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Informazioni sulle Comunità di Base in Italia  
Rapporto sulle attività svolte nell’ultimo anno 2017-18  

 
Stato del movimento 

 

La presenza delle CdB italiane è praticamente invariata in termini di comunità e/o gruppi attivi. 
Attualmente le CdB attive in Italia sono circa 40 con una diffusione non più generalizzata su tutto il 
territorio nazionale; ma con una presenza significativa. In alcune aree ce ne sono più di uno. 
Le dimensioni sono molto varie: da quella di S. Paolo a Roma (circa 150) alla più piccola (10 membri) 
per un totale di circa 600 membri. In ogni caso, dal momento che tutte le comunità sono "aperte" per 
essere un membro è un atto di libertà proprio. 
 

Attività e eventi del 2017 
 

L'evento determinante del 2017 è stata la scomparsa, il 13 luglio, di Giovanni Franzoni  uno dei 
principali protagonosti del movimento delle CdB in italia fin dalla sua nascita, ormai 50 anni fa. 

"Un maestro, un profeta, un padre, un cristiano coraggioso, 
un annunciatore intenso ed appassionato del Regno di Dio, 

un profeta del nostro tempo…" 
Di lui Pasolini scrisse: "…non c’è sua predica che non arrivi implicitamente ad attaccare il potere. 
Tutta la vita di Giovanni Franzoni, ordinato sacerdote nel 1955 e costretto ad abbandonare il clero 
nel ’76 per aver dichiarato il proprio appoggio al PCI, è una lunga ricerca della verità, al di fuori da 
ogni gerarchia. Dall’opposizione al concordato alla solidarietà con le lotte operaie, Franzoni 
testimonia la possibilità di un cristanesimo radicato nella società e sempre dalla parte dei più deboli." 
 
XXXVII incontro nazionale delle CdB  

“BEATI GLI ATEI PERCHÉ INCONTRERANNO DIO” 
Per un cammino di spiritualitàoltre le religioni 

 

Per le Cdb i dogmi sono un “inutile fardello” (Ortensio da Spinetoli). 
Coerentemente con la nostra prassi costante ispirata alla “riappropriazione” della Parola, e dei 
sacramenti in primis, amiano la ricerca a tutto campo e apprezziamo chi si muove con altrettanta 
libertà su quel terreno.., 
… abbiamo scelto di confrontarci, pur con attenzione critica, anche con i contenuti dei testi raccolti 
nel libro “Oltre le religioni”… per la libertà nella ricerca teologica che ne è  testimoniata, dopo 
decenni di repressione da parte dei censori vaticani. 
… e con il desiderio di incarnare con sempre maggior coerenza l’ascolto di punti di vista maschili e 
femminili che ulteriormente aprano cuori e menti alla consapevolezza della nostra parzialità, 
individuale e di genere, e quindi dell’impossibilità di poter mai accedere a verità assolute. 
 

L' incontro svoltosi a Rimini  dal' 8 al 10 dicembre 2017 ha riscosso molto interesse. 
La partecipazione – 170 gli iscritti – è stata superiore alla nostre aspettative, ma in tendenza con 
quanto già avvenuto nel precedente incontro nazione del 2016 a Verona, in prtiucolare per  la 
presenza di nuove realtà - e il ritorno di altre – che hanno così  espresso il loro interesse alle tematiche 
da noi proposte. 
 

I 50 anni di vita di ADISTA 
Il 9 dicembre a Roma sono stai festeggiati i 50 anni di vita di ADISTA agenzia di stampa «sul mondo 
cattolico e sulle realtà religiose» da sempre vicina ai cattolici di base. 
Quindicinale di informazione politica e religiosa fin dalla sua nascita ha praticato un giornalismo 
laico, plurale e progressista sul fenomeno religioso (con particolare interesse al mondo cattolico) e 
quello politico, e in particolare dà voce a quella parte di Chiesa che i media (laici e cattolici) 
dell’informazione mainstream ignorano o censurano. 
 

Incontri futuri 
 

Per il 2018 l'Incontro nazionale confluirà in quello europeo di settembre, “perché siamo europei”. 
Bologna, 29 aprile 2018 


