
COLLEGAMENTO NAZIONALE CDB                   BOLOGNA, 15 – 16 FEBBRAIO 2020 

VERBALE A CURA DELLA SEGRETERIA TECNICA 

I lavori hanno inizio sabato 15 febbraio alle ore 16,45. Sono presenti:  

Anna Caruso, Paolo Ferrari – CdB Verona 

Rosario Carlig - CdB Nord Milano 

Paola Pancaldi, Massimiliano Tosato, Chiara Sibona, Ruffillo Passini, Maria Luisa Cavallari, Al-
berto Milani, Giovanni Di Mauro – CdB Bologna 

Laura Rebuttini, Mauro Pugni, Giorgio Genesini, Beppe Manni - CdB Villaggio Artigiano, Mode-
na (presenti solo il sabato) 

Giuseppe Bettenzoli – CdB Isolotto, Firenze 

Stefano Toppi, Dea Santonico – CdB San Paolo, Roma 

Margherita Cimmino, Vincenzo Cortese – CdB Cassano, Napoli 

Giovanni Fava, Nicoletta Sonino – NSC Padova 

Francesco Giusti (in videoconferenza per il punto 2 dell’odg: Franco Barbero, Fiorentina Char-
rier, Stefania Petralia) – CdB via Città di Gap, Pinerolo 

Carla Destefani, Cesare Melillo - CdB Piossasco 

Luciana Bonadio, Beppe Pavan, Memo Sales, Paolo Sales – CdB Viottoli, Pinerolo 

1) Bilancio dell’incontro nazionale di Vico Equense del 1-3 novembre 2019: 

La Segreteria tecnica illustra la parte finanziaria, che viene approvata all’unanimità dai presenti. 

Entrate 

Quote iscrizione (n.88)      € 1.320,00 

Uscite 

cancelleria + spedizione materiali all’hotel      € 134,69 

ospitalità hotel relatori         € 710,00 

viaggi e rimborsi relatori         € 872,69 

spese hotel (impianti audio-video, fotocopie, acqua)     € 454,40 

rimborso giorno 31/12 pensione completa Segreteria (5)    € 275,00 

             TOT. € 2.446,78 

Per quanto riguarda lo svolgimento del convegno il giudizio è complessivamente positivo; sono 
state evidenziate alcune criticità: 



a) Numero troppo alto di relatori/relatrici. 

b) Non sempre i relatori hanno trattato con coerenza il tema previsto dal titolo. 

c) Per quanto riguarda i laboratori, alcuni/e hanno apprezzato che avessero il tema comu-
ne, altri/e avrebbero preferito che nei gruppi fossero trattati temi diversi.  

Positivo il giudizio sulla tempestività con cui “Viottoli” ha pubblicato gli atti. A questo proposito è 
anche stata ricordata l’importanza di non “metterli nel cassetto”, ma di utilizzarli per continuare 
a riflettere nelle comunità.  (Gli atti dell’Incontro sono inoltre disponibili in formato pdf sul sito 
delle CdB alla pagina: https://www.cdbitalia.it/incontri-convegni-seminari/) 

2) Di comune accordo viene anticipata al sabato pomeriggio la trattazione della proposta del 
prossimo seminario programmato per il 2020, per agevolare il collegamento in videoconfe-
renza. 

Le CdB di via Città di Gap e di Piossasco, riprendendo i testi e le riflessioni da loro preparati nei 
mesi scorsi e già inviati a tutti/e i/le presenti, fanno la seguente proposta: 

Data: da sabato 5 a lunedì 7 dicembre 2020 

Località: Torino o dintorni, per coinvolgere i gruppi (parrocchiali e non) con cui le CdB di via 
Città di Gap e Piossasco sono in contatto. 

Tema e titolo del seminario: “Cristianesimo: declino o tempo di rigenerazione?” 

Sabato 5 pomeriggio: “Cosa abbiamo LASCIATO, cosa RIMANE” 

FERDINANDO SUDATI: “Cosa abbiamo lasciato e cosa dobbiamo ancora lasciare cadere”  

LIDIA MAGGI: “Cosa rimane come fondamento, che sta alla base del nostro cammino di 
fede”. 

Domenica 6 mattino: “Cosa dobbiamo INVENTARE”  

MARINELLA PERRONI:”Quali passi compiere per una depatriarcalizzazione del cristiane-
simo, per una responsabilità pienamente condivisa di donne e uomini nel servizio al Vange-
lo e nella ministerialità della Chiesa”  

ERNESTO BORGHI: “Che posto ha una lettura biblica storico-critica e spirituale nel rinno-
vamento del cristianesimo di oggi? Esperienze in atto”. 

Domenica 6 pomeriggio: 

FRANCO BARBERO: “Alcune proposte per guardare e andare avanti”. 

A seguire: LABORATORI 

Lunedì 7 mattino: Assemblea eucaristica e chiusura del seminario 

L’articolazione dell’incontro viene approvata dal Collegamento nel suo complesso. Appare a tut-
ti/e non necessario un secondo incontro di collegamento: organizzazione logistica, scansione 



oraria, titolo definitivo del seminario e temi delle relazioni saranno formalizzati dalla Segreteria 
tecnica insieme alle due comunità proponenti e trasmessi a tutte le CdB tramite email, wha-
tsapp (ed eventuale videoconferenza) per la definitiva approvazione. 

Per quanto riguarda l’ospitalità viene proposto, da parte delle due comunità, di attivare forme di 
“ospitalità diffusa” nelle case, per venire incontro alle spese. Sarà importante valutare bene 
questo tipo di ospitalità, che a detta di alcuni/e intervenuti/e non consente la condivisione ap-
pieno di tutto il convegno, oltre a portare un elevato affaticamento per gli spostamenti; in ogni 
caso questa modalità non permette di programmare nulla per il dopocena per non tagliare fuori 
ospiti ed ospitanti. Urgente, per quanto possibile, è avere il numero dei/delle partecipanti soprat-
tutto non pernottanti, per la ricerca di strutture adeguate: vi sono poche strutture religiose (di 
solito più economiche) sufficientemente capienti sul territorio torinese. 

Viene approvato di dare ai relatori, se richiesto, anche un compenso oltre al rimborso spese e 
all’ospitalità. Viene ricordato come nei costi da affrontare occorra prevedere l’affitto della sala e 
delle salette per i gruppi nonché degli impianti audio-video. 

In sintesi, di seguito, alcuni interventi delle persone presenti: 

- Il convegno del 2017 a Rimini è stato uno spartiacque poiché ci ha aperto alle ricerche 
avviate da teologi e teologhe di ogni parte del mondo sulla tematica “oltre le religioni”. 

- Le nostre ricerche sono un tesoro che non possiamo tenere per noi. 

- Due temi attualissimi e importanti su cui le relazioni introduttive del prossimo seminario 
dovrebbero proporre riflessioni: il rifiuto del patriarcato, da smascherare anche nelle no-
stre vite di comunità, e la cura della Terra. 

- Alcune comunità si aprono a realtà parrocchiali con il coinvolgimento dei preti, ma il “po-
tere” tiene ancora il monopolio sulla Bibbia. 

- E’ importante rivalutare e coinvolgere il mondo LGBT (credente) quale fucina di realtà e 
proposte positive. 

- Ancora una volta l’ultimo documento papale chiude la porta a nuove ministerialità, man-
tenendo saldo il clericalismo patriarcale. 

I lavori riprendono domenica alle ore 9,30: 

3) Viene presentato il bilancio consuntivo 2019 ed il preventivo per l’anno 2020 (consegna-
to in copia ai/alle partecipanti) entrambi approvati all’unanimità. 

4) Varie 

a) Viene ricordato l’impegno di inviare al più presto a Massimiliano il “questionario europeo” 
compilato, consegnato a tutte le CdB in occasione dello scorso incontro nazionale. 

b) Dalla CdB di San Paolo viene proposto di inviare alla CEI una lettera sui cappellani mili-
tari, in occasione dell’anniversario dei Patti Lateranensi. Il testo (allegato 1) viene appro-
vato da tutti/e i/le presenti. 



c) Dalla CdB Viottoli viene proposto di aderire alla “Costituente della Terra”, presentando a 
tutti e tutte la proposta riportata su ADISTA-Documenti 1/20. L’assemblea approva la re-
dazione di un breve testo di adesione al Comitato promotore (allegato 2) e incarica Giu-
seppe Bettenzoli a rappresentare le CdB nel primo incontro del Comitato stesso. Si deci-
de anche di impegnarci con il versamento di una quota annua di € 100. 

d) A Firenze è in corso un “digiuno di giustizia” per l’abrogazione dei decreti “sicurezza”, in-
compatibili con la Costituzione. Bettenzoli ci inoltrerà un testo per diffondere l’iniziativa in 
altri territori. 

e) Rosario Carlig aggiorna sulla situazione di don Alberto Vigorelli che andrà a breve a pro-
cesso, querelato da Matteo Salvini, per le sue parole pronunciate durante un’omelia nel 
2016 a commento del brano evangelico relativo all’accoglienza dello straniero: «O siete 
di Salvini o siete cristiani»; comunica inoltre che sono previste iniziative di solidarietà e 
raccolte firme. 

f) Sito internet cdbitalia.it: viene evidenziato come nel tempo sia diventato prevalentemente 
uno spazio di archivio e deposito di materiali, testi, fascicoli prodotti dalle CdB in conve-
gni, incontri, seminari; la sua struttura verrà modificata per favorire questa caratteristica e 
si procederà all’aggiornamento con il caricamento di testi ed atti degli ultimi incontri na-
zionali ed internazionali. Si chiede ai/alle presenti di far giungere alla redazione del sito 
elenchi ed archivi digitali di tutti i materiali prodotti e/o acquisiti negli anni dalle singole 
CdB in modo da integrare la sezione del sito che già ospita la pagina dell’Archivio Storico 
dell’Isolotto. Viene comunque ricordata l’importanza di mantenere attive ed aggiornate 
anche le pagine relative agli appuntamenti ed iniziative e, per quanto possibile, il Primo 
Piano; l’email a cui inviare tutti i materiali è sempre redazione@cdbitalia.it: di lì verranno 
poi smistati ai vari collaboratori. 
Pagina Facebook: nata alcuni anni fa come spazio di dibattito e confronto informale 
(vengono pubblicati in essa prevalentemente link ad articoli e testi), nel tempo è stata 
percepita dalla gran parte dei visitatori/iscritti (ad oggi 3470) come vetrina ufficiale delle 
CdB, portando nel tempo anche a malintesi e fraintendimenti da parte di alcuni/e delle 
CdB stesse; recentemente, soprattutto quando venivano pubblicati post/link ad articoli 
più “politici”, è stata anche oggetto di commenti di spam, offensivi, violenti sempre rimos-
si (e gli/le autori/e bloccati/e).  Dopo ampio confronto emerge dai/dalle presenti l’impor-
tanza della sua funzione di collegamento e visibilità: si decide quindi di mantenerla espli-
citandone con chiarezza (per quanto permesso dalla struttura del social network) la sua 
funzione e di trasformarla in “strumento ufficiale” di comunicazione delle CdB. Viene così 
proposta la sua ristrutturazione, l’azzeramento degli attuali gestori e la designazione di 
nuovi/e incaricati/e espressione del Collegamento. Per fare questo con calma e nel mi-
gliore dei modi, la pagina dal 1^ marzo verrà sospesa e si procederà alla sua riorganiz-
zazione. 

http://cdbitalia.it
mailto:redazione@cdbitalia.it


ALLEGATO 1 

A S. Em. Card. Bassetti, Presidente della CEI                                
  

Roma, 18 febbraio 2020 

 Nella ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi fra la Santa Sede e il governo fascista 
dell’11 febbraio 1929, che hanno introdotto in Italia il regime concordatario, rafforzato 
nell’articolo 7 della Costituzione e confermato dopo l’avvento del regime democratico con 
l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, resta viva l’esigenza di proporne l’abrogazione, 
o almeno una sua radicale revisione, coerentemente con il rilancio del processo conciliare 
favorito dalla presenza sul soglio pontificio di papa Francesco. 

 Le Comunità Cristiane di Base hanno da sempre avanzato la richiesta affinché la Chiesa 
Cattolica Italiana rinunci al privilegio concordatario, così come auspicato dal Concilio Vaticano II.  

 Tale regime prevede, fra l’altro, la presenza nelle Forze armate italiane dei cappellani 
militari con le stellette e inquadrati nella relativa struttura organizzativa. Nel 1986 Papa 
Giovanni Paolo II, con la Costituzione Apostolica Spirituali militum curae, ha elevato le 
organizzazioni castrensi a peculiari circoscrizioni ecclesiastiche con statuti propri, assimilate a 
diocesi, con la possibilità di erigere un proprio seminario e quindi di usufruire in Italia anche dei 
proventi dell’8x1000.  

 Subito dopo gli statuti per l'Ordinariato militare italiano sono stati rinnovati con 
l’approvazione della Santa Sede.  Il clero, in esso inquadrato risulta così arruolato nelle forze 
armate: i sacerdoti sono equiparati agli ufficiali con la relativa articolazione cha va 
dall’Ordinario militare, equivalente al grado di generale di corpo d'armata, al cappellano 
militare addetto equivalente al grado di tenente. 

 L’approvazione in data 13 febbraio 2020 del DDL “Per una nuova disciplina dell’assistenza 
spirituale delle forze armate”, di intesa tra Repubblica italiana e Santa Sede, non sembra 
modificare nella sostanza l’attuale disciplina. A nostro avviso questo stato di cose confligge, oltre 
che con il dettato conciliare, anche con tutta la catechesi di papa Francesco, il quale afferma che 
le armi uccidono e che non solo l’uso, ma anche il possesso di quelle nucleari è immorale. E 
l'Italia, per conto della NATO, ne ha. Le armi sono scandalo per i poveri, tortura per la nostra 
madre-terra. 

È quindi per noi incomprensibile che dei preti benedicano uomini che le producono e le 
posseggono. È inammissibile infatti questa mancanza di coerenza tra le parole e le azioni in 
presenza del messaggio divino di pace e fraternità rivelato da Gesù. Chiediamo pertanto che la 
Chiesa Italiana rinunci a mantenere questo privilegio concordatario, pur mantenendo, 
attraverso il sistema diocesano e parrocchiale, l’assistenza spirituale al personale militare. Le 
risorse così risparmiate, pari ad oltre 20 milioni di euro per le retribuzioni ai cappellani e per il 
funzionamento dell’Ordinariato, potranno essere destinate ad altri impegni sociali.  

Questa ricorrenza può essere l’occasione per avviare il processo che si concluderà, 
sperabilmente, con tale revisione, da noi sollecitata. 

Con fraterni saluti. 

Le Comunità Cristiane di Base italiane  
riunite in collegamento a Bologna il 16 febbraio 2020 



ALLEGATO 2 

Al Comitato Promotore del PARTITO DELLA TERRA 

Il collegamento nazionale delle Comunità Cristiane di Base riunito a Bologna nei giorni 15 e 16 
febbraio 2020 ha letto l’APPELLO PER UNA COSTITUZIONE PER LA TERRA. 

Condividendone l’importanza strategica e il significato, vi aderisce e invita tutte le comunità e i 
gruppi impegnati nel rinnovamento della testimonianza evangelica a far proprio questo messag-
gio sottoscrivendolo e promuovendolo nelle proprie realtà.  

In particolare risulta necessario e improrogabile partecipare al progetto soprattutto motivando, 
sostenendo e promuovendo il protagonismo delle nuove generazioni nell’impegno per un futuro 
di vero cambiamento dell’attuale processo capitalistico di devastazione della Terra “casa comu-
ne”, intimamente connesso con il sistema di dominio patriarcale da cui dobbiamo e vogliamo 
liberarci. 

Nei prossimi giorni la Segreteria nazionale delle CdB provvederà al versamento della quota an-
nua di 100,00 €. Ci impegniamo, infine, a partecipare con nostri/e rappresentanti ai lavori del 
Comitato promotore. 

Le Comunità Cristiane di Base italiane 
riunite in Collegamento a Bologna il 15 e 16 febbraio 2020 


