
Questionario per le Comunità cristiane di base italiane  
  
“Il modo delle CdB di vivere il rapporto con la Chiesa istituzione e con la politica  
 
 
Le Comunità cristiane di base hanno cominciato a confrontarsi quaranta anni fa per cercare di 
capire che cosa le distingueva dai tanti altri gruppi e comunità che dopo il Concilio e ancor più dopo 
il Sessantotto si erano assunti la responsabilità di esternare il loro “dissenso” sul modo di “gestire” 
la Chiesa da parte della gerarchia e di costruire in modo nuovo il rapporto fede/politica da un lato e 
profezia/istituzione dall’altro.     
Dallo sviluppo di quel confronto è nato un processo di aggregazione fra Comunità e Gruppi diversi 
per composizione, radicamento sociale, e struttura organizzativa accomunate dall’impegno a  
costruire esperienze di chiesa altra testimone del Vangelo nel vivo delle trasformazioni che 
attraversavano, alla fine degli anni sessanta, la società e la Chiesa cattolica in Italia, e non solo. 
Forte era la mobilità sociale, ampia la partecipazione politica, diffuso lo spirito solidaristico. Nella 
Chiesa cattolica l’eco dell’evento conciliare sollecitava istanze, promuoveva speranze e ispirava 
iniziative di cambiamento.    
A distanza di quarant’anni la società, la politica e la Chiesa cattolica in Italia, e non solo, sono 
radicalmente diverse intendiamo interrogarci su quanta consapevolezza ha la Comunità di queste 
diversità e come viva oggi quei rapporti, o se ritenga che siano diventati irrilevanti. 
Nel collegamento seminariale del 2007  a  Livorno anno ci siamo confrontati su “Il modo di stare 
insieme nelle CdB” nel prossimo collegamento seminariale, previsto per settembre di quest’anno, 
pensiamo sia bene confrontarci su Il modo delle CdB di vivere il rapporto con la Chiesa istituzione 
e con la politica 
 
 
Informazioni di tipo statistico: 
 

Quante persone fanno riferimento alla Comunità? 
Quante persone frequentano abitualmente le attività della Comunità? 

 Donne             uomini          giovani 
 Ci sono persone con responsabilità istituzionali  

  Nella Chiesa cattolica          in altre Chiese  
  Nello Stato        nella Regione        negli Enti locali    

 
Rapporti istituzione/profezia 
 
La Comunità ha rapporti diretti con la parrocchia?    SI       NO 
Se SI  continuativi        occasionali        legati ad eventi particolari 

 
La Comunità ha rapporti diretti con la diocesi?    SI       NO 
Se SI  continuativi        occasionali       legati ad eventi particolari 
 
La Comunità ha rapporti diretti con Istituti religiosi ?    SI       NO 
Se SI  continuativi        occasionali        legati ad eventi particolari 
 
La Comunità ha rapporti diretti con associazioni o movimenti eccelsiali?    SI       NO 
Se SI  continuativi        occasionali        legati ad eventi particolari 
 
La Comunità interviene in occasione di pronunciamenti delle gerarchie  

 su questioni teologiche  SI       NO 



 su questioni etiche         SI       NO 
 su questioni politiche     SI       NO 

 
Rapporti fede/politica 
 
In Comunità:  
 
la consapevolezza dell’importanza fra le Cdb del  rapporto fede/politica all’inizio dl loro cammino  

 È prevalente           minoritaria             assente 
la convinzione che la politica sia un espressione dell’amore per il prossimo  

 È prevalente           minoritaria             assente 
la convinzione che la militanza politica vale, a parità d’impegno, quanto il volontariato sociale 

 È prevalente           minoritaria             assente 
la convinzione che i partiti sono ormai tutti uguali  

  È prevalente           minoritaria             assente 
la convinzione che la crisi della sinistra è irreversibile  

   È prevalente           minoritaria             assente 
la convinzione che i cristiani devono costruire forme di presenza politica autonoma  

   È prevalente           minoritaria             assente 
la convinzione che la Comunità in quanto tale deve essere presente in strutture associative  
 impegnate sui temi politico e/o sociali (pace, nonviolenza, bioetica .......) 

   È prevalente           minoritaria             assente 
la convinzione che la Comunità in quanto tale deve essere presente in strutture associative  
 impegnate sui temi ecologoci 

   È prevalente           minoritaria             assente 
sono presenti orientamenti politici diversi  SI     NO 

se SI  tale presenza provoca tensioni   o contribuisce alla maturazione delle persone  
sussistono questioni d’interesse politico e/o sociali o ecologoci  che suscitano tensioni e divisioni  

 se SI      Quali ? 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
 


