Segreteria Tecnica Nazionale CdB
CdB Nord-Milano
c/o Rosario Carlig
Via Petrarca 8/B
22070 Appiano Gentile - Como
segrcdb@alice.it
www.cdbitalia.it

Verbale della riunione di Collegamento Nazionale delle CdB tenutasi a Livorno
nei giorni 27 e 28 settembre 2008
Sabato 27 settembre 2008 alle ore 16.30, nel salone della Comunità del Coteto a Livorno, prendono avvio
i lavori del Collegamento Nazionale delle CdB italiane, con all’O.d.G., come da convocazione, i seguenti
punti:
1 – Riflessioni e commenti sul XXXI Incontro Nazionale delle CdB, tenutosi a Castel San Pietro
Terme (BO) dal 25 al 27 aprile 2008;
2 – Proposte di iniziative e ipotesi del tema e della data del prossimo incontro nazionale;
3 – Varie ed eventuali.
Sono presenti
Comunità/gruppi rappresentati:
CdB Bologna
Massimiliano Tosato
CdB Coteto (LI)
Pina Lugo – Mauro Del Nevo
CdB del Cassano (NA)
Benedetto Musacchia
CdB del Luogo Pio (LI)
Mario Francini
CdB di Pinerolo (TO) – Viottoli
Memo Sales
CdB Isolotto (FI) (*)
Mauro Cocchi – Enzo Mazzi
CdB Nord-Milano
Rosario Carlig – Lorenzo Maestri – Domenico Sala
CdB Oregina (GE)
Peppino Coscione
CdB S. Paolo (Roma)
Salvatore Ciccarello – Antonio Guagliumi
CdB Verona
Paolo Ferrari
CdB Verona - Gruppo donne
Anna Caruso
Controinformazione Ecclesiale (Roma) Rosaria De Felice – Marcello Vigli
(*) solo domenica 28
Coordina i lavori Rosario Carlig e verbalizza Domenico Sala della Segreteria Tecnica Nazionale, CdB
Nord-Milano.
Apre i lavori Rosario, ringraziando la comunità del Coteto per aver dato ancora una volta la propria
disponibilità ad accoglierci e comunicando che Mario Campli, Beppe Pavan e Stefano Toppi hanno
comunicato i motivi per cui non riuscivano ad essere presenti alla riunione di Collegamento e hanno
mandato i loro contributi. Poi passa la parola a Mauro Del Nevo.
Mauro informa che la comunità del Coteto procede bene e esprime soddisfazione perché i membri della
comunità continuano ad acquisire un’autonomia personale e comunitaria sempre maggiore, sia
nell’appropriazione della Parola, che nella gestione dell’organizzazione.
Si procede quindi all’esame dei singoli punti presenti all’O.d.G.:
Punto primo:
1. Rosario, a nome della Segreteria Tecnica Nazionale, sull’incontro nazionale di Castel San Pietro
Terme esprime un giudizio globale positivo, ma fa presente che più che alla Segreteria, che insieme
alla CdB di Bologna ha organizzato l’incontro, spetta ai partecipanti fare valutazioni, manifestare
osservazioni, critiche. Per questo, ringraziando ancora la CdB di Bologna per l’impegno e la
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disponibilità, si limita a presentare alcuni dati statistici: circa 200 presenze, di cui molti giovani,
provenienti da varie parti d’Italia (vedi allegato 2 nota informativa).
2. Inoltre Rosario evidenzia l’adeguatezza delle strutture dell’albergo alle esigenze delle attività dei
convenuti, soprattutto quando i supporti strumentali sono stati richiesti tempestivamente. In verità
“siamo stati agevolati dal bel tempo, quando siamo riusciti a dare uno spazio a tutti: 9 laboratori e in
più il Coordinamento di “Vocatio” e il Collettivo Europeo delle CdB che si è riunito nello stesso
giorno nello stesso albergo”, così ha affermato Rosario. Sul numero dei laboratori si sviluppa un
ampio dibattito, che vede la partecipazione di tutti i presenti. Rosario fa presente che il numero
elevato a Castel San Pietro Terme è derivato anch

In questa fase vengono indicati solo “titoli” generali che le comunità hanno pensato, rimandando una
definizione al prossimo Collegamento nazionale, dopo discussione all’interno delle singole comunità
[vengono riportati secondo l’ordine degli interventi]:
• CdB Pinerolo (inviata via e-mail da Beppe Pavan): Capitalismo – “La terra ci è data in prestito dai
nostri figli”.
• CdB Nord-Milano: La visibilità delle CdB – “Uscire dalle catacombe”.
• CdB Isolotto: “Diritti umani nella chiesa/Democrazia nella chiesa”;
“Liberarsi dalla sequela” di fronte ad una Bibbia che è “codificazione verbale di
carattere assolutistico”.
• CdB San Paolo: tema che affronti l’attuale “andazzo” integralista e di restaurazione da parte sia
della Chiesa cattolica sia dello Stato.
• Controinformazione ecclesiale: tema che affronti la posizione della Chiesa cattolica su argomenti
concreti (eutanasia, ecc.).
• Peppino Coscione (a titolo personale, in quanto in comunità non ne hanno ancora parlato):
“L’ideologia del sacrificio”.
• CdB Coteto: Diritti umani.
• CdB Bologna: Giustizia e povertà.
• CdB del Luogo Pio: Diritti umani; Lettura biblica.
• Varie ed eventuali
Adesioni/documenti
- Adesione alla manifestazione nazionale “STOPRAZZISMO” (Roma, 4 ottobre 2008) [vedi e-mail
della Segreteria Tecnica del 29.09.2008 con oggetto “Stoprazzismo”].
- Invio del documento preparato da Enzo Mazzi sulle prese di posizione di don Antonio Sciortino
apparse su Famiglia Cristiana e Micromega [vedi e-mail della segreteria tecnica del 29.09.2008 con
oggetto “don Sciortino sulla situazione politica attuale”].
Problematiche/Proposte
- Lettura biblica: cosa fanno le comunità, conoscono e cercano contatti con i gruppi di “lettura
popolare della bibbia”? Sarebbe utile raccogliere le esperienze delle comunità sulla lettura biblica.
- Il 10 dicembre ricorre il 60° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; le
comunità lo sanno e cosa fanno? Quella dei diritti umani è un’emergenza.
- Ogni comunità dovrebbe fare un censimento delle realtà locali di chiesa in movimento.
Iniziative
- Convegno delle donne a Castel San Pietro Terme (BO) il 6-8 dicembre 2008: ” L’ombra del divino.
Governare il limite. Percorsi di vita delle donne”.
- Incontro giovani il 6-8 dicembre 2008: “L’indifferenza di fronte alle discriminazioni. Tra attualità e
memoria”.
- Il 26 ottobre 2008 incontro delle comunità del Piemonte a Pinerolo.
- ADISTA sta per pubblicare un volume sulle “Omelie in controluce” di un anno.
- Il 2 ottobre giornata della non violenza decretata dall’ONU.
Prossimo Collegamento Nazionale
Data - 17 e 18 gennaio 2009.
Sede - in funzione delle disponibilità, con le seguenti priorità: 1 – Formia; 2 – Roma; 3 – Bologna.
O.d.G. – Incontro europeo delle CdB
Incontro nazionale del 2010
Eventualità di un coordinamento allargato nel 2009
Eventuali altri argomenti
La riunione di Collegamento termina alle ore 12.30 del 28.09.08.
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