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Stato del movimento 

 

Attualmente le CdB in Italia sono circa 40 con una diffusione non più generalizzata, ma comunque 
significativa, su tutto il territorio nazionale  
La loro presenza è praticamente invariata, in termini di comunità e/o gruppi attivi, rispetto agli anni 
precedenti. 
Fortunatamente la pandemia COVID 19 non ha avuto ha impedito la continuità della vita 
comunitaria che seppur con diverse modalità ha consentito alle comunità di proseguire le loro 
attività e momenti di incontro prevalentemente on-line 
 
Attività e eventi del 2019 – 2020 
 

2019 
Il 22-24 marzo 2019 si è svolto a Roma il XXIII Incontro Naz/le Donne CdB e non solo 
“I NOSTRI CORPI DI DONNE da luogo del dominio patriarcale a luogo di spiritualità incarnata” 

 
L' 8 e 9  giugno 2019 la comunità del Cassano di Napoli  (da sempre attiva anche a livello europeo 
sin dal primo incontro di Amsterdam del maggio 1983) ha celebrato i suoi 50 anni di vita con un 
incontro  "Oltre questo sistema, oltre le religioni.  Il cammino continua...”   con un centinaio di 
partecipanti da tutta Italia. (v. Adista Segni Nuovi n° 26 del 13/07/2019). 
 
 

L'evento determinante del 2019 è stato il  XXXVIII Incontro Nazionale svoltosi a Vico Equense (Napoli) 
dal 1 al 3 novembre 2019 

“Vangelo e Costituzione oggi - Credenti disobbedienti nella Chiesa e nella società” 
“Ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini” (Atti 5,29) 

 
la presenza è stata significativa, oltre 100 i partrecipanti da ogni parte d’italia, nonostante le 
condizioni climatiche poco favorevoli. (breve resoconto su ADISTA n. 40 del 23/11/2019; atti e documenti 
disponibili sul sito cdbitalia.it) 
 
Il collegamento Naz/le si è riunito  due volte nel corso dell’anno: a Torino,  9 e 10 febbraio, e a Roma il 
4 e 5 nella sede della Comunità di San Paolo 

 
2020 

Per il 2020 era stato programmato un “Seminario nazionale” delle CdB italiane, che si sarebbe dovuto 
tenere a Torino dal 5 al 7 dicembre 2020.  
Il seminario, annullato, si terrà con modalità telematiche on-line a maggio 2021 
In preparazione di questo Incontro sono stati programmati cinque  specifici eventi on-line, realizzati  
da novembre 2020 a marzo 2021 
Incontri che sono stati seguiti anche da partecipanti della Svizzera italiana 
i documenti e il video degli incontri sono disponibili su https://www.cdbitalia.it/seminario-cdb-2021/ 
 
nel 2020 Il collegamento Naz/le si è riunito una prima volta in presenza a Bologna 15 e 16 febbraio 
2020, e poi più volte nell’anno – on-line – il 20 giugno, 26 settembre e  31 ottobre  
 

Bologna, 28 febbraio 2021 


