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Collegamento delle cdb europee 
VERBALE 31/3/2021 

bozza in italiano 
 
 
Verbale  dell’incontro on-line del 31 marzo 2021  
realizzato su piattaforma Zoom  
 
 
partecipanti 
 Inmaculada Zamorano Spagna  (che agisce anche in funzione di webmaster) 
 Massimiliano Tosato  Italia   (segreteria del collettivo europeo) 
 Charlie Wenk    Svizzera germanofona 
 Geneviève Wepf   Svizzera francofona 
 Gilbert e M. Pascale Clavel  Francia 
 Johan Bergé    Belgio fiammingo 
 Pierre Collet    Belgio francofono 
 Sylvie kempgens  Belgio francofono 
 Henk Baars   Olanda 
 
assenti 
 Rotraut Lakmaier  Austria (assente per motivi di salute) 
 
Questo incontro è il primo realizzato formalmente on-line, non essendo praticamente possibile 
prevedere attività in presenza per il 2021, a causa dell’ epidemia COVID-19, come già avvenuto nel 
2020. 
 
L’ordine del giorno assume come punti  gli argomenti  individuati il 9 gennaio scorso, nel precedente 
incontro on-line, informale, per uno scambio di auguri d’inizio anno 
 
1. approvazione verbale incontri precedenti: Ginevra 2019 e on-line 9/1/2021 
2. approvazione bilancio 2019 e 2020 
3. Report annuale sulla vita comunitaria  
4. sito web 
5. Questionario europeo 
6. La nostra memoria 
7. Documento finale Rimini 2018 – X Incontro europeo CdB 
8. prossimo  incontro 
 
 
Dopo i saluti di benvenuto, si è fatto il tradizionale giro di tavolo con le informazioni sulla vita 
comunitaria nelle diverse realtà locali durante l’ultimo anno. (punto 3 o.d.g.) 
Particolare risalto hanno assunto nella esposizione di tutti, le nuove modalità operative e 
organizzative derivanti dal confinamento e delle limitazioni imposte dalla pandemia. 
 
Le condizioni e le difficoltà pressoché eguali data l’impossibilità generalizzata di mantenere relazioni 
e di svolgere attività comuni in presenza, non hanno comunque impedito di mantenere relazioni e di 
svolgere iniziative specifiche. 
Ma soprattutto di riflettere su come affrontare questa situazione e viverla piuttosto che subirla. 
 
 In questo contesto vi sono stati anche significativi cambiamenti  e novità in rapporto alla 
partecipazione dei differenti gruppi o fasce sociali  alla vita comunitaria nei gruppi e nelle comunità. 
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di seguito alcuni spunti significativi degli interventi  
Informazioni dettagliate e approfondite  sono disponibili nei rapporti, inviati precedentemente per 
iscritto, e consultabili su nostro sito. 
 
Massimiliano  
in Italia gran parte delle comunità si sono comunque riunite on-line, anche se hanno avuto 
comportamenti diversificati. 
Solo poche hanno fatto la celebrazione. 
In alcuni casi vi sono stati problemi legati all’uso delle tecnologie che sono stati comunque risolti. 
La modalità on-line ha consentito in alcuni casi di allargare la partecipazione non solo 
numericamente, ma anche a livello geografico  
 
 
Inma 
in spagna sono state realizzate  svariate attività in linea: celebrazioni,  laboratori di studio e incontri 
vari. 
la situazione è molto cambiata e ci sono gruppi che si vedono settimanalmente e fanno la 
celebrazione 
 
Pierre 
in Belgio (francofono) si sono fatti dei sondaggi per comprendere quali pratiche  sono state messe in 
atto per resistere durante il confinamento, anche a fronte dei problemi evidenziati in particolare tra le 
persone  anziane che hanno poca dimestichezza nell’uso delle tecnologie informatiche 
 
Sono emerse difficoltà nel sentirsi  a contatto come in presenza, in particolare per una eventuale  
celebrazione eucaristica in linea è emerso il problema della reale condivisione del pane e del vino. 
Ci sono delle comunità che sono ferme e non accettano l’incontro virtuale ritenendolo pericoloso e 
triste 
A Bruxelles una comunità di Beghinage accoglie delle persone disagiate  nella sede della comunità 
 
Joan 
Nelle Fiandre, sebbene ci sia una rete di gruppi di base, non c'è stata alcuna attività nelle comunità 
e nessun contatto tra di loro.  
Le parrocchie, che funzionano in qualche modo indipendentemente dalla gerarchia della chiesa, 
sono sempre più influenzate dai vescovi in un senso più tradizionale. 
L'attività del "Bezield Verband", la rete di coordinamento dei gruppi e delle organizzazioni di base, è 
stata in declino negli ultimi anni, e la crisi sanitaria le ha inferto un duro colpo. Tuttavia, una rinascita 
sembra possibile e auspicabile. La speranza è vita.   
 
Geneviève 
nella svizzera romanza durante il confinamento abbiamo cercato di fare una riunione, ma ci sono 
state difficoltà a incontrarci in linea 
alcune persone si riuniscono in piccoli gruppi 
altri non si incontrano più  ma comunque mantengono contatti telefonici 
la programmazione delle attività è purtroppo ferma 
 
Charlie  
nella svizzera germanofona le attività comunitarie sono limitate 
Charlie e sua moglie fanno incontri on-line in collaborazione con la parrocchia con letture dei testi e 
riflessioni, non teologiche, ma soprattutto esperienziali 
gli incontri sono settimanali e vi partecipano 50 persone, non solo delle comunità essendo una 
parrocchia aperta a cattolici e protestanti, e le cose sembrano andare bene 
 
Gilbert 
in Francia nel confinamento alcune comunità si sono adattate incontrandosi online, altre si sono 
riunite egualmente mentre alcune seguono la celebrazione in televisione 
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non ci sono stati incontri a livello nazionale 
 
Henk 
in Olanda permangono 20 comunità ma non ci vediamo assieme, ogni comunità agisce 
autonomamente 
alcuni piccoli gruppi sono legati tramite il movimento “Council 50”, sono molto attivi nel pianificare 
molte attività tramite conferenze e pubblicano un periodico che esce 4/5 volte l’anno 
 
 
Approvazione verbale incontri precedenti (punto 1 o.d.g.) 
 
Terminata la esposizione delle diverse realtà, vi è stata l’accettazione dei verbali relativi agli incontri 
precedenti, non essendo pervenute obiezioni nel merito. 
 
Bilancio e attività economiche (punto 2 o.d.g.) 
 
I dati inerenti l’attività economica al 31/12 2020, dopo l’esposizione fatta in gennaio in cui sono stati 
forniti elementi di dettaglio (*), hanno evidenziato una sostanziale assenza di uscite fatto salvo i costi 
per la manutenzione e gestione del sito web. 
 
Contribuzione annuale 
 
Circa la contribuzione annuale - pur in assenza di spese legate alla gestione logistica dell’incontro di 
collegamento - si è deciso di mantenerla attiva anche per il 2021 per accantonare risorse adeguate 
per i futuri incontri delle comunità europee. 
Le quote possono essere versate sul conto del collettivo  
IBAN: IT 56 E 02008 02411 000103488869 
 
Questionario (punto 5 o.d.g.) 
 
Nell’incontro del 2019 a Ginevra fu proposto un questionario cui le comunità dei vari paesi hanno 
risposto positivamente. 
I materiali pervenuti verranno elaborati e ogni paese fornirà una sintesi delle risposte ricevute. 
 
Il dibattito aperto con il questionario non può essere  fine e sé stesso, ma ci consentirà di valorizzare 
ulteriormente  il “racconto” del nostro percorso di vita cristiana attraverso le esperienze comunitarie 
di questi decenni ivi comprese quelle  scaturite dalla situazione “anomala” conseguente al COVID19. 
 
 
Memoria storica e sito web (punto 4,6 o.d.g.) 
 
Per quanto concerne la  difficoltà emersa per  mantenere in vita i siti web in alcune realtà, 
il collettivo assume l’impegno di favorire il recupero di materiali e documenti importanti che rischiano 
di essere  “abbandonati”, per garantirne in futuro la fruibilità  all’interno del sito europeo. 
cosa possiamo fare?    
al momento è importante evitare che i webmanagers decidano autonomamente di bloccare e/o 
chiudere i siti “in crisi”, in attesa di trovare soluzioni adeguate in merito 
 
Sylvie sottolinea che in una situazione come quella attuale i siti web assumono una funzione ancor 
più importante. Per cui, nonostante sia oneroso farlo, l’aggiornamento diviene essenziale. 
A tale scopo Sylvie si è resa disponibile a collaborare  alla gestione del sito per l’aggiornamento e la 
manutenzione delle pagine in fiammingo/olandese e francese. 
 
Lo scorso mese di marzo Massimiliano ha provveduto a fare un aggiornamento tecnico del software 
WordPress. 
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Documento finale Rimini 2018 – X Incontro europeo CdB (punto 7 o.d.g.) 
 
Al termine del X incontro CdB EU è stato fatto un documento che si concludeva con questo impegno 
… Ci impegniamo, lasciando questo convegno dedicato alla “Chiesa dei poveri”, a far sì che le 
nostre piccole comunità operino ogni giorno per favorire e praticare azioni di accoglienza e 
annunciare, con fiducia, il messaggio liberante di Gesù, che si è identificato con i poveri e i migranti, 
nella profonda convinzione che i veri crocifissi della storia siano loro  e non quelli affissi alle pareti di 
tante istituzioni religiose e laiche come meri simulacri senza vita. 
 
Il Collettivo conferma l’importanza prioritaria di questo impegno. 
in relazione a ciò intende quindi  verificare – chiedendo alle comunità – cosa è stato fatto in merito. 
 
Sappiamo per certo che alcune comunità hanno dato seguito a ciò. 
ad es.  
 A Roma la comunità di san paolo, in questo periodo di “chiusura” messo a disposizione i propri 
locali per attività di accoglienza per persone disagiate (migranti, senza tetto, …) 
 A Bruxelles una comunità di Beghinage accoglie delle persone nella sede delle comunità 
 
(punto 8 o.d.g.) 
Prossimo  incontro del Collettivo europeo 
 
Al momento non vi sono ipotesi in merito a ciò considerato l’andamento della Pandemia. 
Si propone di fare un incontro on-line ile a fine estate  per verificare lo stato dell’arte. 
 
 
 
 
 
(*) vedi “Minuta dell’incontro on-line (informale ) del 9/1/2021” 
 
 


