesto un
contributo extra per le sale, motivandolo con il numero altro dei partecipanti che ha
comportato costi superiori alle previsioni. Dopo un’attenta valutazione da parte dei presenti
si decide di offrire € 400, 00 per le due giornate di incontro.

2) Si passa al convegno europeo delle CdB che si svolgerà il 21 – 22 – 23 settembre 2018.
La proposta è di farlo a Rimini nella struttura dei Salesiani. Rimane forte l’interrogativo se
in questa struttura i lavori saranno finiti per quella data. Occorrerà una verifica a tempi
brevi per garantire una struttura adatta. Massimiliano ipotizza una partecipazione
economica per l’ospitalità ed una perequazione per chi soggiorna in camere meno di 4 letti.
Il prossimo incontro del collettivo europeo si svolgerà a Rimini il 4-5-6 maggio, presso i
salesiani, insieme al nostro collegamento. In quella sede si dovranno verificare i costi
dell’ospitalità.
Massimiliano poi elenca i materiali necessari al convegno:
- una scheda per ogni comunità (per le Cdb italiane è già pronta);
- un quaderno formato A5 che comprenda le schede, la relazione introduttiva, le schede
laboratorio.
Viene proposto di far fare la relazione introduttiva all’incontro europeo in italiano, con
traduzione cartacea nelle singole lingue e fatta da una persona che noi indicheremo.
I tirocinanti dell’Università di Bologna – Forlì per la traduzione simultanea saranno
necessari eventualmente all’accoglienza e senz’altro al sabato nei gruppi di studio.
(l’associazione Viottoli di Pinerolo stipulerà una convenzione con l’Università di Bologna per
consentire alla sede di Forlì di mandare gli studenti).

3) Stefano riferisce brevemente circa la situazione verificatasi per quanto riguarda ”Chiesa
di tutti, chiesa dei poveri”. La sua partecipazione agli incontri organizzativi era a livello
personale (così era stabilito) anche se in un qualche modo rappresentava le CdB.
Il sito web omonimo nato per pubblicizzare le iniziative per i 50 anni del Concilio è ora di
proprietà di Raniero La Valle e viene gestito in modo “personalistico”, orientato
politicamente, anche se il linguaggio plurale utilizzato fa pensare che sia espressione di un
ampio gruppo di persone. Stante la situazione si è persa la motivazione originale della sua
creazione. Per queste motivazioni lui ed altri fratelli di San Paolo hanno lasciato.

4) Tina (Isolotto) comunica che il 40 % dell’archivio presso di loro è catalogato.

Ci si lascia con l’impegno di rivederci a Roma (per chi può) ospiti della CdB San Paolo il 3 e 
4 febbraio 2018 per il collegamento che avrà come oggetto: 

Bilancio del Seminario (economico e non); 
Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 
Organizzazione del Collegamento europeo e Convegno europeo. 



ALLEGATO 3

BILANCIO CONSUNTIVO SEMINARIO NAZIONALE CDB DI RIMINI (8-10/12/2017)

ENTRATE USCITE Dettagli rimborso viaggi relatori

ISCRIZIONI € 2.325,00 € 400,00 utilizzo teatro e aule laboratori € 200,00 Tanzarella
€ 692,00 albergo relatori + Peschau € 50,00 Sudati

ALTRO € 38,00 contributi vari € 150,00 spese spedizione mostra € 190,00 Cavadi
€ 530,00 vendita libro da Spinetoli € 150,00 contributo Buscemi € 72,00 Buscemi

€ 200,00 4 x 1 pensione completa segreteria *** € 35,00 Peyrot (solo ritorno - andata con CdB Viottoli)

€ 568,00 TOTALE € 708,15 rimborso viaggi relatori € 101,60 Fanti
€ 120,21 1000 programmi + adesivi cartelline € 59,55 Milani Comparetti
€ 44,56 spedizione programmi a Cdb italiane NO Codrignani
€ 29,25 150 penne BIC nere
€ 122,00 promozione su pagina FB
€ 19,14 timbro segreteria
€ 8,50 50 cartelline rosse
€ 19,96 10 blocchetti numerati per pasti PARTECIPANTI CDB - GRUPPI - ALTRO
€ 12,58 toner nero stampante 9 CdB Bologna
€ 88,00 fotocopie per cartelline 2 CdB Chieri

3 CdB Coteto - Livorno
€ 2.764,35 TOTALE 2 Cdb del Carmine - Voghera

8 CdB Villagggio Artigiano - Modena
1 CdB Busto Arsizio
3 Cdb Via Città di Gap - Pinerolo

TOTALE ENTRATE € 2.893,00 10 Cdb Viottoli - Pinerolo
6 CdB Isolotto - Firenze
15 CdB La Porta - Verona

TOTALE USCITE € 2.764,35 9 Cdb NordMilano
24 CdB San Paolo - Roma
2 CdB Vomero - Napoli

SALDO ATTIVO € 128,65 8 CdB Cassano - Napoli
1 Cdb Piossasco

+ € 125,00 raccolta per Incontro europeo CdB 4 Comunità di Mambre - Busca
3 Cdb Oregina - Genova
4 (ex) Cdb San Giorgio - Brescia
1 Gruppo Biblico - Ancona
2 Gruppo Insieme - Alba
4 Noi Siamo Chiesa
2 Cipax
8 Relatori
41 Altri/e
TOT 172

***  Ogni pensione completa (€ 50,00) è riferita a: cena del 
7/12, pernottamento, pranzo dell'8/12, in considerazione del 
fatto che 4 componenti la Segreteria per garantire 
l'accoglienza dei 25 partecipanti al seminario che sono 
arrivati il giovedì sera, per predisporre i tavoli e allestire le 
sale, per dover supplire all'assenza del personale della 
struttura stessa, in quanto presente solo il direttore, hanno 
anticipato di un giorno l'arrivo a Rimini. 

Si ricorda inoltre che tutti i/le componenti della Segreteria 
hanno comunque pagato per intero il costo del seminario (2 
giorni di pensione completa e la quota di iscrizione). Inoltre 
i/le componenti l'attuale Segreteria hanno scelto fin 
dall'inizio di non pesare sui conti della stessa per nessuna 
spesa relativa a viaggi o pernottamenti per i collegamenti 
nazionali e, per quanto possibile, chiedendo rimborsi 


