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Comunità Cristiana di Base di San Paolo 1965-2018 (1) 

Note alla data: in prevalenza anni '70-'80  

Consistenza: fascicolo/i, 94 

Storia istituzionale: La Comunità di San Paolo è una comunità cristiana di base che 
nasce a Roma nel clima del post-Concilio, quando un gruppo di persone si riunisce 
con l’abate Giovanni Franzoni nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, riflettendo 
con lui sulla realtà sociale ed ecclesiale.  
Il 2 settembre 1973 don Giovanni Franzoni, da poche settimane ex abate di San 
Paolo fuori le Mura, celebra la prima messa nel salone di Via Ostiense 152/B, a 
mezzo chilometro dalla Basilica dove erano soliti incontrarsi, discutere e pregare: a 
questo evento, che rappresenta simbolicamente l’atto costitutivo della Comunità 
cristiana di base di San Paolo, partecipano più di 800 persone. 
La Comunità opera cercando di testimoniare un modo “altro” di essere Chiesa. Le 
comunità cristiane di base, infatti, sono impegnate nel superare la contraddizione 
tra lo spirito del Vangelo e la pratica della Chiesa cattolica romana istituzionale; 
dopo il ‘68 il dissenso cresce sia in Italia che all’estero, messo in moto dalle istanze 
di rinnovamento del Concilio Vaticano II, e arriva fino a Roma. 
A San Paolo si realizza anche quella piena partecipazione dei laici alla vita della 
Chiesa proclamata dal Concilio e mai compiuta: l’omelia della messa domenicale, 
celebrata in Basilica dall’abate Franzoni, viene preparata il sabato sera in un 
confronto collettivo e paritario con i laici. 
Prende forma così una comunità di laici, donne e uomini, che cominciano a 
riflettere su cosa fare per vivere un Vangelo ancorato alla società e alla città e si 
immergono nelle vicende sociali e politiche: l’opposizione alla parata militare del 2 
giugno e ai cappellani militari, le manifestazioni contro la guerra in Vietnam, il 
sostegno all’obiezione di coscienza al servizio militare, l’attenzione agli emarginati e 
agli esclusi, in particolare i reclusi nell’ospedale psichiatrico Santa Maria della 
Pietà. 
Le attività della Comunità sono organizzate in gruppi di lavoro come il gruppo 
biblico, il gruppo donne, il laboratorio di religione e il gruppo intercultura. Con 
l’impegno personale di componenti della Comunità e presso i suoi locali operano 
inoltre i seguenti gruppi: Soccorso sociale per i palestinesi, Amistrada e Asinitas. 
[Notizia della storia istituzionale tratte da: 
https://ilmanifesto.it/san-paolo-la-comunita-che-prega-con-la-bibbia-e-il-giornale/ 
http://www.cdbsanpaolo.it/Cristianidibase.htm 
http://temi.repubblica.it/micromega-online/comunita-cristiana-di-base-di-san-
paolo-famiglia-dal-papa-parole-che-offendono/ (link verificato giugno 2019)] 

Acquisizione. Il fondo è stato donato alla Fondazione Basso  dalla Cooperativa 
Spazio Comune  sita in Roma che custodisce, nei locali da lei gestiti in sede, 
l’archivio della Comunità Cristiana di Base di S. Paolo  ivi operante; vista la 
deliberazione unanime della Comunità ed il parere anch’esso unanime del Comitato 
direttivo della Cooperativa. 

Storia archivistica: Il Fondo è stato dichiarato di interesse storico particolarmente 
importante dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con 
provvedimento prot. 26 del 19/03/2020. 

Criteri di ordinamento: L'ordinamento è stato realizzato tra luglio e novembre 2021 
da Simona Luciani, con la collaborazione di Erika Vettone, grazie al contributo 
della Direzione generale archivi, per un progetto relativo al "Bando pubblico per la 
concessione di contributi a progetti riguardanti interventi da effettuarsi su archivi 
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dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori o di loro 
esponenti" (anno 2021); RUP: Sonja Moceri (Soprintendenza archivistica e 
bibliografica del Lazio). 
Al momento della donazione - avvenuta contestualmente al Fondo Franzoni - il 
fondo si presentava conservato in scatole con apposte delle etichette. La CDB di 
San Paolo ha fornito un foglio elettronico (o foglio di calcolo) con l’elenco – in parte 
per documento, in parte per gruppi di documenti – di quanto il fondo contenga 
schedato analiticamente. 
Durante la fase di progettazione si è ritenuto erroneamente che lo strumento di 
corredo fornito dalla stessa CDB di San Paolo fosse una affidabile mappatura 
analitica delle carte così come sedimentate; nel corso della schedatura preliminare 
ci si è invece resi conto che i due fondi avevano subito una riorganizzazione 
tematica. 
A differenza di quanto si riteneva prima dell'intervento archivistico, i due fondi CDB 
San Paolo e Franzoni erano nettamente separati uno dall'altro; tale separazione era 
ancora visibile malgrado la riorganizzazione tematica, così da poter ricondurre 
ciascun nucleo al proprio soggetto produttore. 
Pur essendo due fondi archivistici distinti, l’analisi ante schedatura ha rivelato 
logiche di sedimentazione e di organizzazione documentaria analoghe, pertanto le 
scelte di ordinamento sono state guidate dal medesimo criterio. 
L’iter della riorganizzazione tematica si può riassumere così: prima della donazione 
alla Fondazione Basso, intorno al 2000 (così come si è potuto dedurre anche da 
corrispondenza rinvenuta nel fondo CDB di San Paolo) è stato portato avanti un 
tentativo di organizzazione dei due fondi per un progetto di costituzione di un 
Archivio delle CDB italiane. In seno a tale progetto le carte sono state trattate con 
criteri bibliografici: ogni singolo documento è stato schedato e “classificato” 
secondo una sorta di soggettario creato appositamente. Si è pertanto utilizzata per 
tutte le carte un'organizzazione per materia, facendo sparire qualsiasi traccia di 
vincolo archivistico originario. 
I due fondi (CDB di San Paolo e Franzoni) erano stati ripartiti in "classi" diverse, ma 
simili un fondo dall'altro; alcune coincidenti (es. classe "Divorzio", "Aborto", ecc.) 
altre più collegate alle attività specifiche dei due soggetti produttori (es. "CDB 
nazionali e locali" per il Fondo CDB di San Paolo; "rapporti con l'istituzione" per il 
fondo Franzoni). Ogni singolo documento è stato attribuito a una classe tematica e 
spostato fisicamente. Essendo il lavoro impostato come una catalogazione 
bibliografica i documenti non sono stati ordinati cronologicamente all'interno delle 
"classi" di attribuzione. Il lavoro archivistico si è presentato pertanto 
particolarmente complesso. 
Naturalmente, come insegna la dottrina archivistica, fondi di tali dimensioni sono 
ingestibili con un'organizzazione per materia e priva del rispetto del rapporto 
documenti prodotti-soggetto produttore (funzioni/attività svolte dal soggetto 
produttore e produzione e sedimentazione documentaria). È evidente che in fondi 
così complessi l'organizzazione "per materia" produca incongruenze 
(presumibilmente dovute anche al fatto che il lavoro, non di poca entità, è stato 
svolto da più persone in tempi diversi): documenti chiaramente prodotti e 
sedimentati nell'ambito della medesima "pratica", evento, ecc. erano stati sovente 
attribuiti a classi diverse e quindi anche divisi fisicamente. 
Una grossa criticità del Fondo CDB di San Paolo è emersa nella documentazione 
delle scatole 1 e 2, "classificata" come "A1: Aspetti storici CDB San Paolo". Tale 
classe così generica conteneva carte relative a settori di attività della CDB di San 
Paolo su cui erano state costituite altre partizioni (es. CDB locali e nazionali, 
rapporti con movimenti affini, temi di intervento sociale o politico). 
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Particolarmente complessa è stata dunque la fase di schedatura preliminare: è 
stato necessario esaminare ogni singolo documento, non prima di un attento studio 
della storia istituzionale/biografia e dell’agire del soggetto produttore. 
In fase di ordinamento si è cercato di mantenere l'organizzazione per temi quando 
sembrava congruente, come ad esempio in riferimento ai "temi di interesse" sia 
della CDB di San Paolo che di Franzoni (divorzio, lotte di liberazione, educazione, 
ecumenismo, ecc.). Si è ritenuto invece necessario non tenere in considerazione 
l'organizzazione in classi tematiche, e quindi ricostituire nuove unità archivistiche 
(a loro volta organizzate in Serie), quando l'attribuzione della "classe" ai documenti 
appariva una forzatura per materia dedotta esclusivamente dall'oggetto principale 
del documento. Tale attribuzione risultava infatti basata su un criterio soggettivo 
del catalogatore, piuttosto che su elementi identificativi del documento stesso. 
In fase di ordinamento tale impostazione ha reso necessaria prima l'individuazione 
della unità archivistiche di riferimento (alcune per fortuna potevano coincidere con 
le classi) e poi l'esame di ogni singolo documento e la sua attribuzione alla 
struttura ipotizzata. Struttura archivistica che naturalmente ha visto continue 
modifiche e aggiustamenti nel corso dell'analisi/schedatura preliminare e poi 
ordinamento virtuale/fisico della documentazione. Purtroppo, tranne per poche 
eccezioni (in particolare nel fondo CDB di San Paolo, quasi nessuna in Franzoni) 
non sono stati rinvenuti fascicoli originari (non è chiaro se ci siano mai stati); le 
carte erano sciolte all'interno delle scatole (creando tra l'altro problemi di 
conservazione fisica dei documenti). 
Nonostante le difficoltà, al termine del lavoro la struttura archivistica impostata per 
i due fondi appare solida e coerente; non si riscontrano forzature e la 
documentazione mostra, ora, una rinnovata coerenza. I due fondi in origine 
avevano avuto una produzione/sedimentazione organica che, presumibilmente, è 
stata ricostituita in fase di ordinamento archivistico secondo il "metodo storico”. 
Al termine dell'intervento archivistico il fondo CDB di San Paolo si presenta 
organizzato in sei Serie: 
1 CDB di San Paolo - Attività e amministrazione 
2 Comunità cristiane di base - Attività nazionale ed europea 
3 Comunità cristiane di base locali 
4 Temi di intervento 
5 Rinnovamento della Chiesa 
6 Rapporti con movimenti affini. 
L’ordine delle Serie segue un criterio logico e di pertinenza delle 
attività/competenze del soggetto  produttore. Criteri particolari di ordinamento 
sono descritti nelle relative schede delle singole serie. 

Il fondo è costituito dalla documentazione prodotta e raccolta dalla CDB di San 
Paolo e dai suoi membri durante la sua attività. 
Le carte riguardano le diverse tematiche oggetto dell’interesse della Comunità e 
permettono di ripercorrere le tappe dei movimenti di base in Italia, e in particolare 
a Roma, legate anche alla vicenda dell'abate Franzoni. 
Sono presenti carte relative all'organizzazione della CDB di San Paolo, relazioni e 
verbali, documentazione amministrativa e su eventi organizzati dalla Comunità, tra 
cui si citano i laboratori di religione. Ampia la raccolta di testi liturgici della CDB, 
di riflessioni su ministeri, sacramenti, letture bibliche nella prospettiva ecumenica 
e di servizio al mondo. 
Una parte sostanziale del fondo (soprattutto le Serie 4 e 5) riguarda la riforma della 
Chiesa nei confronti del contesto sociale e impegno nelle lotte per i diritti dell'uomo, 
le reazioni della gerarchia ecclesiastica. Particolarmente ricca la documentazione 
relativa a referendum sul divorzio, alle fasce deboli della popolazione, alle lotte di 
liberazione nel mondo, all'ecumenismo, ecc. 
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È presente una ricca raccolta di stampa dedicata specificamente al fenomeno delle 
CDB in Italia, alla CDB di San Paolo e alle aree di interesse e intervento della 
Comunità. 
Il fondo permette di ricostruire la partecipazione della CDB di San Paolo ai seminari 
e convegni nazionali delle CDB, ai rapporti con le CDB locali e altri movimenti 
cristiani. Completa il fondo una raccolta di bollettini delle Cdb locali. 
L'arco cronologico copre un quarantennio, ma la maggior parte della 
documentazione è relativa alle attività svolte negli anni Settanta-Ottanta. 
Si segnala che il fondo non comprende molta corrispondenza: il carteggio degli anni 
iniziali di vita della CDB è conservato sostanzialmente nel Fondo Franzoni, perché 
a lui era indirizzato. 

Consultabilità:  Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla 
legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale. 

Fonti collegate: Fondo Giovanni Franzoni, conservato alla Fondazione Basso. 

Strumenti di ricerca:Inventario informatizzato a livello di unità archivistica realizzato 
da Simona Luciani. 

Note: Si segnala che espressioni utilizzate nella compilazione della presente scheda 
sono tratte da Fuori le mura: fatti e documenti per la storia della comunità di base di 
San Paolo in Roma, 1968-1985 / Davide Palumbo ; prefazione di Luigi Bettazzi, 
Roma, Borla, 1994. 
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Inventario sommario 

 
Serie 1. CDB di San Paolo - Attività e amministrazione 
 

 

 

1970-2018 

1. CDB San Paolo - Organizzazione interna 1971-2005  

2. CDB San Paolo - Questioni amministrative 1972-2005  

3. "Scritti di esponenti della CDB" 1972-2014  

4. CDB San Paolo - Corrispondenza 1973-2006  

5. Fotografie 1977-1988  

6. CDB San Paolo - Eventi 1986-2018  

Sottoserie 1. Liturgia 1970-2008  

7. "Bibbia" 1970-2008  

8. "Liturgia e Preghiere eucaristiche domenicali della 
CDB di San Paolo" 
 

1970-2008  

9. Testi teorici e programmi 1971-1984  

10. "Liturgia per matrimoni in Comunità" 1974-2005  

11. "Liturgie battesimali" 1974-2006  

12. Comunioni e confermazioni 
 
 

1977-2002  

Serie 2. Comunità cristiane di base - Attività 
nazionale ed europea 
 

1969-2014  

1. CDB nazionale 1970-1989  

2. CDB nazionale - Stampa 1969-2005  

3. CDB - Convegni e Seminari nazionali 1973-2014  

4. "Paesi Europei" 
 
 

1969-1983  

Serie 3. Comunità cristiane di base locali 1965-2000  

1. "Piemonte" 1969-1975  

2. "Liguria" 1973-1977  

3. "Lombardia" 1975-1999  
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4. "Veneto" 1973  

5. "Friuli Venezia Giulia" 1976-1980  

6. "Emilia Romagna" 1973-1977  

7. "Toscana" 1965-2000  

8. "Lazio" 1971-1975  

9. "Campania" 1974-2000  

10. "Puglia" 1971-1974  

11. "Basilicata" 1972-1981  

12. "Calabria" 1976-1981  

13. "Sicilia" 1971  

14. "Sardegna" 1980  

Sottoserie 1. Raccolta di bollettini e periodici 1966-1988  

15. "Piemonte" Bollettini 1968-1985  

16. "Liguria" Bollettini 1972-1982  

17. "Lombardia" Bollettini 1971-1982  

18. "Veneto" Bollettini 1973-1974  

19. "Friuli Venezia Giulia" Bollettini 1970-1978  

20. "Emilia Romagna" Bollettini 1966-1988  

21. "Toscana" Bollettini 1969-2004  

22. "Marche" Bollettini 1972-1974  

23. "Lazio" Bollettini 1971-1985  

24. "Abruzzo" Bollettini 1976-1981  

25. "Campania" Bollettini 1972-1977  

26. "Puglia" Bollettini 1970-1979  

27. "Basilicata" Bollettini 1972-1973  

28. "Sicilia" Bollettini 1973-1977  

29. "Sardegna" Bollettino 
 
 

1981-1982  
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Serie 4. Temi di intervento 1967-2007  

1. Diritti umani e povertà 1967-1997  

2. Controinformazione - bollettini 1968-1973  

3. "Pace - Armi" 1968-2005  

4. "Movimento operaio" 1969-1976  

5. "Donna" 1969-2005  

6. "Bioetica - Eutanasia" 1969-2007  

7. Obiezione di coscienza 1970-1979  

8. Cristiani e politica - Cristiani e partiti di sinistra 1970-1982  

9. "Quartiere e territorio" 1970-1984  

10. Fasce deboli della popolazione 1971-1985  

11. "Emarginazione" 1972-1981  

12. "Divorzio" 01/1974-06/1974  

13. Famiglia 1974-2007  

14. "Aborto" 1975-1981  

15. "Immigrazione" 1975-2000  

Sottoserie 1. Lotte di liberazione 1968-1995  

16. "Europa" 1968-1974  

17. America Latina - Stampa 1969-1995  

18. “Vietnam” 1970-1979  

19. "Pakistan" 1971  

20. "Africa" 1971-1985  

21. "America Latina" 1971-1986  

22. "Sud-Est Asiatico" 1971-1986  

23. Vietnam – Stampa 1972-1981  

24. "Medio Oriente" 
 
 

1973-1991  
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Serie 5. Rinnovamento della Chiesa 1967-2008  

1. "Chiesa istituzionale" 1967-1991  

2. "Ecumenismo" 1967-2008  

3. "Dissenso ecclesiale" 1968-1982  

4. "Concordato" 1969-1989  

5. "Ministeri" 1970-1987  

6. "Educazione religiosa" 1970-1988  

7. Provvedimenti ecclesiastici contro Franzoni 1971-1976  

8. "Sacramenti" 1971-1988  

9. "Laboratorio di religione" su catechesis 
 
 

1973-1980  

Serie 6. Rapporti con movimenti affini 1967-1985  

1. “Manitese” 04/1967-1972  

2. «Com» 1971-1986  

3. Vari movimenti 1972-1991  

4. Terra nuova 1974-1976  

Sottoserie 1. Movimento 7 novembre '71 1971-1974  

5. “Movimento 7 novembre ‘71. Testi vari” 06/1971-1974  

6. I Assemblea nazionale (Roma, 3-5 nov. 1972) 10/1972-01/1973  

7. Bollettini 10/1972-05/1974  

8. “Mov. 7 Novembre. Assemblée internationale des 
chrétiens dans la révolution pour l’avenir des 
hommes (Lyon, 17 et 18 novembre 1973)” 
 

01/1973-11/1973  

9. “Per un rinnovamento evangelico della Chiesa 
italiana, II Assemblea nazionale (Roma, 25-27 gen. 
1974) e altri testi” 
 

12/1973-01/1974  

Sottoserie 2. CPS - Cristiani per il socialismo 1972-1981  

10. "Convegno su: Informazione religiosa e opinione 
pubblica in Italia" (Firenze, Palazzo dei Congressi, 15-
17 dic. 1972)" 
 

12/1972  

11. "Cristiani per il socialismo, Convegno nazionale 
(Bologna, 21-23 set. 1973)" 

05/1973-  
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 11/1973 

12. “CPS Documenti vari” 1974-1981  

13. “Convegno nazionale Cristiani per il socialismo 
“Movimento operaio, questione cattolica, questione 
meridionale” (Napoli, 1-4 nov. 1974)” 
 

10/1974-11/1974  

14. “Cristiani per il socialismo – Convegno nazionale 
– Cristiani nella sinistra militanti nelle lotte di 
liberazione (Roma, 7-9 gen. 1977)” 
 

01/1977  

15. “Assemblea nazionale Cristiani per il socialismo 
(Arezzo, 10-11 mar. 1979)” 
 

11/1978-03/1979  

16. “2° Seminario internazionale dei Cristiani per il 
socialismo – I cristiani e le chiese di fronte alla 
costruzione dell’Europa (Milano, 28-30 apr. 1979)” 

02/1979-04/1979  
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Serie 1. CDB di San Paolo - Attività e 
amministrazione 

1970-2018 (2) 

La Serie comprende la documentazione prodotta dalla CDB di San Paolo 
relativamente all'attività organizzativa interna e amministrativa. Sono presenti 
inoltre carte dedicate agli eventi organizzati dalla CDB nella sede della CDB stessa 
o relativi a membri della CDB. 
La corrispondenza è relativa a questioni organizzative; si segnala che è in 
prevalenza degli anni '90-2000, perché il carteggio degli anni iniziali di vita della 
CDB è conservata sostanzialmente nel Fondo Franzoni, perché a lui era indirizzata. 
È inoltre presente una piccola raccolta di fotografie, di eventi organizzati dalla CDB 
di San Paolo. 
La sottoserie riguarda invece documentazione prodotta per lo più dal Gruppo 
Biblico della CDB e da testi e riflessioni su Bibbia e letture; ma la parte più ampia è 
dedicata alla Liturgia, sia come testi e canti liturgici adottati negli anni dalla CDB 
di San Paolo, sia per ricorrenze particolari (vari sacramenti per membri della CDB), 
oltre a riflessioni sul tema. 
Consistenza: fascicolo/i, 12 
 

1. CDB San Paolo - Organizzazione interna 1971-2005 (3) 

Note alla data: molto lacunosa: 1971-1973, 1989-2005  
Relazioni di riunioni di Gruppo spontaneo della CDB di San Paolo, 1971; lettera di 
Alberto a Rosario Mocciaro sull'organizzazione della CDB di San Paolo (1972); 
relazione "sull'esperienza estiva di Salaiole" (1973); comunicazioni della Segreteria 
della CDB San Paolo su organizzazione delle assemblee liturgiche e organigramma 
della Segreteria (1973); nota del Gruppo canti della CDB di San Paolo (1976); 
verbali di Assemblee della CDB San Paolo (1989, 1991); 
quaderni con verbali di assemblee della Segreteria (1994-2005) e sintesi di riunioni; 
nota di Antonio Guagliumi "Contributo per una riflessione sulla comunità: la 
dimensione di fede" (stampa da file) (2000); 
note sui lavori svolti sui fondi Franzoni e CDB di San Paolo (2000-2002); 
proposte di programmi per attività (2000-2002); bozza per il volantino "La comunità 
di San Paolo si presenta" (2004); 
elenco per Libro della Memoria (2017), elenco firme membri CDB, s.d. 
 

2. CDB San Paolo - Questioni amministrative 1972-2005 (4) 

Note alla data: ampie lacune  
Comunicati per "Riattivazione dei locali [...] da adibire a sede della Comunità", 
contratto di affitto per locali scantinati dell'Abbazia di San Paolo (1972); 
corrispondenza tra abate Giuseppe Nardin, Giovanni Franzoni, Rosario Mocciario 
(Spazio Comune), p. Stefano Baiocchi (Sacratissimo monastero S. Paolo fuori le 
mura) per affitto, vendita locali alla CDB di San Paolo, con stima; testo del 
"Regolamento dei rapporti della Coop. arl Spazio Comune con la Comunità 
cristiana di base di San Paolo in Roma", contratti di vendita, comodato e locazione; 
appunti mss.  (1981-1985, 1987, 1989); 
bilanci della Soc. Cooperativa Spazio comune arl (1987); 
bilanci della CDB S. Paolo (1994-1995, 2001); 
ricevute. 



Fondo CDB di San Paolo 

11 

Sotto unità: 
1. "Documentazione della CDB depositata da Berto" (2005-2013). Stampa da e-
mail, ricevute, documentazione contabile raccolta da Bartolomeo Pace. Con inserto 
"Fausto Bacosini 5/10/1949-21/08/2011" con documentazione contabile-tecnica 
per la realizzazione di una cappella. 
 

3. "Scritti di esponenti della CDB" 1972-2014 (5) 

Note alla data: ampie lacune  
Dossier su Teologia della liberazione, articoli di Raffaele Gambari (1984-1985). 
Articoli e saggi di Filippo Gentiloni, Gianni Manzella, Luca Tognaccini, Ernesto 
Balducci, don Enzo Mazzi, PiergiovanniPalminota, Mario Cuminetti, Paola Piva, 
Gérard Lutte, Luciano Zannotti, Mario Campli, Franco Barbero, Luigi Rosadoni, 
David Gabrielli, Antonio Guagliumi, et al.; 
articoli di Giulio Girardi [non presenti in Fondo Girardi]: 
Che cosa vuol dire scelta di sinistra?, 1982; 
Il grande inquisitore della rivoluzione cubana, 07/01/1997; 
articoli di Franzoni: 
Le comunità ecclesiali tra dissenso e unità, 04/12/1972; 
Togliatti, realismi del dopoguerra, 13/02/1992; 
Il gesto giusto da compiere, 08/09/1992; 
Il tallone d'Achille della Caritas, 04/04/1993; 
Andreotti e l'applauso della Chiesa, 12/05/1993; 
Quelle mani sul Giubileo "Ma la terra ha bisogno di riposo", 26/06/1996; 
Uniti dalla Parola, divisi dalle scelte, 02/1997; 
Il popolo di Dio sull'Isolotto, 23/04/1998; 
Punire o educare?, 15/11/1998; 
Mandiamo il debito in orbita, 21/07/2000; 
Chi si salva? Tutti gli uomini e le donne di buona volontà, 10/09/2000; 
Cardinali nominati da un sistema antidemocratico, 23/01/2001; 
L'economia del dare, 03/2001; 
Sesso tra adolescenti: repressione e castigo, s.d. 
Bisogno di dare per il bisogno di essere, s.d. 
Dossier dedicato a Tullio Tentori, 2002 e volume Il pensiero è come il vento: storia di 
un antropologo / Tullio Tentori; Roma, Studium, [2004]. 
Scheda su Giuseppe Barbaglio; foto di Girardi. 
 
Note: Alcuni degli scritti sarebbero dovuti confluire in unità archivistiche più 
pertinenti (ad es. gli articoli di Franzoni sulle CDB o di Girardi su America Latina); 
trattandosi di una raccolta creata appositamente dalla CDB di San Paolo è stata 
mantenuta nella sua integrità, fornendo una descrizione analitica per il recupero 
dell'informazione. 
 

4. CDB San Paolo - Corrispondenza 1973-2006 (6) 

Note alla data: 1973-1979, 1982, 1988, 1991, 1993, 1995-2006; in prevalenza 1997-
1999; con un doc. 2017 e 2019  
Corrispondenza tra CDB (Antonio Guagliumi, Stefano Toppi) e CDB Civitella San 
Paolo, CDB di Modena, Mario Elia (lettera indirizzata a Franzoni), partigiano 
Valentino (lettera indirizzata a Franzoni su campo di prigionia nei Balcani), Enzo 
Mazzi (lettera per Franzoni), Silvana Zanetti Tentori (sulla firma di documenti a 
nome della CDB); lettera della CDB a Federazione CGIL-CISL-UIL (su alluvionati di 
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Sicilia e Calabria e su Belice); lettera alla redazione di «Com»; corrispondenza di 
BeatrixPlettenberg, Matilde Mazzoleni, Edward, Domenico Bernardi, Jovan 
Pavlovic, Martino Morganti, V. Morandini, mons. Luigi Moretti, Luis Hurtado 
Orozco, Lamberto Dini (Ministro affari esteri), Estadosunidos Mexicanos - 
Presidencia de la Repubica, (Ernesto Zedillo Ponce de Léon), Comune di Roma, 
Beppe Manni (CDB del Villaggio Artigiano di Modena, per 90° compleanno di 
Franzoni), AIASP - Associazione internazionale di amicizia e solidarietà con i popoli, 
CDB- Segreteria tecnica nazionale, Coordinamento romano per l'immigrazione delle 
Chiese evangeliche, CDB del Cassano, Arcivescovado di Milano (fr. Giorgio 
Formigari), Godfried Danneels (arcivescovo di Malines), Bruno Forte (arcivescovo di 
Chieti-Vasto), Paolo Urso (vescovo di Ragusa); Pontificium Consilium de Cultura 
(card. Gianfranco Ravasi), International House, Franco Barbero; con corrispondenti 
non identificati; con circolari per i membri della CDB e lettere aperte, tra cui a 
Giovanni Paolo II e "Lettera aperta della comunità cristiana di base di San Paolo a 
tutte le persone di buona volontà, dentro e fuori le istituzioni". 
 
Note: Probabilmente la corrispondenza degli anni '70-'80 era indirizzata a Franzoni 
e pertanto conservata in Fondo Franzoni. 
 

5. Fotografie [1974]-1988 (7) 

- 0001-0003. "W Cristo [re]" scritto su muro e locali bruciati della CDB dopo 
aggressione di fascisti [1970-1975] 
- 0004-0021 visita di [ospite di etnia asiatica], intervistato da [....] con Franzoni 
[1975-1976], sono presenti: Tania Albanesi, Tullio Tentori; foto di gruppo della CDB 
di San Paolo 
- IV Convegno nazionale CDB (Napoli, 1977): 
   0022. Marco Bisceglia e Giulio Girardi 
   0023. Franzoni e Ciro Castaldo 
- 0024. battesimo alla CDB (10/04/1977) 
- 0025. cerimonia alla CDB con Rosario Mocciaro con figlie e figli di Filippo 
Gentiloni (22/10/1977) 
- iniziativa alla CDB di San Paolo [1976-1979] 
   0026. Franzoni e Filippo Gentiloni, dietro Maurizio Di Giacomo 
   0027. José M. Diez Alegria durante l'intervento 
   0028. José M. Diez Alegria durante l'intervento e Filippo Gentiloni 
   0029. José M. Diez Alegria durante la celebrazione della messa 
   0030. la sala durante un intervento 
   0031. la sala durante un intervento 
   0032. la sala durante un intervento 
   0033. la sala durante un intervento 
   0034. un intervento 
   0035. un intervento 
   0036. un intervento 
 
- 0037. Franzoni [fine anni '70] 
- 0038. alcune persone in un ristorante [fine anni '70] 
- 0038bis. "eucarestia all'aperto presso il Fungo EUR 1978" 
- 0039. VI Convegno nazionale CDB (Roma, 1982) 
- 0040. iniziativa alla Comunità dell'Isolotto (1988). 
 
 



Fondo CDB di San Paolo 

13 

6. CDB San Paolo - Eventi 1986-2018 (8) 

Note alla data: 1 doc. 1972; 1986, 1994-2006, 2013, 2016; ampiamente lacunoso  
Articoli dedicati alla CDB di San Paolo, tra cui: 
La comunità di San Paolo. Una scelta per il Vangelo, 03/12/1972; 
Quei cristiani di base 20 anni dopo lo strappo, 19/01/1994; 
Fuori le mura, dentro la Chiesa, 04/01/1995; 
La "sua" sinistra, a cena all'Ostiense, 26/09/2003 su Vincenzo Passironi; 
"Appello" di Franzoni su Giubileo e beni comuni, con recensione del vol. Giubileo e 
potere (1999). 
Volume Fuori le mura: fatti e documenti per la storia della comunità di base di San 
Paolo in Roma, 1968-1985 / Davide Palumbo; prefazione di Luigi Bettazzi, Roma, 
Borla, 1994. 
Inviti (stampa da file) a presentazioni di volumi presso la CDB di San Paolo (2005-
2006), all'attività del Gruppo giovani della CDB di San Paolo. 
Inviti alla presentazione del volume Autobiografia di un cattolico marginale / 
Giovanni Franzoni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014. 
Invito alla presentazione Diavolo e misericordia: quale tempo per vincere il male / 
Giovanni Franzoni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015 (2016). 
Intervento a nome della CDB di San Paolo al Convegno organizzato a un anno dalla 
scomparsa di Franzoni, 2018. 
 
Sotto unità: 
1. "Consiglio pastorale Bas. S. Paolo" (1986). Corrispondenza, pubblicazioni, 
materiale raccolto relativo all' organizzazione dell'evento. 
2. "Trentennale 1973-03". (2003). Invito, dossier della CDB di San Paolo "Trent'anni 
di vita: bilanci e prospettive", rapporto "Trent'anni: una vita, un soffio" con 
relazione di Franzoni, Barbaglio, et al.; lavori di bambini, lettera di suor Maria 
Cleofe, elenchi, messaggio della Comunità dell'Isolotto; liturgia per la celebrazione 
eucaristica (2003). 
3. 90 anni di Matilde Mazzoleni (2003). Striscione e volantino; con fotocopia di 
documento del Gruppo biblico per gli 80 anni (1993). 
4. "Bozze tabelloni 40". Schemi, progetti, appunti per il 40° anniversario della CDB 
di San Paolo [2013]. 
 
 

Sottoserie1. Liturgia 1970-2008 (9) 

Consistenza: fascicolo/i, 6 
 

7. "Bibbia" 1970-2008 (10) 

Riflessioni del Gruppo biblico della CDB di San Paolo, alcune della CDB di Pinerolo 
e Brescia, tra cui: 
"Lettura della Bibbia nella Chiesa locale" (1972); "Verbale della seduta del 17 ott. 
1975" del Gruppo Biblico - teologico (con Franzoni, Gentiloni, Girardet, Sandri); 
"Annotazione sul libro dei numeri" (1976); "Perché ancora la Bibbia" (1990-1991); 
"Bozza di un contributo del Gruppo biblico alle riflessioni sulla bioetica"; 
Sintesi delle attività svolte dal Gruppo biblico della CDB di San Paolo; 
corrispondenza di Antonio Guagliumi con Paolo Naso e del Gruppo biblico con 
Michel Sabbah (patriarca latino di Gerusalemme) (1993, 1995). 
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Opuscolo dalla CDB dell'Isolotto La Bibbia è del popolo, 1974; dossier "Incontro con 
José RamosRegidor sulla lettura materialistica della Bibbia" (1976); 
interviste e saggi di Giuseppe Bargaglio su Vangelo, di Alessandro Zanotelli; 
articoli, saggi, bollettini, interventi su Bibbia e letture bibliche. 
Inviti a presentazioni di volumi su temi biblici; programmi di corsi biblici; 
contributi, verbali di riunioni e notizie del Gruppo biblico; manifesto mss. della 
CDB di San Paolo per lettura comunitaria della Bibbia (2003). 
Relazione di Giulio Girardi "Il progetto fondamentale di Gesù e il mostro", s.d. 
 
 

8. "Liturgia e Preghiere eucaristiche domenicali della 
CDB di San Paolo" 

1970-2008 (11) 

Note alla data: con un doc. 2018  
Testi di preparazioni comunitarie della celebrazione domenicale (1971-2008). 
Testo dell'omelia del 14/02/1971 su liturgia, datt. con correzioni mss. 
Testi di "Canti in Comunità", di "Assemblea liturgica", di "Canoni eucaristici" e 
preghiere eucaristiche, tra cui: 
- "Gli interrogativi dell'uomo oggi", "Il dio dell'uguaglianza", [anni '70]; 
- assemblea liturgica in ricordo di Camillo Torres (1976); 
- "Veglia di preghiere per la pace nella giustizia in America Latina nel ricordo di 
mons. Oscar Romero" (1983), con altri anniversari di Romero (1991, 1998, 2003); 
- testi liturgici della CDB di Oregina e di Olbia, per il 20° e 30° anniversarario della 
CDB di San Paolo (1994, 2003), per l'XI convegno nazionale delle CDB (1994); 
- testi liturgici del Gruppo Donne della CDB di San Paolo; 
- testi in ricordo di membri della CDB, tra cui Tullio Tentori (2003), Matilde 
Mazzoleni, Adriano Landini (2005), Giuseppe Barbaglio (2007); 
- testo di "Assemblea eucaristica del 15 luglio 2018 in ricordo di Giovanni 
Franzoni". 
 
Testi di "Canti durante la processione", tra cui: 
- "Testi per la processione di San Paolo", 06/1970; 
- "Sosta I - le condizioni del mondo operaio nella città gestita dal capitale", "Sosta II 
- non esiste spazio per i bambini", "Sosta III - emarginati", "Sosta IV - i figli della 
città violenta e la criminalità", datt. con correzioni mss. [anni '70]. 
 
- volume contenenti canoni, 1977; 
- volume contente canoni della Comunità 35 (fino al 2002). 
 
Libretti con "Canti della Assemblea" (1976, 1977, 1978, 1979, s.d.) 
 
 

9. Testi teorici e programmi 1971-1984 (12) 

Note alla data: con un doc. 2006 e un doc. 2010  
Articoli su liturgia e preghiere; dossier "Avvento 1971 (predicazione a Mestre)", cicl.; 
articolo da «La Tenda» su "La memoria dei defunti nel canone della messa cattolica" 
(1978); opuscolo con salmi (1984). 
Comunicati della CDB di San Paolo "La nostra messa", "La Comunità cattolica di S. 
Paolo nel suo momento liturgico e nei suoi impegni operativi" [anni '70], "Chiesa, 
Eucarestia, comunione con l'uomo" (1979), "Nota alla raccolta delle preghiere 
eucaristiche di uso corrente" (1982); proposta della Commissione su Eucarestia 
della CDB (2006); riflessioni sulla preghiera del Gruppo Biblico (Napoli, 2010). 
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10. "Liturgia per matrimoni in Comunità" 1974-2005 (13) 

Annunci fatti alla CDB di matrimoni, testi eucaristici, anche per nozze d'argento e 
nozze d'oro; alcune fotografie del 1975. 
 
 

11. "Liturgie battesimali" 1974-2006 (14) 

Annunci fatti alla CDB nascite di bambini e battesimi. 
 
 

12. Comunioni e confermazioni 1977-2002 (15) 

Testi liturgici relativi a comunioni e confermazioni (cresime). 
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Serie 2. Comunità cristiane di base - Attività 
nazionale ed europea 

1969-2014 (16) 

 
La serie comprende carte relative alle Comunità cristiane di base considerate nella 
loro attività su ambito nazionale. È pertanto relativa a documentazione prodotta da 
organismi delle CDB a carattere nazionale, come la Segreteria tecnica nazionale, 
Comitato nazionale di collegamento, Segreteria nazionale di collegamento tra CDB e 
gruppi ecclesiali. 
Un'ampia unità archivistica è relativa ai Convegni e seminari nazionali organizzati 
dalla CDB; è presente una raccolta di stampa che considera il fenomeno in generale 
delle CDB in Italia. Chiude la serie documentazione prodotta e raccolta 
relativamente alle Comunità di base in ambito europeo e in particolare di Belgio, 
Olanda e Francia. 
Criteri di ordinamento: I fascicoli costituenti la Serie sono ordinati in senso logico-
geografico, partendo da attività in ambito nazionale (italiana), poi europea. 
 
Consistenza: fascicolo/i, 4 
 

1. CDB nazionale 1970-1989 (17) 

Note alla data: con un doc. 1992 e 1994; pochi docc. 2000-2004.  
Testo di Franzoni sulla I Assemblea generale CISM "La fisionomia della Comunità 
religiosa nella chiesa locale", datt. (1970). 
Circolari della Segreteria tecnica nazionale (1971); circolari del Comitato nazionale 
di collegamento (1972), anche sulla costituzione della Segreteria nazionale di 
collegamento tra CDB e gruppi ecclesiali [composta da una CDB per Regione, 
Movimento 7 novembre '71, gruppo di preti operai, redazione di Nuovi e di Com]; 
della Segreteria tecnica nazionale dei gruppi e comunità cristiane di base (Ciro 
Castaldo) (1975-1983). 
Comunicati delle CDB "Le Comunità di base e l'istituzione ecclesiastica", "La Chiesa 
istituzionale contro l'unità delle masse operaie e contadine" (sull'emergere delle 
CDB) [1972-1974]. 
Testi tratti da «Com» su CDB e lotte di liberazione, chiesa e povertà, chiesa e società 
(1975); comunicato della Segreteria tecnica nazionale sul documento della CEI 
(1975), traccia di discussione su rapporti tra CDB e CPS; relazioni su “Le Comunità 
di base”, evangelizzazione; testo di Gianni Novelli su "Prospettive delle CDB 
italiane" e rapporto "Le Comunità di base" (1976). 
Circolari e verbale del Seminario nazionale (Arezzo 1978); circolari della Segreteria 
tecnica nazionale sul collegamento nazionale, con resoconti e iniziative, incontri del 
Comitato nazionale; rapporti di iniziative a carattere nazionale, tra cui Convegno 
"Le Comunità di base negli anni '80" (Rocca di papa, 1981), Seminario su Comunità 
Chiesa società (1983), Seminario di Frascati con testo di relazioni su 
“Visibilità/invisibilità delle CDB” e opuscolo (1989); volantino su Cooperativa 
Edizioni di tempi di fraternità [s.d.]. 
Relazioni al Comitato nazionale di collegamento (10/1992); invito al convegno 
"Costruire Chiesa Costruire Chiese" (1994). 
Schema di Marcello Vigli su convegno CDB (2000); Iniziative del Collegamento 
nazionale dopo la scomparsa di Ciro Castaldo (2003); dossier di Campo giovani a 
Formia 2003, Velletri 2004. 
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2. CDB nazionale - Stampa 1969-2005 (18) 

Note alla data: 1969-1976; con ampie lacune dal 1984 al 2005  
Articoli sulla nascita delle CDB (Le nuove catacombe, 1969), su CDB (1971-1976) 
articolo sul documento della CDB di San Paolo Comunione ecclesiale e ministeri 
nella Chiesa (1975). 
 
Articoli dedicati alle CDB (tra cui di Giovanni Franzoni, Giuseppe Barbaglio, 
Ernesto Balducci, Raniero La Valle) e opuscoli della Comunità dell’Isolotto (1984-
1998); fotocopie di saggi su CDB; dossier sulle CDB nel mondo; opuscolo sul 
Comitato nazionale di Collegamento (Firenze, 1992). 
Articolo su XI Convegno nazionale CDB (Ancona, 1994), di Marcello Vigli su XII 
Convegno nazionale (1998); opuscoli dedicato a Martino Morganti (1999 e 2003); 
volumi sul XXVIII Incontro nazionale delle CDB (Montesilvano, 2003) e sul XXIX 
Incontro nazionale delle CDB (Chianciano, aprile 2005). 
Sotto unità: 
1. «Bollettino di collegamento fra Comunità cristiane in Italia» (1969-1973). 
 

3. CDB - Convegni e Seminari nazionali 1973-2014 (19) 

Note alla data: 1973-1989; 1993-1998; 2001-2005; 2013-2014  
Contiene documentazione raccolta e prodotta per incontri CDB: 
 
- II Convegno nazionale (Roma, 2-3 giugno 1973). Contributo della CDB Carmine di 
Conversano, articoli, circolare della Segreteria tecnica nazionale. 
 
- III Convegno nazionale delle Comunità cristiane di base (Firenze, 25-27 apr. 
1975). Intervento di Franzoni nella tavola rotonda su "Fede e politica", datt. cicl.; 
articoli (articolo di Franzoni, La chiesa sia almeno antifascista), comunicati della 
Segreteria tecnica nazionale, programmi, mozioni, riflessioni; con raccolta di 
documenti precedenti. 
 
- Seminario nazionale delle CDB (Potenza, 2-3 ott. 1976). Relazione delle CDB di 
Emilia Romagna, Toscana, Lucania, Formia; bozze di studi. 
 
- IV Convegno delle CDB (Napoli, 23-25/04/1977). Note precedenti il Convegno e 
circolari della Segreteria tecnica nazionale; contributi della CDB di San Paolo, della 
Comunità S. Giovanni Evangelista di Potenza, della CDB di Formia, della CDB 
Piemonte; volume cicl. con atti del Convegno; comunicato delle CDB romane dopo il 
Convegno; articolo (1989). 
 
- Seminario nazionale delle CDB (Firenze, 8-10 dic. 1978). Rapporto e volume cicl. 
(a cura della Segreteria tecnica nazionale) con atti; circolari della Segreteria tecnica 
nazionale (1979). 
 
- V Convegno nazionale delle CDB (Verona, 25-27 apr. 1980). Circolari della 
Segreteria tecnica nazionale, articolo, programma e rapporti. 
 
- VI Convegno nazionale delle Comunità cristiane di base (Roma, 30 ott.-1 nov. 
1982). Circolari, bollettini, contributi, 
 
- VII Convegno nazionale CDB e II Convegno europeo (Torino, 24-28 apr. 1985). 
Volume cicl. 
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- IX Seminario nazionale delle CDB "Le scomode figlie di Eva" (Brescia, 23-25 apr. 
1988). Testo liturgico. 
 
- IX Convegno nazionale delle Comunità cristiane di base (Napoli, 29 apr.-1 mag. 
1989). Invito, nota informativa, schema di relazioni, testo liturgico. 
 
- XI Seminario nazionale di studio "Né padri né maestri" (Vico Equense, 30 ott.-1 
nov. 1993). Programma, brochures, comunicati, tracce di lavoro. 
 
- XII Seminario nazionale (Tirrenia, Livorno, 8-10 dic. 1995). Programma e schema 
di seminario, appunti mss. 
 
- XIII Seminario nazionale (Vico Equense, 6-8 dic. 1998). Bollettino della Comunità 
dell’Isolotto con atti del seminario 1999, note su gruppi di lavoro. 
 
- XXVI incontro nazionale delle CDB "La diversità ci fa liberi" (Chianciano Terme, 
28-30/04/2001). Circolari della Segreteria tecnica nazionale; programmi, schemi di 
lavoro; rapporti. 
 
- XXVII incontro nazionale delle CDB (Formia, 1-3/11/2002). Programma e 
materiale dell’incontro; manifesto 
 
- XXVIII incontro nazionale delle CDB (Montesilvano Pescara, 6-8 dic. 2003). Invito, 
programma e materiale dell’incontro; notiziario dell’Isolotto dedicato all’incontro; 
con risposte delle CDB a quesito. 
 
- XXIX incontro nazionale delle CDB (Chianciano, 23-25 apr. 2005). Opuscolo. 
 
- 30° incontro nazionale delle CDB (Frascati, 8-10 dic. 2006). Circolare della 
Segreteria tecnica nazionale; invito, programma, materiale fornito all'incontro. 
 
- Seminario nazionale delle CDB italiane (Castel San Pietro Terme, 1-3 nov. 2013). 
Programma, volantino, testo liturgico. 
 
- XXXV incontro nazionale delle CDB italiane "Ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo ai lupi" (Roma, 6-8 dic. 2014). Cartella con materiale fornito all’incontro 
 
- XXXVI incontro nazionale delle CDB italiane  (Verona, 23-25 apr. 2016). 
Manifestino 
 
Con materiale delle Assemblee nazionali CDB (2012-2013) e del Convegno 
nazionale "Finanza e potere nella Chiesa" (Roma, 16 geb. 2013). 
 
 

4. "Paesi Europei" 1969-1983 (20) 

Note alla data: 1969-1973, 1975-1976, 1978-1980, 1983; con alcuni docc. 1991 e 
1993  
Articoli su Simposio di Coira (Svizzera) (1969), Concilio pastorale olandese (1970), 
convegni delle CDB in Belgio (1972); 
rapporti su le CDB di Onil-M. Perrier (1972); 
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alcuni numeri di bollettini di Comunità di base di Montréal, di Olanda, Parigi 
(1972, 1973, 1975); 
circolari del Comitato nazionale di collegamento delle comunità di base italiane 
(Circo Castaldo, Rosario Mocciaro, Marcello Vigli) alle CDB d'Europa (1975-1976); 
rapporto "Le Comunità di base olandesi", cicl. 1978; 
inserto "Ekklesia - L'Aja - CDB olandese - testimonianze e rapporti - 1978 - 
DenHaag". Dossier con fotografie, pianta geografica; 
rapporto sulla CDB di Bruxelles La Cité (1980); 
inserto "Olanda - Congresso CDB, maggio 1983" con brochures, dossier, 
comunicati; 
rapporto e circolare della Segreteria tecnica nazionale per IV Congresso europeo 
delle CDB in Europa (Parigi, 1991); 
dossier sulle CDB in Francia 1991, rapporti sulle CDB in Belgio 1993; due 
brochures; rapporto di GroupeTémoignageChrétien deMarseille. 
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Serie 3. Comunità cristiane di base locali 1965-2000 (21) 

Note alla data: in prevalenza 1965-1989  
La Serie comprende le carte prodotte dalle Comunità cristiane di base (diverse dalla 
CDB di San Paolo), relativamente a tematiche legate ai propri territori. 
Segue una sottoserie con un'ampia raccolta di numeri di bollettini prodotti dalle 
diverse CDB in Italia. 
Criteri di ordinamento: La maggior parte delle carte era classificata con A9 - Altre 
comunità di base; in fase di ordinamento si è lasciata in questa serie la 
documentazione prodotta da CDB locali ma inerente a tematiche locali; l'intero 
fondo archivistico è infatti ricco di carte prodotte da CDB locali su attività diverse, 
che naturalmente non sono state trattate in base all'ente produttore, ma alla 
"pratica" cui si riferivano. 
I bollettini erano in parte conservati nelle scatole originarie del Fondo, in parte in 
faldoni organizzati separatamente; in fase di ordinamento sono stati riuniti. 
Le unità archivistiche sono ordinate per regioni italiane, disposte in ordine 
geografico. 
Consistenza: fascicolo/i, 29 
Note: La Serie è stata ordinata e descritta con la collaborazione di Ileana Amadei e 
Maria Chiara Garasto nell'ambito del progetto del Servizio civile nazionale (anno 
2021-2022). 
 

1. "Piemonte" 1969-1975 (22) 

Note alla data: con un doc. 2003  
Circolari di Comunità del Vanalino (1970), con articolo (1969); dossier 
"Evangelizzazione e promozione umana" di ACLI, CDB del Piemonte e Torino, CPS 
et al, (1971); bollettino/comunicato "La Parrocchia di Taglio Corelli ai suoi amici", 
vari numeri (1971, 1975); lettera della CDB di Pinerolo (2003); opuscolo "2° 
convegno regionale delle comunità cristiane di base" (s.d.). 
 

2. "Liguria" 1973-1977 (23) 

Lettera della CDB di Genova sull’abrogazione del Concordato (1973); lettera di 
solidarietà a Franzoni (1976); lettere della CDB di Genova a Com (1976); biglietto 
della CDB di San Benedetto del Porto (1977); opuscolo: Oregina, una comunità tra 
cardinale e Vangelo. 
 

3. "Lombardia" 1975-1999 (24) 

Rapporto della CDB di Garbagnate (1975); documenti della cooperativa sociale 
"Contina", "La Baronella" e delle "Comunità Agricola Tainate" (1999). 
 

4. "Veneto" 1973 (25) 

Opuscolo cicl. per CDB di Verona (1973), rapporto della Segreteria veronese. 
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5. "Friuli Venezia Giulia" 1976-1980 (26) 

Dossier "Doposcuola 1976-78. Villaggio del Sole S. Domenico" e "Vivere insieme. 
Un'esperienza educatrice. Paderno 1977-78" del quartiere Paderno di Udine; 
comunicati della CDB di Gorizia e opuscolo ciclostilato (1977-1978, 1980). 
 
 
 

6. "Emilia Romagna" 1973-1977 (27) 

Opuscoli della CDB del Villaggio artigiano di Modena (1973-1974); dossier sul 
compromesso storico della CDB di Villanova (Ravenna) (1974); programma 
ciclostilato "Seminario di studio sul tema: l'identità delle comunità di base" (1974), 
con lettera di accompagno di Gino Morlini a Rosario Mocciaro; presentazione del 
Centro Internazionale di ricerche a Bologna (1977). 
 

7. "Toscana" 1965-2000 (28) 

Note alla data: 1965, 1967, 1969-1985, 2000  
Volume Nomadelfia è una proposta, 1965 e dossier Lettera confidenziale, 1967; 
comunicazioni su attività editoriali del Centro di documentazione di Pistoia (1969); 
comunicati di Comunità dell’Isolotto, Comunità 5 ottobre di Firenze, CDB di 
Empoli, Comunità della Magione di Siena, di Collegamento delle Comunità cristiane 
di base Toscane, Comunità del Vingone (1971, 1974, 1976, 1977, 1979); lettera di 
accompagnamento ad un numero di «Impegno» della CDB di Livorno (1975); alcuni 
numeri del settimanale «COM. Nuovi tempi» legati alla Comunità della Resurrezione 
di Firenze (1983); volantino della Coop. Accoglienza di Livorno; lettera della CDB di 
Livorno (2000); questionario dell'ACLI di Pistoia (s.d.). 
 

8. "Lazio" 1971-1975 (29) 

Circolari, relazioni e comunicati di Comunità gruppo dialogo Colleferro, di 
Terracina, Comunità di animazione cristiana di Formia; opuscolo ciclostilato della 
CDB di Formia (1971, 1972, 1975); monografia Castellone : quartiere emarginato. 
[S.l. s.n., 1974]. 
 
Sotto unità: 
1. Roma (1970-1980). Circolari e relazioni di Gruppo di evangelici romani (Evelina e 
Giorgio Girardet, 1970); 
Comunicati, relazioni di Comunità ecclesiale di Montesacro, del quartiere Aurelio, 
di via dell’Umanesimo, Gruppo di impegno cristiano SS. Patroni, Collegamento 
Roma Nord, quartiere Pietralata (1971, 1975, 1980); 
Circolari del Comitato di collegamento tra Comunità e gruppi ecclesiali (1972-1974) 
su questioni organizzative, iniziative, festa della Repubblica; 
Articolo su Convegni delle CDB di Roma (1972); 
Documento sottoscritto da Comunità e gruppi ecclesiali nella Assemblea di Roma 
(1974); 
Circolare di don Alessandro Plotti (Diocesi di Roma - Prefettura XXXI) delle 5 
parrocchie di Prati - Delle Vittorie (1974); 
Relazione di gruppi e comunità di base del collegamento Roma Nord (1975); 
Circolari per Convegno delle CDB di Roma e del Lazio (1975); 
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Comunicato stampa del Comitato di collegamento su dichiarazioni di Poletti (1975); 
Circolare per costituzione di un collettivo di militanti operai e intellettuali (Centro di 
cultura proletaria della Magliana) 1975; 
Rapporto sulla situazione di Roma (in francese) (1975); 
Relazione "sulla situazione nella Regione Lazio" a cura di un gruppo di studio della 
CDB di San Paolo e Gruppo di controinformazione ecclesiale (1976); 
Lettere della CDB di San Paolo a cardinale Jean Villot con lettera per Giovanni 
Paolo II firmata da Comunità di Roma; intervento al Convegno delle CDB Romane 
(1978); 
Circolari della Segreteria del Collegamento romano delle CDB (1979-1980) sul 
bollettino con proposte di Comunità romane. 
Nota della CDB di Roma sul sacro e profano, s.d.; elenco delle CDB di Roma, datt., 
s.d.; indagine sui gruppi ecclesiali di Roma, s.d. 
 

9. "Campania" 1974-2000 (30) 

Rapporto della Scuola Serale di Secondigliano (Napoli), (1974); relazione del 
convegno delle comunità cristiane napoletane (1976); documento "Le comunità 
cristiane di base napoletane salutano il nuovo Vescovo" (1987); testo di recital della 
CDB del Cassano (2000). 
 

10. "Puglia" 1971-1974 (31) 

Notiziario della Comunità Carmine di Conversano (1971); appello della CDB di 
Conversano (1972); comunicato della CDB Carmine, opuscolo e articolo su 
Conversano (1974). 
 
 

11. "Basilicata" 1972-1981 (32) 

Resoconto dell’incontro tra un gruppo di preti della Basilicata (1972); invito alla III 
Marcia delle fede (1972); "Lettera ai cristiani di Potenza" della CDB S. Anna di 
Potenza (1974); relazione della CDB S. Anna di Potenza (1981). 
 

12. "Calabria" 1976-1981 (33) 

Bollettino della CDB di Cosenza dedicato a "Religione e potere" (1976); dossier 
“Raccolta degli atti processuali della Comunità S. Rocco di Gioiosa Jonica" (1978-
1979), con sentenza, invito a Gioiosa Jonica; lettera della CDB S. Rocco di Gioiosa 
Jonica alla CDB San Paolo (1978); lettera aperta della Cooperativa CO.J.MA di 
Gioiosa Jonica su occupazione (1981). 
 

13. "Sicilia" 1971 (34) 

Testo di canto popolare siciliano "Lamento di un servo ad un santo crocifisso" 
[1971]; riflessioni del gruppo ecumenico di base di Palermo "Ipotesi teologico-
ecclesiale" (s.d.). 
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14. "Sardegna" 1980 (35) 

Circolare della CDB di Olbia (1980). 
 

Sottoserie1. Raccolta di bollettini e periodici 1966-1988 (36) 

 
Note alla data: solo per la Toscana, docc. fino a 2004 
Consistenza: fascicolo/i, 15 

 
 

15. "Piemonte" Bollettini 1968-1985 (37) 

Alcuni numeri di «Venticinquesima ora» (1968-1969); un numero di «Diakonia» 
(1972); alcuni numeri di «Agape» a cura dell'associazione Amici di Agape di Prali, 
Torino (1982-1985).  
 

16. "Liguria" Bollettini 1972-1982 (38) 

Un numero del periodico «Il gallo» (1972); periodico di Ventimiglia «La goccia» (1973-
1976); 
un numero del mensile «Cristianesimo oggi» (1975); bollettini della CDB Oregina 
(1978 -1982). 
 

17. "Lombardia" Bollettini 1971-1982 (39) 

Alcuni numeri del periodico «Senza frontiere» (1971-1972); bollettini delle CDB di 
Busto Arsizio (1971-1976); alcuni numeri di «Comunità» a cura dei gruppi ecclesiali 
di Giubbiano (1972); bollettini della CDB di Brescia (1973-1974); un numero di 
«Communio» (1973); Alcuni numeri di «Cronache proletarie» di Varese (1973-1974); 
alcuni numeri del bollettino «Il Paese» della CDB e gruppo operai studenti di 
Concorezzo (1975); un numero di «Potere popolare» dell' ACLI di Pavia (1975); 
alcuni numeri del bollettino «CDB Lombardia» (1975, 1976), del bollettino 
«Comunità aperta» di Caravaggio (1975-1977), del bollettino della Comunità Redona 
di Bergamo (1975), della Comunità di S. Ilario (1975-1977) e di «Segni dei tempi» di 
Como (1976); alcuni numeri di «Punto a capo» (1976) e di «Mani tese» (1981-1982). 
 

18. "Veneto" Bollettini 1973-1974 (40) 

Bollettini della CDB di San Bortolo, Rovigo (1973-1974). 
 

19. "Friuli Venezia Giulia" Bollettini 1970-1978 (41) 

Vari numeri di «Quattro Gatti» (1970), di «Proposta» (1974-1975), di «Inuaite» 
(1977), un numero del bollettino di coord. delle tendopoli «une puartevierte» (1978), 
bollettino della CDB di Gorizia (1978). 
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20. "Emilia Romagna" Bollettini 1966-1988 (42) 

«Il Regno» (1966, 1968); bollettino del Circolo Maritain di Rimini (1970); bollettino 
della comunità di S. Lazzaro, Piacenza (1971); alcuni numeri di «La scure» (1972); 
bollettino interno di Sinistra Acli di Parma (1973); un numero del periodico «Base 
operaia» del circolo ACLI Ravenna (1973); n. 2 di «Presenza» dell'ex gruppo C.T.G. di 
Sasso Marconi, Bologna (1974-1976); bollettino della CDB di Modena «Villaggio 
artigiano» (1975); alcuni numeri di «Un Giorno le loro voci si leveranno come un 
tuono» bollettino della CDB di Villanova di Bagnocavallo (Ravenna, 1975-1977); un 
numero di «Parma Contro» del Movimento Sette Novembre di Parma (1977), di 
«Cristiani a Confronto» (1978).  
 

21. "Toscana" Bollettini 1969-2004 (43) 

Alcuni numeri del «Notiziario della Comunità dell’Isolotto» (1969-2004), bollettino 
del Coordinamento di CDB Viareggio (1970), alcuni numeri di «Insieme» di Pistoia 
(1971-1975), di «Toscana ACLI», «ACLI Lucca», «ACLI Massa Carrara» (1973-1975), 
di «Impegno» di Livorno (1975), bollettini del Coordinamento di CDB di Siena (1976-
1977) e della CDB di Piazza del Luogo Pio di Livorno (1983), un numero 
di «Passaggio» (1984), notiziario della CDB di Coteto (1985). 
 

22. "Marche" Bollettini 1972-1974 (44) 

Alcuni numeri di «Il coténo» di Ostria (1972); alcuni numeri di bollettino della 
Comunità S.S. Crocifisso di Ancona (1973); alcuni numeri di «Maturità Cristiana» 
(1973-1974). 
 

23. "Lazio" Bollettini 1971-1985 (45) 

Alcuni numeri di «La Tenda» (1971-1984); alcuni numeri del bollettino 
interuniversitario di Roma «Iustitia et pax» (1972-1973); alcuni numeri del mensile 
«Sette novembre '71» (1972-1973); alcuni numeri del mensile «Insieme» (1972-1973) 
con alcuni numeri del bollettino ciclostilato afferente alle esperienze di doposcuola 
a Cassego (1972, 1975, 1978); alcuni numeri di «Alternativa Aclista» di Roma 
(1974); rassegna stampa «Lo scrittore e la provocazione cristiana» a cura del g.p.c. 
di Presenza culturale (1975); alcuni numeri del «Notiziario» e di «Questo nostro 
tempo» bollettino di CDB di Formia (1981, 1982); alcuni numeri del periodico 
«Alternativa» di Roma (1983-1985).  
Sotto unità: 1. Bollettino di collegamento romano delle Comunità cristiane di base e 
dei gruppi ecclesiali (1971-1984) [molti bollettini degli anni '70 sono indirizzati a 
Salvatore Ciccarello e Giovanna Romualdi, negli anni '80 a Marcello Vigli] 
 

24. "Abruzzo" Bollettini 1976-1981 (46) 

Alcuni numeri del periodico indipendente «L'incontro» (1976); un numero del 
mensile «L'aratro» (1979); alcuni numeri del periodico «Qualevita» (1981). 
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25. "Campania" Bollettini 1972-1977 (47) 

Bollettino della Comunità parrocchiale di Agnano (1972), delle CDB nolane (1973, 
1974, 1977), della Comunità Shalom di Cercola (Napoli, 1977).   
 

26. "Puglia" Bollettini 1970-1979 (48) 

Bollettino della CDB di S. Rocco in Triggiano (1970-1972), alcuni numeri di 
«Ricerca» giornale dei giovani delle AssociazioniCattoliche S. Pancrazio di Mola 
(1973), alcuni numeri del periodico mensile «La sveglia» (1973-1974); bollettino 
della CDB di Bari (1979). 
 

27. "Basilicata" Bollettini 1972-1973 (49) 

Bollettino Lucano (1972); alcuni numeri di bollettino delle CDB lucane «Il Riscatto» 
(1973). 
 

28. "Sicilia" Bollettini 1973-1977 (50) 

Bollettini della CDB di Avola, di Favara, di Agrigento, di Messina (1973-1974); 
alcuni numeri di «Cristiano d'oggi» (1975); un numero di «Sicilia evangelica» (1977). 
 

29. "Sardegna" Bollettino 1981-1982 (51) 

Alcuni numeri del periodico «Cristianesimo anarchico» (1981-1982). 
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Serie 4. Temi di intervento 1967-2007 (52) 

Note alla data: in prevalenza 1968-1985  
La Serie comprende documentazione prodotta e raccolta relativamente a tematiche 
politiche e sociali su cui la CDB di San Paolo svolgeva attività o guardava con 
interesse. 
Sicuramente ampia e interessante è la parte relativa ai temi dell'introduzione 
dell'obiezione di coscienza, dell'attenzione alle disabilità e all'integrazione (anche 
per il diretto coinvolgimento di membri della CDB di San Paolo). Particolarmente 
ricca è la documentazione sulle problematiche sociali, demografiche e politiche 
della città di Roma, testimoniata anche dalle carte prodotte da varie CDB di 
quartiere e movimenti. 
Significativa l'unità archivistica dedicata al referendum sul divorzio, visto nell'ottica 
dell'orientamento di istituzioni ecclesiastiche e cattolici favorevoli o contrari. 
Più recenti unità archivistiche su bioetica, eutanasia, immigrazione. 
La maggior parte della documentazione è degli anni Settanta. 
Criteri di ordinamento: Dal momento che la Serie è stata organizzata in fascicoli 
tematici, si è cercato di riprodurre in linea di massima la suddivisione in "classi" 
(come impostata nel lavoro di catalogazione precedente, cfr. Scheda del fondo) 
relative all'argomento C - Aspetti sociali. 
Consistenza: fascicolo/i, 24 
 

1. Diritti umani e povertà  1967-1997 (53) 

Note alla data: con un doc. 1962, 2005 e un doc. 2013; ampie lacune  
Opuscoli di UNESCO Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1962), di ONU 
Patti internazionali sui diritti umani, [1967]; rapporto della FAO (1967); rapporto su 
agricoltura e terzo mondo (1971); circolari di Liberazione e sviluppo (1971);  
bollettini della Lega internazionale per il diritto e la liberazione dei popoli (1979); 
rapporto di Gruppo ostiense per lo sviluppo [anni '70]; 
appelli della Rete RadiéResch (Ettore Masina, Mauro Gentilini) (1986); rapporto di 
Carlo Ernesto Meriano [1989]; 
inserto "Comitato Nord-Sud Un solo futuro" (1990), con testo della I Convenzione 
della solidarietà internazionale; 
articoli su madre Teresa di Calcutta (1996-1997); relazione di Morrone su povertà 
[anni '90]; rapporto di Raniero La Valle (2005); dossier di DIP - Dichiariamo illegale 
la povertà (2013). 
 

2. Controinformazione - bollettini 1968-1973 (54) 

Raccolta dei bollettini: 
«Sele Bergamo», 1968-1970; 
«Bergamo contro» , settimanale di controinformazione, 1970-1971; 
«Bollettino di controinformazione democratica», 1972-1973. 
 

3. "Pace - Armi" 1968-2005 (55) 

Note alla data: 1968-1986, 1988, 1991-2005 con lacune  
Stampato con saggio di CapitiniLe ragioni della nonviolenza (1968); rapporti, 
comunicati e bollettini di MIR (1968, 1970); 
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volume Classe terza media, Hiroshima, editrice Scuola media Farfa, 1969; articoli 
sulla visita di Nixon a Paolo VI, su Gandhi (1969), su nonviolenza, su udienza del 
papa a militari; 
inserto "Testi manoscritti per la processione per i festeggiamenti di S. Paolo 
Apostolo - giugno 1970, Tema: Pace e armamenti". Minute mss. e datt. 
rapporti di Jean Lassarre e Jean Delepierre (MIR - Mouvementinternational de la 
Réconciliation) su non violenza (1971); 
minuta di Franzoni "Se vuoi la pace lavora per la giustizia", datt. (1972); circolari di 
iniziative in ricordo di Aldo Capitini; articoli su iniziative per la pace (1973); 
bollettino di Azione nonviolenza (1976); appello di Pax Christi Romana e di gruppi 
religiosi nonviolenti (1977); circolare di Costruttori della pace, s.d. [anni '70]. 
Appelli su giornate antimilitariste a Modena, bollettino del Comitato della pace di 
Roma, del Movimento Lotta per la pace, di Comitato per la Pace di Acqui; dossier 
Obiezione fiscale alle spese militari (Campagna nazionale nonviolenta) (1981-1983); 
volantini contro l'installazione dei missili Cruise a Comiso, comunicato di Holy 
Family Peace Center, rapporto su Fearpace (1983); 
articolo di Alfio Filipelli [CDB San Paolo] (1984); alcuni numeri del bollettino di 
Centro interconfessionale per la pace (1984-1985); 
lettera aperta (firmata da Raniero La Valle, Massimo Brutti, Giovanni Franzoni, 
Pietro Barrera, et al.) per costituzione del Centro Romano di iniziativa per la pace 
(1986); circolare di Idoc - Gruppo di ricerca teologica su liberazione, pace ed 
ecologia (José RamosRegidor) (1988). 
 
Opuscoli sulla Marcia per la pace Perugia-Assisi (1990); appelli, circolari, opuscolo, 
riviste contro la guerra in Medioriente (1991); 
minuta di Franzoni "La Comunità di San Paolo a Roma fra il 1969 e il 1973" sul 
tema della nonviolenza, [1993]; 
minuta di appello per prof. Manacorda "Fuori le sinistre dalla guerra", con firme 
autografe (tra cui Franzoni, La Valle) (1999); 
mail su "Bettazzi e Zanotelli rispondono a Ratzinger e Biffi" (2000); appelli del 
Comitato Fermiamo la Guerra, di PaxChristi; lettera a Giovanni Paolo II sulla 
guerra in Iraq (2003); report su Guerra dell'Iraq; manifesto; articolo su "preti contro 
la guerra"(2000-2005). 
 
Sotto unità: 
1. Testi prodotti da CDB di San Paolo - relativi a non violenza (s.d.). Testo 
"Salmodia contro le armi (appello a tutti gli operai)", cicl.; schema del Gruppo 
spontaneo della CDB di San Paolo, cicl.; rapporto del 2° gruppo su non violenza, 
datt. cicl.; testo di una dichiarazione del cardinale Lercaro, datt.; "Ostacoli che il 
cristiano deve superare per operare la pace", datt.; testo di Umberto Vivarelli su 
nonviolenza. 
 

4. "Movimento operaio" 1969-1976 (56) 

Note alla data: con un doc. 1979  
Stampato su la salute in fabbrica (1969); rapporto su cristiani e lotta di classe del 
francescano HervéChaigne (1971); volantini e promemoria su occupazioni di 
Aerostatica; 
volantino sull'occupazione della fabbrica Crespi (1971); bollettino sulla costituzione 
del Movimento cristiano dei lavoratori italiani; 
manifesto relativo alle contestazioni da parte di cattolici tradizionalisti nell'Abbazia 
di San Paolo per l'adesione di Franzoni e della CDB alle rivendicazioni della Crespi, 
1971; ricevuta per produzione volantini sulla Crespi; 
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manifesto sull'occupazione della fabbrica Fashion Sport (1972); 
opuscoli con interventi alle ACLI di Torino, formazione dei lavoratori, su ENI - 
petrolio e lotta di classe (1972-1973); opuscolo La Chiesa e il mondo industriale 
italiano, 1973; 
articoli su preti in fabbrica, su operai e religione, su vescovi e preti operai (tra cui Il 
vescovo contro corrente su padre Bettazzi, 1971), sulla salute degli operai, su 
lavoratori nello Stato Vaticano, su disoccupazione (1970-1979); saggi su lotta di 
classe, 150 ore (1971, 1975); 
comunicato "Traccia di lavoro per la comunità - dall'anticapitalismo alla lotta 
contro l'istituzione ecclesiastica [...]" e testo "Monologo iniziale uomo incosciente" 
su movimento operaio, [1974]; 
corrispondenza tra Franzoni e un militante ACLI (1972), lettera del Consiglio di 
Fabbrica del Maglificio Charlotte alla CDB di San Paolo (1976); 
rapporti su storia del sindacato, su crisi economica italiana, cicl., s.d. 
 

5. "Donna" 1969-2005 (57) 

Note alla data: con lacune; con un doc. 2008  
Opuscolo con bozza di statuto di gestione cooperativa del settimanale Noi donne, 
1969; 
articoli numeri di bollettini con tematiche dedicate alla condizione femminile (1969-
2005; ampie lacune); 
rapporto della CDB di Milano sulle condizioni della donna (1973); invito dell'UDI 
(1974); numeri di «La Tenda» su "La donna e il servizio pastorale nella Chiesa" 
(1975-1976); 
articoloCronaca di una messa alla Comunità di San Paolo, 1976 su Franzoni e 
donne; comunicato del Comitato donne del quartiere di S. Anna (1977); comunicato 
della CDB di Gorizia sulla festa della donna (1979); rapporto della Comunità di 
Animazione cristiana di Formia "Repressione della Chiesa per quanto riguarda la 
funzione della donna nella società" [anni '70]; 
proposta di traccia di discussione del gruppo donne al V convegno nazionale CDB 
(Verona, 1980); 
lettera dell'Associazione donne siciliane per la lotta contro la mafia a Bartolomeo 
Pace (1986); comunicato delle donne della CDB di Pinerolo (1987); stampato con 
lettera apostolica di Giovanni Paolo II La dignità della donna e la sua vocazione, 
1988; 
stampato con proposta di legge del PCI (1990); 
lettera aperta delle donne della CDB dell'Isolotto (1991); 
inserto "VIII incontro nazionale donne CDB (Lonigo, 20-21 set. 1997)". Materiale del 
convegno; 
lettera aperta di Martino Morganti; notiziari della Comunità dell'Isolotto sul IX e X 
incontro nazionale donne (1998, 1999); 
comunicati di iniziative di Gruppi donne delle CDB (2000, 2002, 2004); 
volume del XII incontro nazionale donne CDB, 2001; 
corrispondenza con casa di accoglienza Fiore del deserto (2003) 
comunicato si XIV incontro di Gruppi donne CDB (2004); appunti mss. per 
celebrazione delle donne alla CDB San Paolo; testo di "Assemblea eucaristica del 13 
novembre 2005" sulle donne; lettera alla CDB di San Paolo della Casa di 
accoglienza Fiore del deserto (2008). 
Esito di una ricerca sul rapporto uomo-donna, datt.; comunicato della CDB 
Sardegna su parità, s.d.; traduzione delle definizione di "Diaconesse" dal Corpus 
IurisCivilis. 
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6. "Bioetica - Eutanasia" 1969-2007 (58) 

Note alla data: 1969, 1984, 1986, 1995-1997, 2005-2007  
Numero di «Rocca» su La vita umana in laboratorio, 1969; 
articoli su eutanasia, su Welby (1986, 1995, 2007), su procreazione assistita e 
bioetica (1996-1997); inviti a iniziative su procreazione assistita (2005); opuscolo 
della CDB di San Paolo In ricordo di Piergiorgio Welby, 2007 (sulla IV di cop. 
fotografia di Franzoni che introduce l'eucarestia il 7/01/2007, con la famiglia di 
Welby). 
 

7. Obiezione di coscienza 1970-1979 (59) 

   Inserto. Esenzione del servizio militare per Valle del Belice (1970). Comunicati, 
appelli, articoli; 
rapporto di Servizio civile internazionale (1970); opuscolo e testo cicl. con disegno 
di legge (1970-1971); comunicato di Commission pontificale Justiche et Paix 
(1971); 
circolari e opuscolo di Movimento Liberazione e sviluppo su obiezione di coscienza, 
comunicato di MIR - Movimento internazionale della Riconciliazione (1971); 
appello contro le parate militari e su obiezione di coscienza di Gruppi antimilitaristi 
romani (1972); stampato con Documento della Comunità di San paolo sull'obiezione 
di coscienza, 1972; rivista antimilitarista su servizio civile; comunicato con 
"Dichiarazione di obiezione di coscienza", datt.; minuta di comunicato [di CDB San 
Paolo] sulla giornata internazionale del prigioniero di coscienza, datt.; comunicato 
"Dichiarazioni collettiva di obiezione di coscienza", datt. cicl.; appello per il 
riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la liberazione di Valpreda; comunicato 
di MAI - Movimento antimilitarista internazionale, PR - Partito radicale e MPC - 
Movimento cristiano per la pace (1972); 
bollettino del Collettivo obiettori di coscienza (1976); 
manifesto su obiezione di coscienza (1979); 
volantino "Ci processano perché abbiamo detto ai cappellani militari: non uccidere" 
(Capestrano), s.d. 
 

8. Cristiani e politica - Cristiani e partiti di sinistra 1970-1982 (60) 

Note alla data: con un doc. 2005-2006  
Dossier cicl. "Materiale di discussione per un lavoro politico" (1970); articoli su 
parlamentarismo, PCI e PSI (1972, 1975); opuscolo di Adriano Ossicini No alla 
divisione delle masse popolari, 1974; opuscolo su Piazzale della Loggia (1975); 
comunicazionicicl. di Fausto Tortora, Luigi Accattoli, Antonio Parisella, Raoul 
Mordenti et al. al seminario storico "La presenza politica dei cristiani nella sinistra 
italiana dalla Resistenza ad oggi" (1976); 
minutadatt. di Lella Canovi "Uscire dal ghetto" (1977); 
articoli su comunismo (1982); volume in copia di Ugo Della Collina su democrazia a 
decisione diretta [2005-2006]. 
 

9. "Quartiere e territorio" 1970-1984 (61) 

Note alla data: con alcuni docc. fino al 2002  
Contiene documentazione relativa la vita sociale, politica ed economica della città di 
Roma: 
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Franzoni, Lettera al Presidente della Repubblica, letta nella Basilica di San Paolo nel 
corso dell'omelia del 31/05/1970, stampato; 
dossier a stampa su "Breccia di Porta Pia" (1970); 
comunicati della Comunità del quartiere Ostiense (1971, 1974); 
comunicato dell'Organizzazione Anarchica Italiana contro la violenza anti-proletaria 
(1972); 
dossier sull'Acquedotto Felice e ritagli stampa, anche sulla Scuola 725; dossier 
sulle baracche a Roma; stampa con Lettera ai cristiani di Roma sottoscritta da 13 
preti sulle baracche, con articolo Il cardinale vicario condanna i 13 preti delle 
baracche; 
articolo (anche con dichiarazione di Franzoni) sulle dichiarazioni di Poletti su 
Roma; comunicato sui Comitati di liberazione nazione di Rione a Roma e 
celebrazioni del 25 aprile; volantino cicl. e bollettino di Comitato di liberazione 
Gulmini (Sergio Gulmini) (1973); 
inchiesta di Centro di cultura proletaria sui quartieri Magliana-EUR; 
trascrizione di intervista "L'occupazione della chiesa di S. Policarpo", Roma, datt. 
(1974); 
inserto "Documenti - Contributi dei settori di Roma, Nord-Ovest-Est-Sud". Opuscoli 
e rapporti cicl., brochure; 
lettera aperta al cardinale Poletti del Comitato unitario per la casa, bollettino del 
Comitato di quartiere Appio Tuscolano, articoli sull'occupazione della Basilica di 
San Paolo da parte di senza tetto dopo lo sgombero (1974); 
articoli su proteste di 7 preti sul malgoverno di Roma e su risposta del cardinal 
Poletti, 1975 [altri articoli sull'argomento in Serie 5, fasc. 3]. 
Lettera del SUNIA (Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari) alla CDB San 
Paolo, dossier su situazione economica e sociale della Regione Lazio (1975); 
dossier su quartiere di Largo Spartaco, su Ostiense-San Paolo; opuscolo sulle 
elezioni politiche e amministrative, rapporto con analisi della situazione culturale 
della Magliana nuova (1976); 
dossier a stampa Scuola alla Magliana del Centro di cultura proletaria della 
Magliana, [1976-1977]; 
articolo sull'appello di Poletti contro la violenza a Roma [terrorista o contestazione], 
1977; articolo e rapporto sul "sacco di Roma" (speculazioni vaticane); comunicato 
della CDB di San Paolo "Contro la violenza nella Chiesa e nella città di Roma", 
26/11/1977, datt. e versione cicl.; 
comunicato su violenza, azioni terroristiche e violenza istituzionale a Roma, con 
vignetta (1978); 
bollettini dedicati ad iniziative dei Comitati di quartiere di Roma (1979); 
lettera del Vicariato di Roma (Luigi Di Liegro) con questionario sulla povertà a 
Roma (1983); 
rapporto della CDB di San Paolo "Situazioni di povertà individuate attraverso i 
servizi sociali che fanno capo alla Comunità di base di San Paolo" (1986);Caritas 
italiana, Osservatori diocesani delle povertà e dei servizi (1986), con allegati; 
opuscoli e articoli su Chiese a Roma (1994), della Parrocchia Santa Galla (2002); 
rapporto di Anna Maria Tortora, Rosario Pavia sul territorio a Roma, s.d. 
 
Contiene documentazione relativa la vita sociale, politica ed economica di località 
varie: 
fotocopie di opuscoli sull'area urbana di Torino; dossier sul territorio di Terranova 
di Pollino (Potenza); documento sul Collettivo politico di intervento politico di 
quartiere a Palermo (1973); opuscolo e bollettino del Quartiere Stazione di Avola; 
comunicato della CDB SS. Pietro e Paolo di Catania sui "perseguitati a causa della 
giustizia" (1975); 
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opuscolo del Circolo popolare di quartiere di Verona (1976); bollettini sul territorio 
in Valdarno, del Coordinamento delle Tendopoli di Gemona (UD), sulla casa a 
Rimini, su economia e agricoltura in Val di Vara (Liguria) (1976-1977); 
inserto. Bollettino «Quartiere» di Livorno (1975-1977); 
rapporti su "Il territorio", "L'ambiente urbano e la salute" cicl., s.d. 
 
Sotto unità: 
1. "Convegno sui mali di Roma 1974" opuscoli del Vicariato di Roma su La 
responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di giustizia e di carità nella Diocesi di 
Roma; bozza di programma; comunicati della CDB di San Paolo e del Vicariato di 
Roma sul Convegno (Roma, 12-15 feb. 1974), contributi del Movimento 7 novembre 
'71, di gruppo di sacerdoti e laici, dei CPS, relazioni al convegno; lettera aperta 
(firmata anche da Franzoni, Della Valle, Luigi Sandri) dopo il convegno, 02/1974; 
con doc. precedente e doc. 1994. 
 
2. "Città e cristiani di fronte alle disuguaglianze sociali (29-30 nov.-1 dic. 1984)" 
relazione di sintesi, pubblicazioni. 
 

10. Fasce deboli della popolazione 1971-1985 (62) 

Note alla data: con  docc. 1965, 1988, 1993, 1998-1999  
Sotto unità: 
1. Disabilità psichiche (1971-1979, 1981, 1985; con due docc. 1998-1999). 
Documento con "Regolamento interno dell'ospedale psichiatrico di S. Maria della 
Pietà", datt. cicl. [1970]; comunicato del Gruppo spontaneo di S. Paolo "L'esclusione 
nei confronti del malato mentale", cicl. (1971); 
inserto "Ist. per ciechi don Chiossonte - Genova - Lotte e attività 1971-1972". 
Rapporti e comunicati; 
proposte e testi di legge su minoranze psichiche, ecc. (1972-1974); dossier sulla 
disabilità del Comitato Unitario per gli handicappati; 
bozza di costituzione del Comitato unitario dei genitori di figli handicappati di 
Roma; relazione dell'Istituto medico psicopedagocicoGeatano Giardino, comunicato 
del Gruppo di lavoro contro l'emarginazione della CDB San Paolo "Non più 
manicomi ma una società più umana", comunicato di Comitato dei genitori - AIAS 
Sezione di Roma (1973) 
intervento di Tania Albanesi a Convegno diocesano su "situazione e forme di 
intervento a Roma nel settore degli handicappati"; comunicato di CGIL-CISL-UIL di 
Massa-Carrara per "inserimento dell'handicappato a scuola" e schema di 
intervento; minuta di richiesta urgente da Assemblea delle 5 scuole speciali del 
Comune di Roma (1974); 
articoli su disabilità e società, 1975-1985 (con lacune); 
rapporti al "Convegno nazionale sui problemi dei giovani e adulti handicappati" 
(Bellaria, 1975); 
dati sulla presenza della Chiesa nei settori di assistenza e istruzione [1976-1977]; 
rapporto su trattamenti psichiatrici obbligatori (1978); 
minuta di appello [della CDB San Paolo] su emarginazione di disabili nella scuola 
dell'obbligo; schema di statuto per un "Consorzio per la gestione dei servizi di 
prevenzione, riabilitazione ed integrazione degli handicappati", brochuresRompiamo 
il cerchio della solitudine; rapporto "Contributo del Gruppo spontaneo della 
Comunità di San Paolo" su cittadini deboli [anni '80]. 
Circolare di Associazione Società di psichiatria democratica per Convegno nazionale 
(1988); 
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lettere della CDB San Paolo a Francesco Rutelli, Barbara Palombelli sulla questione 
dei Centri di igiene mentale nei munucipi di Roma (1998); volantino su assistenza 
domiciliare (1999). 
 
2. Minori (1971-1982). Opuscolo cicl. sullo scoutismo (1965); articolo sulle classi 
differenziali (1971); proposta di legge su assistenza ai minori, regolamento di 
soggiorno climatico per minori (1973); lettera aperta di varie associazioni al 
Ministro di Grazie e Giustizia su carcere minorile (1974); bollettino dedicato a 
"L'impegno dei cristiani nella crisi delle giovani generazioni" (1977); bollettino sui 
giovani anni '80 (1982); manifestino "Principi universali di educazione civica"; 
disegno "La scuola / Scuola di adesso / Scuola cambiata", s.d. 
 
3. Anziani (1977-1980; un doc. 1993). Opuscolo su assistenza agli anziani, 
rapporto "Violenza contro gli anziani" (1977); riviste su violenza sugli anziani, 
rapporti al Convegno "La violenza contro gli anziani" (Roma, 10/1979); comunicato 
del progetto "Gli anziani per gli anziani" [1980]; invito a seminario (1993). 
 
4. Assistenza (1975, 1978). Dossier del Convegno "Chiesa e assistenza sanitaria" 
(Roma, 1975); opuscolo sul volontariato (1978). 
 
Note: La CDB di San Paolo si è occupata della situazione di disabili, in particolare 
nelle scuole, e dei malati psichici. 
 

11. "Emarginazione" 1972-1981 (63) 

Note alla data: con un doc. 1996, 1999  e 2000  
Relazione di Vincenzo Marolda al IX Convegno nazionale dei comitati di azione per 
la giustizia, su lavoratori detenuti, datt. (1972); articolo su pena di morte (1973); 
alcune relazioni (tra cui Franco Basaglia, Umberto Romagnoli) al convegno Carcere 
e società (Venezia, 1974); bollettino «Comunità Agesci Catona» su emarginati 
(1975); relazione dell'avv. Palminota alla CDB di San Paolo sui "problemi della 
odierna criminalità" [anni '70]; rapporti su emarginazione, psicologia della violenza, 
violenza criminale e giustizia; 3 numeri di «H muta» (1981); dichiarazione di PROP - 
Preservation of the rights of prisoners; con articoli su pena di morte e cristianesimo 
(1999-2000). 
 
Sotto unità: 
1. Alcolismo, tossicodipendenze (1975-1980; con un doc. 1996). Minuta di appello 
della CDB di San Paolo a Pertini e Giovanni Spagnolli, telegramma della CDB di 
San Paolo a Sandro Pertini sulla legislazione in materia di stupefacenti [1975]; 
bozza di legge su alcolismo e tossicodipendenze (1976); articoli su legislazione sul 
tema degli stupefacenti (1980); comunicato di Gianfranco Ausili Cefaro [anni '80]; 
circolare di Prefettura di Roma su "Osservatorio permanente sul fenomeno della 
droga" (1996). 
 

12. "Divorzio" 01/1974-06/1974 (64) 

Note alla data: con pochi docc. 1969-1972  
Articoli (1969-1972); rapporto di Vittorino Joannes "Un movimento di cristiani di 
fronte al referendum sul divorzio", cicl. [1972]. 
Comunicati di Avanguardia operaia; dossier di Comunità e gruppi cristiani di base 
di Modena; testo di conferenza stampa sui cattolici di fronte al divorzio del 
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Comitato internazionale per la difesa della civiltà cristiana; "Testo dell'appello del 
17 febbraio", cicl. e versione a stampa "Appello dei cattolici democratici per il NO 
nel referendum". 
Opuscoli di propaganda, tra cui Noi cattolici diciamo NO all'abolizione della legge sul 
divorzio; dossier della Comunità di Villanova; opuscolo Di fronte al referendum, con 
intervento di Franzoni. 
Articoli dedicati sostanzialmente all'orientamento della Chiesa, a iniziative di 
sacerdoti per il NO al referendum (anche dedicati a Franzoni e all'orientamento 
delle CDB), a provvedimenti disciplinari della Chiesa, e rassegna stampa (1974), tra 
cui si segnalano: 
Un parroco ci manda la lettera con cui l'MSI lo invita a collaborare per la difesa della 
famiglia, 27/03/1974; 
In risposta ai vescovi della CEI. Il Vangelo nasce dall'amore la legge dalla paura, 
03/1974; 
Documento di 44 sacerdoti del Veneto, 14/04/1974; 
Un nuovo intervento (forse) dei vescovi, 20/04/1974; 
Questo matrimonio non è mai esistito, 28/04/1974; 
All'intolleranza rispondiamo NO, 04/1974; 
Colloquio con Don Colombo il sacerdote sospeso a divinis, 03/05/1974; 
Altri provvedimenti repressivi, 03/05/1974; 
150 preti dicono NO all'integralismo, 04/05/1974; 
Referedum. Una lettera di 53 preti abruzzesi, 05/05/1974; 
L'esempio di don Franzoni imitato da molti sacerdoti, 1974. 
 
Comunicati di iniziative della CDB di San paolo; rapporto della CDB di Firenze, di 
Gruppo di preti e laici di Ravenna; intervento datt. di Ernesto Balducci al dibattito 
"Divorzio, famiglia, società" (Peretola, 04/1974); minuta di lettera ad Albino 
Luciani, datt.; documento predisposto dai sacerdoti di Modena; copia di lettera di 
Antonio Ottaviano a don Cesare Micangeli; bollettini di cattolici friulani; 
volantini di propaganda e iniziative sul referendum, tra cui: "Appello dei cattolici 
democratici per il NO nel referendum", "Conferenza dibattito Il dopo-referendum: 
quali prospettive?" (con Rosario Mocciaro), "Documento di dieci parroci di Palermo". 
Appello della LID - Lega italiana per l'istituzione del divorzio; "Dichiarazione di 
sacerdoti per il NO" da sottoscrivere; lettera alla CDB di una sostenitrice del Sì; 
lettera del Sindacato nazionale CISL Anaoli (indirizzata a Comitato di cattolici 
democratici); copia di articolo e lettere di Carlo Ernesto Meriano a Sandro Pertini, 
Ugo Poletti (su provvedimenti contro Franzoni); copia di lettera dell'Arcivescovo di 
Gorizia ai parroci delle Diocesi; relazione di Raniero La Valle. 
Lettera aperta di Corrado Renna "A don Franzoni, ai sacerdoti e ai cattolici 
democratici"; appello di magistrati e avvocati (tra cui Romeo Ferrucci); lettera 
aperta di p. Roberto Sardelli al papa; comunicati di Cattolici democratici per il NO 
nel Referendum di Latina sulla sospensione di Franzoni; rapporto datt. di Giuseppe 
Bonino, lettera di donne cattoliche per il NO; comunicato "I cattolici che dicono 
NO", s.d. [1974]. 
 

13. Famiglia 1974-2007 (65) 

Note alla data: con un doc. 1969; 1974, 1980-81, 1999-2000, 2003, 2007  
Con numero di «Rocca» dedicato alla famiglia (1969); 
bozza [della CDB] su "Sessualità amore piacere", datt. [1974]; dossier del Comitato I 
Giovani per la famiglia (1974). 
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Rapporti della CDB di San Paolo sulla famiglia e su comportamento sessuale e 
familiare, su "La famiglia nella nostra società", "Che senso ha parlare di famiglia 
cristiana?", datt. [anni '70]; 
Rapporto della CDB di Gorizia "Il sinodo dei vescovi sulla famiglia" (1980); rapporto 
della CDB di San Paolo con "Breve sommario delle posizioni vaticane su famiglia, 
matrimonio, problemi sessuali dal Concilio ad oggi" [1980]; contributo della CDB di 
San Paolo al Sinodo dei Vescovi "Il cristiano e la sessualità" (1980); rapporto al VII 
congresso nazionale ARCI (1981). 
Volantino "Lettera aperta alla Chiesa italiana sulle persone omosessuali" (1999); 
comunicato "Matrimoni e benedizioni per coppie omosessuali. Incontro con don 
Franco Barbero della Comunità Viottoli di Pinerolo" (2003); volantino di Gruppi 
ecumenici Omosessuali e Chiesa Omosessuali e fede. 
Articoli: 
La Comunità di San Paolo di Roma scrive al papa sul gaypride, 19/06/2000; 
Comunità cristiane di base: benvenuti "Dico", 24/02/2007. 
 

14. "Aborto" 1975-1981 (66) 

Note alla data: con pochi docc. dal 1969  
Articoli dedicati alle CDB, alla posizioni della Chiesa istituzionale (1969-1981, 
ampie lacune); 
minuta di lettera di un gruppo di donne padovane [1973]; 
comunicati della CDB di San Paolo, della CDB di Gorizia su aborto (1975-1979); 
dossier della CDB di San Paolo "Attuazione e superamento delle legge sull'aborto. 
Dom Franzoni" (1979); testo della "Tavola rotonda sull'aborto", con intervento di 
Franzoni, datt. cicl.; 
opuscoli su aborto e referendum (1975, 1981); 
lettere del Gruppo cristiano di Base di Fasano alla CDB (1975), di Nicola Piscopo a 
Franzoni (1976), di Anna Maria a Franzoni con riflessioni su referendum (1981); 
verbali di incontri delle donne della CDB San Paolo su "Contraccezione e aborto"; 
schema di discussione; note su "Problema teologico-morale", datt.; rapporto della 
redazione di Milano di «Com» (1981). 
 

15. "Immigrazione" 1975-2000 (67) 

Note alla data: con un doc. 1971 e un doc. 2005; 1975-1977, 1981-1986, 1995-1996, 
2000; ampie lacune  
Lettera di suor Magdeleine de Jésus a mons. Clarizio (1971); corrispondenza con 
DeutscherCaritasverband Freiburg (indirizzata a Assistenti sociali per i lavoratori 
italiani e famiglie in Germania) per il Convegno di studio "I servizi sociali e 
l'emigrazione" (Roma, 1975), con allegati e relazione; 
giornalino di classe elementare dedicato all'emigrazione, con lettera di accompagno 
(1977); 
numero de «La Tenda» su immigrazione a Roma, 1981; rassegna stampa su 
rifugiati, 1983; volume Stranieri a Torino, 1986; rivista «Rifugiati» con Dossier 
Centroamerica, 1986; 
articoli su emigrazione, intolleranza di religiosi (1995); 
lettera della Regione Lazio su corsi di alfabetizzazione per immigrati (1996); 
comunicato della CDB San Paolo e circolari sulla richiesta del card. Giacomo Biffi 
di "selezionare" gli immigrati in base alla religione; verbale mss. del Coordinamento 
romano per l'immigrazione delle Chiese evangeliche e CDB di San Paolo, con 
dossier con materiale didattico per immigrati (2000). 
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Sottoserie1. Lotte di liberazione 1968-1995 (68) 

Consistenza: fascicolo/i, 9 
 

16. "Europa" 1968-1974 (69) 

Comunicato di CDB San Paolo (Luigi Sandri) sulla Spagna, con articoli (1973-
1975). 
Appello per la Grecia, s.d. 
Sotto unità: 1.  Irlanda (1968-1974). Corrispondenza tra CoverntryCathedral e CDB 
di San Paolo (1968-1972); opuscoli, rapporti, articoli su Irlanda. Circolari e 
brochure di CoverntryCathedral (1972); opuscoli. Circolary e brochure di 
CorrymeelaCommentary (Belfast) (indirizzate a Salvatore Ciccarello) (1973-1974). 
 

17. America Latina - Stampa 1969-1995 (70) 

Note alla data: con un doc. 2006  
Articolo su Camilo Torres (1969); bollettino e opuscolo del TBRII (1973), bollettino 
di MIR su Venezuela (1973). 
Articoli, dossier su Nicaragua, Portorico, Cuba, Cile, Brasile; rassegne stampa; 
bollettini di Comité pro-justicia y paz di Guatemala; dossier del Gruppo di lavoro 
Cile (via Cavour), di Comunità di Villanova di Bagnacavallo (1973). 
Opuscoli, riviste su America Latina, su Cile; alcuni numeri del bollettino di 
Secretariado cristiano de solidaridadMonsenor Romero. 
Sentenza del TPP su Guatemala (1983), Amazzonia (1990). 
Dossier su anniversari dell’assassinio di Oscar Arnulfo Romero. 
 

18. “Vietnam” 1970-1979 (71) 

Note alla data: con un doc. 1995  
Lettera aperta dell’Unione nazionale degli studenti del Sud-Vietnam a Paolo VI 
(1970). 
Volantini e appelli ciclostilati su iniziative di solidarietà della CDB di San Paolo per 
il Vietnam (tra cui "La Comumità cattolica di San Paolo digiuna per la pace nel 
Vietnam"), con articoli (1972); lettera aperta della CDB ai detenuti vietnamiti; 
quaderno con ritagli stampa sul Vietnam. 
Testi di appelli di studenti, di ecumenici, della Comunità parrocchiale S. Cuore, 
Movimento cristiano per la pace, di 30 movimenti culturali politici e sociali nel Sud 
Vietnam, cicl. 
Corrispondenza della CDB di San Paolo con Comitato nazionale Italia-Vietnam 
(Riccardo Lombardi), con Fraternité Vietnam di Parigi; testo della conferenza di 
Franzoni "Vietnam: una provocazione per i cristiani" (Piacenza, 22 feb. 1973); 
articoli su iniziative di cattolici per il Vietnam; lettere a Franzoni per adesioni 
all'iniziativa sul Vietnam; minuta di comunicato stampa sulla visita della 
delegazione Vietnamita alla Basilica di San Paolo, datt.; dichiarazione di Franzoni 
in I cattolici per cambiare, 02/1973; 
lettera della RAI alla CDB di San Paolo su intervista di padre Gheddo (1976); 
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Circolari con rapporti di Pax Christi, di Comitato internazionale per salvare i 
prigionieri politici nel Sud Vietnam – Sezione italiana; memorandum del Ministero 
affari esteri del Vietnam, lettera aperta di responsabili delle religioni del Vietnam. 
Circolari e documentazione per la campagna di adozioni a distanza in Vietnam 
(1995). 
 

19. "Pakistan" 1971 (72) 

Corrispondenza tra Franzoni, Chiesa evangelica Valdese di Bari; cronologia datt.; 
lettera aperta della CDB di San Paolo su Pakistan e appelli. 
Rassegna stampa sul digiuno della CDB San Paolo per Pakistan, con appelli, 
campagne di solidarietà di varie associazioni. 
Quaderno con appunti relativi alle iniziative della CDB San Paolo, con telegrammi 
di Bettazzi e Laffargue et al. 
 

20. "Africa" 1971-1985 (73) 

Note alla data: 1971-1979, 1985  
Circolari di MIR – Movimento liberazione e sviluppo su Angola e Namibia (1971, 
1973), con verbali; appelli su Mogadiscio e Somalia (1972). 
Fotografia di Desmond MpiloTutu (arcivescovo anglicano e attivista sudafricano) 
durante una messe alla Basilica di San Paolo (1973); scheda su Namibia di CDB 
San Paolo – Gruppo Asia e su Sahara occidentale (1979). 
Lettera di padre AdalricoStaub (1985). 
 

21. "America Latina" 1971-1986 (74) 

Note alla data: con un doc. 1962; con un doc. 1990, 1998, 2000, 2006  
Testo di una conferenza di Jean Goss su America Latina (1962); comunicato del 
cardinale Maurice Roy su Cile (1970); comunicato della CDB di San Paolo ai fedeli 
sulla tortura in Brasile (1971); comunicato e rapporto di MIR su azione non 
violenta in America Latina (1971); lettera aperta di Câmara su Brasile (1972); 
articolo sulla posizione di Giovanni Paolo II sul Cile (1973); appello del Comitato per 
padre Giulio Vicini; corrispondenza della CDB di San Paolo a Clelio Darida (Sindaco 
di Roma) per celebrazione messa in memoria delle vittime del golpe cileno (1973); 
resoconto della I riunione del Comitato italiano di appoggio al Tribunale Russell II 
(1973); lettera della CDB di San Paolo a HélderCâmara (1974), corrispondenza con 
Franzoni di Centina La Valle (Tribunale Russell II) con documentazione della 
Sessione; lettere del Partido socialista de Chile (Homero Julio) alla CDB sulla messa 
in onore di Camilo Torres (1976), di Arzobispado de Santiago (1977); lettera di 
Rodolfo Wirz (arcivescovo di Montevideo) (1979). 
Comunicati in copia di Chile democratico (1977); appelli e comunicati sul Cile e 
scomparsi di Clodomiro Almeyda, Lega dei comunisti (1974-1977), fotografie di 
desaparecidos. 
Due manifesti di Cuba (1978); dati su Cile; rapporto su teologia in Messico; appello 
ai vescovi di America Latina di GEISPA – Gruppo ecumenico italiano di solidarietà 
con il popolo argentino (1979). 
Comunicato di CDB di San Paolo – Comunità giovanile sul Brasile; comunicati, 
appelli di Rete RadiéResch, di Comitato cristiano de Morazan, Fronte democratico 
rivoluzionario – FDR, Conferenza episcopale su El Salvador; brani di interventi di 
Romero, testo della commemorazione di Luigi Bettazzi su Marianella García Villas. 
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Circolari di Comité pro-justicia y paz di Guatemala, di Comitato di solidarietà con il 
Guatemala, di Federazione CGIL-CISL-UIL; comunicati sulla tortura in Uruguay e 
Guatemala; lettera aperta di Frei Betto su Frei Tito de Alencar Lima. 
Fax di M. Edoarda Trillò (1990); fax con appello del Comitato di solidarietà con il 
popolo del Guatemala (1998); invito a un’iniziativa su "Latinoamericani a Roma" 
(2000); comunicato di gruppo di giovani della CDB San Paolo su viaggio in 
Nicaragua (2006). 
Sotto unità: 
1. “Vescovo Puno” (1972). Lettera in copia di Julio M. GonzálezRuiz e risposta di 
Sacra congregazione dei Vescovi sulla rinuncia al governo pastorale della diocesi di 
Puno; dossier sulla diocesi di Puno. 
 

22. "Sud-Est Asiatico" 1971-1986 (75) 

Testo della deliberazione sul Sud-Est asiatico della Conferenza nazionale dei 
vescovi USA (1971); appello della CDB di San Paolo sul Bengala Orientale e 
"Proposte di soluzione del problema bengalese" datt. cicl.; bollettini; opuscolo cicl. 
su Filippine della Lega internazionale (1977); proposte; dossier della Lega su 
Thailandia; opuscoli su Indocina, volantini su Bangladesh; alcuni numeri di 
«Sudestasie». 
 
 

23. Vietnam – Stampa 1972-1981 (76) 

Note alla data: 1972-1974, 1977-1981  
Ritagli stampa, con articolo di Ettore Masina; opuscoli Vietnam Laos Cambogia 
perché i popoli indocinesi vincono, L’autopsie d’un regime genocide, Le conflit 
Vietnam Kampuchea, et al.; dossier, notiziario della Comunità dell’Isolotto; 
fotocopie di volumi su Vietnam; bollettini dedicati al Vietnam. 
Raccolta di ritagli stampa su profughi (1979). 
 

24. "Medio Oriente" 1973-1991 (77) 

Note alla data: con pochi docc. 1999 e 2003  
Lettera di CIS - Confederation of Iranianstudents alla CDB di San Paolo per le 
iniziative su Iran (1971); 
comunicati di UISA – Unione delle Associazioni islamiche studentesche in Europa, 
con copia di lettera di UISA a Luigi Bettazzi (vescovo di Ivrea); volantini su Iran; 
telegramma di Giorgio Tecce alla CDB di San Paolo per vittime all’università di 
Teheran (1973, 1978); 
dossier della CDB di Villanova di Bagnocavallo su rifugiati palestinesi in Giordania 
e dell’OLP (1974); lettera di Raniero La Valle a Rosario Mocciaro su resistenza 
palestinese (1976); bollettini e articoli su questione palestinese (1982); testo 
liturgico della CDB di San Paolo di preghiera per Libano e Palestinesi, datt.; 
manifesto “1-1-1965 anniversario della rivoluzione palestinese” [1985]. 
Appello di mons. Hilarion ben Bashir Capucci su Libano (1989); lettera della CDB 
di Zugliano (UD) sulla guerra del Golfo (1991). 
Stampati di iniziative (1991, 1999, 2003); lettera di Antonio Guagliumi al Comune 
di Roma per iniziativa. 
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Serie 5. Rinnovamento della Chiesa 1967-2008 (78) 

Note alla data: in prevalenza 1967-1989  
La Serie si può considerare composta da documentazione che testimonia l'attività 
della CDB di San Paolo come "comunità del dissenso"; tale termine va inteso come 
originario di gruppi che, partendo "da una riflessione approfondita e comune sulla 
Parola di Dio [...], tale da coinvolgere anche le scelte concrete della vita, fino alla 
solidarietà con i settori più poveri dell'umanità finivano col dissentire da un 
cristianesimo vissuto superficialmente [...] al servizio dei poteri economici, a loro 
volta tesi a mantenere situazioni di privilegio per i settori dominanti, al prezzo di 
povertà e di emarginazione per fasce sempre più estese di popolazione" [Luigi 
Bettazzi, Prefazione in Fuori le mura: fatti e documenti per la storia della comunità di 
base di San Paolo in Roma, 1968-1985 / Davide Palumbo; Roma, Borla, 1994]. 
La Serie pertanto comprende vari aspetti del "dissenso" in relazione alle reazioni 
della gerarchia ecclesiastica, sui temi dei ministeri, dei sacramenti e del 
Concordato; all'educazione della religione nello Stato laico, ecc. 
Due unità archivistiche sono dedicate ai provvedimenti disciplinari contro 
ecclesiastici per motivi sociali e politici e alla vicenda di Franzoni. 
Note: Il titolo della Serie è tratto da concetti formulati in Fuori le mura: fatti e 
documenti per la storia della comunità di base di San Paolo in Roma, 1968-1985 / 
Davide Palumbo ; prefazione di Luigi Bettazzi, Roma, Borla, 1994. 
Consistenza: fascicolo/i, 9 
 

1. "Chiesa istituzionale" 1967-1991 (79) 

Note alla data: 1967-1978, 1987-1991, con pochi docc. dal 1993 al 2015  
Articoli su orientamenti delle gerarchie ecclesiastiche, su cattolici e pluralismo, su 
ricchezza nella Chiesa, Chiesa portoghese, su riforma della Congregazione per la 
dottrina della fede, discorsi dei pontefici (1967-1976); 
rapporto [acefalo, manca c. 1] su Sinodo (1971); opuscolo di Castrese Sementini 
Come m'immagino la Chiesa di domani?, 1971; appello "Le Comunità di base e 
l'istituzione ecclesiastica" [1971-1972]; 
dossier del Centro di documentazione di Napoli "La roba clericale. Inchiesta sul 
potere temporale della Chiesa", 1973; stampato sulla situazione della Chiesa 
cattolica nella RFT; 
rapporto "La comunità politica e la Chiesa", datt. in fotocopia (1976); 
inserto Articoli sul caso Lefebvre (1976); 
lettera della CDB San Paolo a Giovanni Paolo II per la sua proclamazione (1978); 
circolare della comunità di giovani laici di S. Gregorio al Celio a Roma (Franco 
Severino) per incontri al Monastero di Camaldoli; schema per il seminario "Chiesa 
senza potere e società autogestita", datt. 
 
Volume con enciclica di Giovanni Paolo II Sollicitudo Rei Socialis (1987); 
articoli su dichiarazioni di Ratzinger e pontificato ed encicliche di Giovanni Paolo II, 
sulla nomina di Benedetto XVI (1993-2006, ampie lacune); 
lettera della CDB San Paolo a Irene Pivetti su visione "dogmatica e integralista del 
cristianesimo" (1994); 
estratti di encicliche; dossier del Movimento internazionale Noi siamo chiesa 
(International MovementWe are Church - IMWAC) "I cattolici e il futuro papa" 
(1996) e "I Incontro internazionale del Popolo di Dio" (1997) e "Forum dei cristiani 
europei" (1999); rapporto su Chiesa cattolica e Carta europea dei diritti 
fondamentali (2000); opuscolo con lettera apostolica di Giovanni Paolo II 
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Tertiomillnnio adveniente, 2000; comunicato della CDB San Paolo sulla 
beatificazione di Pio IX (2000) [anche in Serie 5, fasc. 2]; articolo Tutti i nemici di 
papa Francesco, 2015. 
 
Sotto unità: 
1. "Evangelizzazione e promozione umana - Convegno 1976" (1976). Dossier del 
"Convegno ecclesiale evangelizzazione e promozione umana" (30/10-04/11/1976), 
relazione, con ritagli stampa; contributo della CDB di San Paolo "La violenza nella 
città e nella Chiesa di Roma", con opuscolo (supplemento a «Com Nuovi Tempi», 
20/06/1976); biglietto di d. Clemente Riva; comunicato della CDB di San Paolo con 
uno schema preparatorio mss. 
 
2. "Sinodo 1991" - Sinodo pastorale diocesano di Roma (1990-1991). Nomina del 
Vicariato di Roma ad Antonio Guagliumi all'Assemblea presinodale della XXIV 
Prefettura, 1990 con dossier Strumento di lavoro delle Assemblee presinodali, 
documenti e proposte di lavoro, 1991. 
 

2. "Ecumenismo" 1967-2008 (80) 

Note alla data: 1967-1976, 1980-1985, 1990, 1997-2000, 2002, 2008; ampie lacune  
Articoli su movimento ecumenico, su morte di don Milani, sul Consiglio ecumenico 
delle Chiese, sulle chiese protestanti (1967-1999); 
lettera di Francesco Ruotolo alle comunità del Convegno sull'ecumenismo (1972), 
rapporto del Gruppo ecclesiale ecumenico di Parma; 
opuscoli di comunità metodiste (1973); bollettino della Comunità ecumenica di 
Taizè, cartolina alla CDB di Abraham JeohnaHeschel  (1974); 
bollettino di comunità evangeliche valdesi del Molise (1975); estratto di Giorgio 
Girardet su Assemblea ecumenica di Nairobi (1976); notiziario «Il Vincolo» di 
comunità evangeliche (1975-1976); 
opuscolo su intolleranza religiosa (1980); 
comunicati della Chiesa Valdese (1982); telegramma della CDB di San Paolo a Elio 
Toaff (Rabino capo Sinagoga di Roma) per attentato (1982); volantini di iniziativa 
della CDB San Paolo su Lutero e con la Comunità ebraica di Roma (1983); 
opuscolo [della Chiesa Valdese] su un incontro con la CDB di San Paolo (1985); 
rapporto (inviato a Commisisone diocesana ecumenica) sul BEM (battesimo, 
eucarestia e ministero) 1985 [altra copia in Serie 5, fasc. 5]; 
articolo di David Gabrielli (1985); numeri di «QOL» rivista di dialogo interreligioso, 
[1990]; 
rassegna stampa su rapporti tra religioni 1979-1990; articolo su Pio XII ed ebrei, 
2000; 
comunicato della CDB di San Paolo sulla beatificazione di Pio IX, con relazione di 
Bruno Di Porto "Gli ebrei e le svolte di Pio XI", 2000 [anche in 42 quarter]; 
volantino della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, [anni 2000]; 
relazione e programmi su incontri tra chiese in Europa (2000, 2008); 
lettera della Comunità ebraica di Roma alla CDB di San Paolo per la profanazione 
di tombe ebraiche al Verano (2002); 
estratto sulle tesi di Lutero; rapporto sui valdesi, s.d. 
 
Note: Ecumenismo: il complesso di progetti e sforzi per l’unità dei cristiani (più 
spesso movimento ecumenico); in senso lato, il termine è adoperato talvolta anche 
per indicare il dialogo tra le religioni e soprattutto, sviluppando i contenuti della 
dichiarazione conciliare Nostra aetate (1965), il dialogo tra la Chiesa cattolica e 
l’ebraismo. 
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3. "Dissenso ecclesiale" 1968-1982 (81) 

Note alla data: con pochi docc. dal 1987 al 2005  
Articoli su padre Davide Turoldo (1968); appello per la costituzione di un 
Movimento di clero in Italia, [1969]; articolo su GirardiTroppo colto il prete degli atei, 
1969; articolo di Giulio Girardi [non presente in Fondo Girardi] È uno spreco del 
denaro dei poveri?, in inserto L'uomo Cristo la Chiesa di fronte allo spazio, 1969; 
opuscolo sulla destituzione di Dom Bernard Bestret; articoli su provvedimenti 
contro Lercaro, mons. Ivan Illich di Città del Messico, su allontanamento di don 
Andrea Gallo (1969-1970); 
inserto Don Lutte (1970-1971). Comunicato di Lutte per Pratorotondo, articoli sulla 
sospensione a divinis di Lutte; comunicato di Comunità e gruppi ecclesiali di Roma. 
Volantino cicl. di Giovane Italia "No ai preti rossi! no alla contestazione clerico-
marxista" [1971-1972]; 
lettera aperta (sottoscritta anche da Franzoni, La Valle, Masina, et al.) sul 
licenziamento del direttore de «Il Regno» (1971), verbale sul passaggio della 
direzione a p. Andrea Tessarolo e lettera aperta; articolo sulla contestazione di 
cattolici tradizionalisti a Franzoni (1971); 
articoli su Agostino Zerbinati di Oregina e lettera della CDB San Paolo a padre 
Stanislao Re su provvedimenti disciplinari (1971); lettera della CDB di San Paolo 
alla Comunità dell'Isolotto sul processo contro membri della Comunità (1971); 
rapporto su "Clero italiano e clero brasiliano: tipi di contestazione", datt.; 
articoli su allontanamento di Pietro Brugnoli (Movimento 7 novembre) 
dall'Università cattolica (1972); articoli sull'estromissione da parte del card. Poletti 
dall'Istituto del Sacro cuore del Convegno delle Comunità ecclesiali di Roma (ott. 
1972), di Giancarlo Scafidi e Duilio Marchesini (1972); 
articoli su provvedimenti per tre sacerdoti di Lodi, sul licenziamento del teologo 
José Maria Diez-Alegria (1973); 
 
inserto Don Cesarino Micangeli (1973-1974). Copia di documentazione relativa al 
trasferimento di don Cesarino da Fasano, con appunti mss. con appello su don 
Cesarino Micangeli; rapporto sulla repressione ecclesiastica del Gruppo cristiano di 
base di Fasano. 
 
Copia del provvedimento disciplinare della Curia Vescovile di Cesena contro don 
Ulisse Frascali; dossier su don Luigi di Grignasco (1974); telegramma della CDB di 
San Paolo a Lillo Spadini, colpito da provvedimento disciplinare; 
articoli su allontanamento di don Natale Bianchi (che si opponeva alla mafia), su 
don Alberto De Nadai parroco a Gorizia. 
 
inserto. Visita di Paolo VI (01-04/1975). "Lettera aperta a S.S. Paolo VI vescovo di 
Roma" della Comunità CAPI AGESCI sulla visita del papa all'abazia di S. Paolo; 
comunicato "La Comunità di San Paolo sull'anno Santo", datt.; volantino della CDB 
di San Paolo "Anno santo 1975. Visita di Paolo VI alla Basilica di San Paolo fuori le 
mura", con articoli anche relativi alla Lettera ai cristiani di 7 preti; articolo con 
lettera di Poletti a don Roberto Sardelli su "lettera ai cristiani" e articoli su don 
Mario Brunelli del Casale Rocchi a Roma (1975). 
 
Comunicato della [CDB di San Paolo] su dichiarazione del patriarca Albino Luciani 
sulle elezioni [1975], articoli su dichiarazioni ecclesiastiche; 
articoli sull'allontanamento dall'Università cattolica del Sacro cuore di Giovanni 
Gandiglio, con dichiarazioni di Franzoni (1975); rivista di Reggio Calabria su 
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confronto tra Chiesa e mondo cattolico, rapporto datt. "I cristiani di Roma tra 
rinnovamento e conservazione"; numero di «Rocca» dedicato a don Giovanni Rossi 
(1975); opuscolo di Maria Grazia Coviello Lettera aperta a una Comunità di 
polemica con la CDB di San Paolo; 
dossier "Caso Girardi" (1976); lettera di M. Scuderi a Hans Küng e articoli; numero 
di «Foglio 5» sul dialogo nella Chiesa; 
lettera aperta ai cittadini di Ragusa "Preti del dissenso o preti 
scomodi?", comunicato di Organizzazione comunista (m-l) "A proposito di oppio!" 
(1976); 
comunicato per ANSA della CDB San Paolo su provvedimenti disciplinari 
(12/1979). 
Articoli su provvedimenti di Paolo VI su cardinali; lettera aperta sul rinnovamento 
della Chiesa [mutila, manca p. 13]; comunicato "Giustizia nel mondo" firmato da 
Jean Laffargue et al.; schema "Tematica del dissenso ecclesiale", cicl.; appello di 
sacerdoti stranieri in digiuno nell'Abazia di San Paolo per la povertà della 
Chiesa; dichiarazione "Sulla libertà religiosa del Vaticano", cicl.; articoli su teologia, 
teologia della liberazione [anni '70]. 
inserto "Lettera a mons. Clemente Riva" (1981-1982). Lettera della CDB San Paolo 
a Clemente Riva su dissenso cattolico e risposta, trascrizione della registrazione 
dell'incontro. 
Lettera di Cosimo Piccolo alla redazione di Com (1982); lettera di Francesco 
Locatelli a Com su dissenso (1987); dossier su rapporti tra vescovi e teologi (1989); 
corrispondenza della CDB San Paolo con redazione di «Famiglia cristiana» e «Jesus» 
su provvedimenti verso Società San Paolo e con padre TissaBalasuriya sulla sua 
scomunica (1997); articolo su omicidio per mafia di don Giuseppe Puglisi (lasciato 
solo dalla Chiesa), articoli sulla sospensione di Luigi Lombardi Vallauri 
dall'Università cattolica del Sacro cuore (1998); comunicato della CDB di San Poalo 
"Il dissenso è una ricchezza per la Chiesa!" (2000); lettera della CDB di San Paolo 
alla CDB di Pinerolo su provvedimento disciplinare contro Franco Barbero (2003); 
corrispondenza del Gruppo biblico della CDB di San Paolo con Roger Haight sul 
Sinodo di Roma, con articolo sulla condanna di Haight (2005). 
 
Sotto unità: 
1. "Pezzi su Isolotto" (1968-1988; un doc. 1995). Articoli sul processo di Firenze, 
sulla Comunità dell'Isolotto e su don Enzo Mazzi. 
 
2. “Documentario” (1972-1982). Lettera aperta di sacerdoti e CDB dopo incontro a 
Lavello su Bisceglia (1972); Bollettini della CDB di Lavello, volantino delle CDB 
italiane alla Comunità Sacro cuore di Lavello sulla rimozione di don Marco 
Bisceglia dall’ufficio del parroco (1974), copia delle lettera della Curia vescovile, 
volantini della CDB di Lavello, minuta datt. sul provvedimento, comunicato della 
CDB, lettera del Comitato nazionale delle CDB in Italia (Ciro Castaldo) al Tribunale 
di Melfi; articoli di Marco Bisceglia; bollettino con articolo sul Caso Girardi 
(11/1973); supplemento Una comunità di base del Sud; comunicato stampa; 
minuta “Casi di repressione in Basilicata” datt., appelli per adesioni. 
 

4. "Concordato" 1969-1989 (82) 

Note alla data: con pochi docc. fino al 2000  
Comunicato stampa sul Concordato e circolare delle Comunità cristiane e dei 
gruppi ecclesiali in Italia, con relazioni introduttive al Convegno (10/1971); lettera 
aperta per Assemblea ecclesiale romana, "Per l'abolizione del Concordato, per la 
soppressione dell'insegnamento religioso nelle scuole", datt. (1971); 
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inserto "Dossier sui Patti Lateranensi (documenti anni 60/71)" (1971). Dossier per 
la Commissione "Patti Lateranensi. Clero e religione di Stato: privilegi e 
condizionamenti", due stesure; 
"Documento sul Concordato - traccia per la discussione in assemblea" della CDB di 
San Paolo, datt.; anche in versione stampata (1972); lettera della LIAC - Lega 
italiana per l'abrogazione del concordato (1972); 
documento del Gruppo di lavoro sul Concordato della CDB e resoconto di 
assemblea  e comunicati sul referendum abrogativo sulle leggi di applicazione del 
Concordato (1973); appunti mss. su concordato italiano, s.d. [1973]; 
articoli su presentazione richiesta referendum contro il concordato (1973) e 
appunto su primo referendum in materia concordataria; 
comunicato della CDB di San Paolo al Convegno delle CDB di Napoli sul 
Concordato e testo della dichiarazione delle CDB romane (1977); 
articolo su Giulio Girardi"È impossibile la revisione del concordato" 1979; 
comunicato della CDB di San Paolo contro la trattativa concordataria, con testo di 
petizione e lettera di Comune di Gorizia (1979); schema sul Gruppo Concordato 
della CDB di San Paolo [1979]; 
lettera alla CDB San Paolo su una manifestazione contro il concordato, 1983; 
lettera aperta agli intellettuali democratici (firmata da Eugenio Garin, Cesare 
Luporini, Mario Alighero Manacorda et al.) sul concordato e "Carta '89" (1988-
1989), con versione pubblicata; 
inserto "Questionario sul Concordato" [anni '80], questionario compilato. 
 
Articoli su revisione del Concordato, su laicità dello Stato, insegnamento di 
religione (dal 1969 al 2000). 
Copia di sentenza relativa a un processo sulla presenza del simbolo religioso del 
crocifisso nelle scuole (e seggi elettorali) (2000). 
Con fotocopie della legge del 1929. 
 

5. "Ministeri" 1970-1987 (83) 

Note alla data: con 5 docc. 1990-1998  
Circolare della CEI (Andrea Pangrazio) con opuscolo Traccia di discussione sui 
problemi del clero (1969); 
articoli su celibato e laicato, posizioni delle chiesa su matrimonio, rinnovamento 
della vita religiosa, matrimoni di preti, su uscite dei preti dalla chiesa, su dissenso 
nella Chiesa, voti dei frati (1970-1979); 
lettera di Angelo [Cicinelli] a Franzoni, con riflessioni sui ministeri; scritto di 
Franzoni "L'Assemblea liturgica luogo dell'interpretazione", dattiloscritto con 
correzioni mss. (1972); 
rapporto di Nicola Comberiati su sacerdozio (1973); 
opuscoloComunione ecclesiale e ministeri nella Chiesa. Atti del seminario di studio 
(09/1974), con lettera della CDB San Paolo al Sindaco di Roma per organizzazione; 
testimonianza di Gaetano Minardo alla CDB di San Paolo su "appropriazione dei 
ministeri", mss. e datt. (1974); 
rapporti [della CDB di San Paolo], "I ministeri, indagine biblica", "Il Ministero 
cristiano", "I ministeri e il nuovo testamento", "Comunione ecclesiale e Ministero 
della Chiesa", [1974]; 
volumiAnalisi dell'Ordine dei Frati minori cappuccini, 1974 e Il tramonto di una 
casta. Analisi statistica storica e psicologica del clero friulano, 1975; 
riflessioni su sacerdozio in lettera di don Peppino Sannolla al Consiglio di 
presidenza del Consiglio presbiteriale di Monopoli, datt. (1974) e in contributo della 



Fondo CDB di San Paolo 

43 

Comunità di Peretola (1975); articoli su «Com nuovi tempi» su messa, ministeri 
(1975-1976); 
rapporto [della CDB di San Paolo] "Ideologia culturale e manipolazione del 
ministero cristiano", [1977]; 
dossier e comunicato della CDB di Gorizia sulla parrocchia di S. Anna ai Paparotti 
di Udine e allontanamento di don Alfredo Saccardo (1978-1979); 
rapporti [della CDB San Paolo], "Servizio di preghiera comunitaria", "La nostra 
messa"; lettera aperta di 98 laici al pro-Vicario e ai vescovi della diocesi di Roma su 
"attuale crisi della Chiesa" e sui ministeri, cicl.; articolo su suore e sul Convegno 
"Piccoli gruppi e chiesa in sviluppo" [anni '70]; 
primo numero della rivista «Dimensioni sacerdotali», 1980; articolo su parrocchie 
(1981); 
due bollettini su sacerdozio e laicità (1983, 1985); 
opuscolo del Convegno unitario diocesano, Sacerdoti - religiosi/e - laici; circolare del 
Sinodo universale dei sacerdoti cattolici sposati e loro sposi (1985); 
ricerca sulla "Confermazione" della CDB San Paolo, mss. (1986); 
invito al seminario "I laici nella Chiesa" (1987); 
inserto "Sinodo sui laici - contributi di CDB S. Paolo" (1987). Corrispondenza della 
CDB di San Paolo (Antonio Guagliumi) con riflessioni e risposta a quesiti sul 
laicato; numeri di «Adista» sul sinodo; raccolta di articoli (1970, 1984); opuscolo 
Vocazione e missione dei laici (1987); 
relazione della CDB di San Paolo "Laicità nella società, nello Stato, nella Chiesa" 
[post 1987]; 
relazione di Giulio Girardi "Il progetto fondamentale di Gesù e il mostro" su chiesa 
universale, sacerdozio, datt. cicl., [anni '80] [non presente in Fondo Girardi]; 
articolo di Franzoni L'Opus che ci attende, 1990, su preti cattolici sposati; 
stampa da file con istruzioni su collaborazioni tra fedeli e laici (1997); 
verbale di riunione [della CDB di San Paolo] sulla "Istruzione vaticana circa i 
rapporti tra laici e sacerdoti", datt. (1998); 
lettera di Antonio Guagliumi a Zanchini su preti sposati, s.d. 
 
Sotto unità: 
1. Riconciliazione (1983-1985). Opuscolo della CDB di San Paolo Conversione e 
riconciliazione. Contributo alla riflessione ecclesiale sul tema: la riconciliazione e la 
penitenza nella missione della Chiesa, s.d. [1983]; contributo della CDB di San 
Paolo al II Convegno ecclesiale "Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini" 
(Loreto 1985), con opuscolo e dossier del Convegno; opuscolo La Chiesa e la 
Riconciliazione del Movimento Vocatio [1985] (con intervento di Girardi - non 
presente in Fondo Girardi - Riconciliazione è amare chi si scomunica, pp. 28-31). 
 
Note: Sono incluse le carte relative a provvedimenti disciplinari nei confronti di 
ministri della Chiesa relative a tali tematiche (voti, laicato, ecc.); provvedimenti 
disciplinari per questioni di dissenso sociale, teologico e politico sono in Serie 5, 
fasc. 3. 
 
Il ministero, nel cattolicesimo, indica un servizio svolto da un fedele appartenente a 
una chiesa. Sono ministeri ordinati quelli che appartengono al sacramento 
dell'Ordine: l'episcopato, il presbiterato, il diaconato. 
 

6. "Educazione religiosa" 1970-1988 (84) 

Note alla data:  con un doc. 1965 e un doc. 1998  



Fondo CDB di San Paolo 

44 

Dossier "Educarli perché siano liberi" (1965); bollettino con articolo Fino a quando 
l'insegnamento della religione nelle scuole di Stato? (1970); lettera aperta "Perché 
rifiutiamo l'insegnamento di religione" (1971); articoli di Ettore Masina, Rosario 
Mocciaro, et al. su insegnamento di religione; volantino "No all'insegnamento della 
religione - strumento di una scuola repressiva" (1973); opuscolo del Gruppo 
camminiamo insieme di Avola Per e contro la scuola, 1974; articoli sulle scuole 
cattoliche e contributi statali (1975); rapporto su "Ora di religione e Concordato" di 
CPS di Avigliano e Potenza e bollettino con "Documento sulla scuola cattolica della 
Congregazione per l'educazione" (1977); testo di proposta di legge di iniziativa 
popolare del CIDI, [1978]; opuscolo di CPS, La religione nella scuola - Norme e 
contenuti (1979); schema "Il Giocabase - gioco allusivo che ha a che fare con le CDB 
[...] attività alternativa all'ora di religione", datt. [anni '70]; articoli e stampato con 
intesa tra Ministero pubblica istruzione e CEI su insegnamento di religione nelle 
scuole pubbliche (1984-1985). 
Articolo su scuola aconfessionale (1998). 
Programma di religione per scuole medie, appunti mss. su "Cattolici e scuola nella 
Costituente", s.d. 
 
Note: L'unità archivistica è stata composta con il fascicolo originale classificato 
come B1 - Lettura Bibbia e parte della documentazione classificata come B7 - 
Concordato. 
 

7. Provvedimenti ecclesiastici contro Franzoni 1971-1976 (85) 

Trascrizione di articoli "L'abate contestato contesta il giudice", "Le perplessità di 
don Franzoni", sulle contestazioni di cattolici tradizionalisti (03/1971); 
comunicato del Consiglio unitario di Nuova Magliana di solidarietà con Franzoni 
(mar. 1972); "Documento sottoscritto da comunità e gruppi ecclesiali nella 
Assemblea svoltasi il 19 marzo 1972 a Roma presso il cinema Madison" sul 
tentativo dell'autorità ecclesiastica di estromettere abate di S. Paolo, con appunto 
mss. e firme, articolo di Rosario Mocciaro; comunicato di Civiltà cristiana, verbale 
di riunione della CDB San Paolo con lettera al Gruppo comunione di ognissanti; 
numero del «Bollettino di collegamento» su "Cronistoria - fatti - ultimi avvenimenti 
della Comunità"; minuta di lettera aperta della CDB di San Paolo sulle 
responsabilità dell'abate Franzoni delle preghiere dei fedeli. 
 
Comunicato della CDB San Paolo sulla visita delle autorità ecclesiastiche alla 
Basilica, [1973]; volume ed estratto La comunità dell'abate Franzoni / a cura di 
Rosario Mocciaro; prefazione di Luigi Bettazzi, Roma, Napoleone, 1973, con invito 
alla presentazione, articoli sul volume; articoli su provvedimenti contro 
Franzoni; lettera a Paolo VI per solidarietà a Franzoni di un gruppo di cristiani di 
Casalpalocco (con firme); fotografia di una presentazione de La terra è di Dio in 
provincia di Rieti (09/1973); articolo sulla reazione di Poletti alla dichiarazione di 
Franzoni verso i poveri (1973); rapporto della CDB di San Paolo "Comunità 
cristiane di Roma a quanti si impegnano per la liberazione dell'uomo" su 
provvedimenti contro Franzoni, Lutte, Girardi, don Milani e versi di Comunità degli 
emarginati sull'esclusione della CDB dalla Basilica di San Paolo [1973-1974]. 
 
Documento di precisazioni della CDB di San Paolo sui provvedimenti contro 
Franzoni (30/04/1974); articoli; lettera aperta di Franzoni alla CDB San Paolo 
sulla richiesta della Sacra Congregazione dei Religiosi di lasciare l'Italia, con articoli 
e "Lettera aperta alla Chiesa di Dio che è in Roma" della CDB di San Paolo; lettera 
aperta "al popolo di Dio della chiesa locale di Roma" sulla sospensione a divinis di 
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Franzoni dall'ordine benedettino, con articoli (06/1974); comunicato della CDB sui 
provvedimenti repressivi e sul seminario "Comunione ecclesiale e ministeri"; 
trascrizione della presentazione del volume di Franzoni Omelie a San Paolo fuori le 
mura, Milano, Mondadori, 1974, datt., con invito della CDB alla presentazione del 
volume e copia del volume. 
 
- "Annuncio pasquale della Comunità di San Paolo" in cui si comunica che 
Franzoni ritorna a dire messa (30/03/1975); "Lettera della Comunità di San Paolo" 
sulle dichiarazioni del card. Poletti (04/1975); lettera di Bernd H. Stappert a Luigi 
Sandri e Rosario Moccario con all. dossier su CDB e Franzoni in tedesco; articoli. 
 
Lettera della CDB di San Paolo a Ugo Poletti sulla possibile riduzione allo stato 
laicale di Franzoni, comunicato [della CDB di San Paolo] "Il papa e il dissenso" con 
articoli sulla riduzione di Franzoni allo stato laicale; comunicato "Documento della 
Comunità di San Paolo" dopo la riunione del 28 giu, 1976; lista di risposte chieste 
dall'autorità ecclesiastica a Franzoni, mss. in fotocopia (07/07/1976); comunicato 
stampa con "Lettera aperta di don Giovanni Franzoni a mons. Luigi Bettazzi"; 
cronistoria della Comunità di San Paolo; lettera di Clemente Riva a Gianni Novelli 
su Franzoni; minuta mss. di "Dichiarazione della Comunità di San Paolo" sulla 
riduzione di Franzoni allo stato laicale; comunicato dopo assemblea della CDB di 
San Paolo (07/08/1976); con minuta di comunicato [di MPL] "Mozione sugli 
avvenimenti della Comunità di San Paolo"(1976); supplemento al bollettino delle 
ACLI di Torino Franzoni non è un caso, 10/1976 e articolo sul dibattito di Franzoni 
a Poggibonsi. 
 
Tra gli articoli si segnalano: 
Accusata la Curia di repressione, [1972]; 
Voce della Comunità di Franzoni, 1973; 
Si impedisce a Franzoni di difendersi dalle accuse, [08/1973]; 
Nella Chiesa ma contro i compromessi. La comunità laica dell'abate Franzoni, 
23/08/1973; 
Carità significa adesione totale alla condizione degli sfruttati, 23/08/1973; 
Lo scomodo abate del dissenso cattolico, 14/09/1973; 
Don Franzoni sospeso a divinis perché contrario alla crociata antidivorzista, 
28/04/1974; 
Il bavaglio a don Franzoni, 27/04/1974; 
Punito anche don Sandri amico dell'abate Franzoni, 30/04/1974; 
Don Franzoni sospeso a divinis. La Comunità di S. Paolo prende posizione, 
30/04/1974; 
Don Franzoni andrà in esilio? La Cominità risponde no, 13/06/1974; 
Franzoni più conciliante, 23/04/1975; 
L'abate Franzoni replica al Vicario, 23/04/1975; 
Nuove misure per Franzoni?, 23/04/1975; 
Vescovo visita la comunità di dom Franzoni, 04/03/1976; 
Poletti rifiuta il dialogo, dicono alla comunità di S. Paolo, 26/06/1976; 
La Comunità di San Paolo solidale con dom Franzoni, 08/08/1976; 
Si organizzano i preti del dissenso, 08/08/1976; 
A dom Franzoni il sostegno della Comunità, 1976. 
 

8. "Sacramenti" 1971-1988 (86) 

Note alla data: con un docc. 2000, 2003-2005  
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Riflessioni della CDB San Paolo su Eucarestia (1971); rapporto "Battesimo" di Lino 
De Benedetti, datt. (1972); 
dossier del Gruppo di studio sul pedobattesimo della CDB di San Paolo con 
riflessioni su battesimo, cicl.; rapporto della CDB di S. Anna (Gorizia) con 
riflessione su eucarestia (1973); verbali e comunicato del Gruppo battesimo della 
CDB San Paolo, datt. (1973-1974); rapporto datt. su "Vangelo e sacramenti 
nell'Italia di oggi" e testimonianza di Gaetano Minardo (1974); 
verbali di riunioni del Gruppo di studio su I sacramenti della CDB San paolo, datt. 
e contributo (1974-1976); 
rapporto della CDB di Torino su eucarestia; comunicato "La Comunità di San Paolo 
e la riappropriazione del sacramento del matrimonio" (1975); 
contributo della CDB di San Paolo su "Sacramento della penitenza" e della CDB di 
Napoli con riflessioni sul matrimonio; rapporto di Pierangelo Monti "Circa il 
battesimo: il cattivo esempio viene dalla Basilica di S. Pietro" (1976); 
inserto. "Atti del convegno CDB Toscana (e altri) Livorno 1977 - Eucarestia". Atti e 
contributi al Convegno delle CDB della Toscana "L'eucarestia nelle comunità di 
base" (Livorno, mar. 1977); 
contributo della CDB di San Paolo su confessione, penitenza e battesimo, della 
CDB di Caravaggio su battesimo [anni '70]; 
opuscolo La cena del Signore, 1980; 
rapporto della CDB di San Paolo per la I Commissione del seminario delle CDB 
sull'eucarestia (Catanzaro, 1981); 
volumi Battesimo eucaristia ministero, 1982 e Comunità cristiane di base: 
eucarestia: alienazione o liberazione?, 1982; 
contributo della CDB di San Paolo su riconciliazione e penitenza [1982]; 
rapporto (inviato a Commissione diocesana ecumenica) sul BEM (battesimo, 
eucarestia e ministero) (1984-1985); 
volume Eucaristia raccontata. Prassi e riflessioni delle CDB italiane, 1988; 
traccia del Gruppo biblico della CDB di San Paolo sulla preparazione della liturgia 
eucaristica, datt. [anni '80]; 
articoli su battesimo, eucarestia (1974, 1976, 1979, 1985); 
volume Eucarestia: fonte e culmine della vita [...], 2004; 
lettera aperta di preti al card. Corrado Ursi (CEI) sul sacramento della penitenza, 
s.d. 
 
Sotto unità: 
1. "La Tenda dal 73 al 1981". Bollettino con articoli dedicata a comunione, cresima, 
battesimo, diaconato. 
 
 
9. "Laboratorio di religione" su catechesi 1973-1980 (87) 

Note alla data: con un doc. 2001  
Verbale di riunione della CDB di San Paolo su "Catechesi ai bambini" (1973); 
inserto "Momenti di un'esperienza di catechesi radicata nella fedeltà alla parola e 
attenta ai segni dei tempi" (1973). Dossier della CDB di Potenza su catechesi ai 
bambini, con schede, lavori realizzati e fotografia. 
Articolo sul Laboratorio di religione dei bambini della CDB di San Paolo (1980); 
appunto della CDB di Oregina (Genova) su catechesi [anni '80]. 
Con dossier prodotto per Laboratorio di religione CDB di San Paolo (2001). 
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Serie 6. Rapporti con movimenti affini 1967-1985 (88) 

La Serie è composta da documentazione prodotta e raccolta da/su enti, movimenti, 
associazioni gravitanti nell'area delle Comunità cristiane di base. Le unità 
archivistiche sono dedicate a tali movimenti (più una miscellanea); due sottoserie 
riguardano invece le carte relative al Movimento 7 novembre '71 e ai Cristiani per il 
socialismo (in particolare a Convegni nazionali). 
Criteri di ordinamento: L'impostazione della Serie deriva sostanzialmente dalla parte 
di archivio classificata come A11- Movimenti affini. 
Consistenza: fascicolo/i, 16 
 

1. “Manitese” 04/1967-1972 (89) 

Note alla data: con un doc. 1995  
Circolari e comunicati di Mani tese (indirizzate a Gruppo Mani tese c/o don 
Franzoni). 
Minuta di appello per la pace, datt.; appello contro la fame; comunicati del Gruppo 
Mani tese, anche per la Marcia per lo sviluppo (con due fotografie) e comunicato di 
Servizio civile internazionale, Liberazione e sviluppo - Gruppo di Roma et al. contro 
la marcia di Manitese (1970). 
Opuscoli di Mani tese – Organismo contro la fame e per lo sviluppo dei popoli; 
fotografia di una chiesa con striscione “La Chiesa è del popolo”; statuto cicl.; 
relazione dei giovani di Mani Tese di San Paolo; lettera del Ministero della pubblica 
istruzione per autorizzare distribuzione di materiale nelle scuole; comunicati per 
iniziative; schema “Organizzazione”. 
 

2. «Com» 1971-1986 (90) 

Minute datt. di programmi di «Com» (Comunicazione, compartecipazione, 
comunità); bilanci, promemoria per riunioni; articoli dedicati alla rivista; lettere 
circolari; programmi della rivista; verbali di assemblea; statuto della rivista; 
manifesti di presentazione della rivista. 
 
Sotto unità: 
1. Corrispondenza indirizzata alla redazione di «Com Nuovi Tempi» da parte de Il 
Regno, idoc, Comitato di collegamento delle riviste (1974). 
 
2. Alcuni numeri e supplementi della rivista «Com Nuovi Tempi» (1974-1983). 
Note: Riguarda la rivista prima come «Com» (Comunicazione, compartecipazione, 
comunità), poi come «Com Nuovi Tempi». 
 

3. Vari movimenti 1972-1991 (91) 

Note alla data: Con lacune; con alcuni docc. 1995-1996, 2000  
Bollettini e articoli con riferimenti a Associazione culturale italiana, Comunità 
L’Arche di Hérault, AGESCI di Bella, MIR – Movimento internazionale della 
riconciliazione, Movimento federativo democratico, movimenti extraparlamentari di 
sinistra, gruppo Diaspora di Grosseto, Comitato bozzolese per le onoranze a don 
Primo Mazzolari, Movimento cristiani anarchici di Modena, comunità neo-
pentecostali, Comunione e Liberazione e Comunità di Sant’Egidio a Roma. 
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Lettera di Luigi Gatti a Franzoni con descrizione del Movimento Laici CEIAL. 
Inviti, volantini, appelli di Centro Ostiense di cultura proletaria, Lega internazionale 
per i diritti e la liberazione dei popoli, ARCO (Associazione per la ricerca e la 
comunicazione), Noi siamo Chiesa, Fondazione Ernesto Balducci, Italia laica, 
Comunità e storia di Arezzo. 
inserto "Coordinamento antimafia - Centro studi Lenin Mancuso" (1991). 
Corrispondenza e stampati. 
Volantini di Cipax e Emergency. 
 

4. Terra nuova 1974-1976 (92) 

Verbale sull'identità di Terra Nuova (1974); rapporto di Maurizio Di Giacomo sulla 
sospensione delle attività del centro romano di Terra Nuova da parte dei salesiani, 
datt. (1975); comunicati con resoconti di assemblee e incontri; circolari con 
programmi e iniziative; comunicati e rapporti sul decreto dei superiori salesiani 
relativi a Terra Nuova (1976). 
Note: Terra Nuova è nata come opera salesiana, "voluta da don Ricceri per 
rispondere a un’attesa di impegno dei giovani nell’ambito delle missioni e del 
sottosviluppo" [definizione tratta da una circolare, s.d.]. 
 

Sottoserie1. Movimento 7 novembre '71 1971-1974 (93) 

Note: Movimento 7 novembre '71 - Movimento di cristiani per un 
rinnovamento evangelico della Chiesa italiana. 
Consistenza: fascicolo/i, 5 

 

5. “Movimento 7 novembre ‘71. Testi vari” 06/1971-1974 (94) 

Note alla data: un doc. 1975  
Relazioni, storia del Movimento, risoluzioni, articoli relativi al Convegno costitutivo 
del Movimento presso il Centro di cultura proletaria alla Magliana (25 aprile 1972). 
Numero monografico di «Idoc internazionale» dedicato a padre Pietro Brugnoli e alla 
partecipazione al Movimento; minuta datt. e mss. su Padre Pietro Brugnoli; 
circolari, appelli della Segreteria nazionale (Pietro Brugnoli, Rosario Mocciaro, Paolo 
Picozza, Piero Trupia, Fernando Cavadini), proposte di statuto e organizzazione, 
bilanci; articoli dedicati al Movimento; minuta di lettera collettiva al direttore de «Il 
Giorno»; elenchi di sedi ed esponenti del Consiglio Nazionale; minute di comunicati 
stampa. 
Note: Articoli sull'allontanamento di Brugnoli dalla Università, in Serie 5, fasc. 3. 
 

6. I Assemblea nazionale (Roma, 3-5 nov. 1972) 10/1972-01/1973 (95) 

Relazioni, comunicati, tesi e bollettini; articoli; minuta mss. di Franzoni in 
fotocopia “Per una educazione al dissenso”. 
 

7. Bollettini 10/1972-05/1974 (96) 

Vari numeri del bollettino «Sette novembre ‘71» per un rinnovamento evangelico 
della Chiesa italiana, ciclostilato. 
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8. “Mov. 7 Novembre. 
Assembléeinternationaledeschrétiensdans la 
révolution pour l’avenirdeshommes (Lyon, 17 et 18 
novembre 1973)” 

01/1973-11/1973 (97) 

Comunicati, circolari, dossier, proposte di riflessione, interventi datt. cicl. (tra cui 
di George Casalis, François Houtart). 
 

9. “Per un rinnovamento evangelico della Chiesa 
italiana, II Assemblea nazionale (Roma, 25-27 gen. 
1974) e altri testi” 

12/1973-01/1974 (98) 

Circolari di convocazione, documenti del Consiglio nazionale, bilancio e 
regolamento, comunicati; con comunicati e circolari sulla posizione del Movimento 
relativamente al referendum sul divorzio; con opuscolo Evangelizzazione e 
sacramenti (1973); rapporti datt. sui problemi emersi dalla II Assemblea. 
 

Sottoserie 2. CPS - Cristiani per il socialismo 1972-1981 (99) 

Consistenza: fascicolo/i, 7 
 

10. "Convegno su: Informazione religiosa e opinione 
pubblica in Italia" (Firenze, Palazzo dei Congressi, 15-
17 dic. 1972)" 

12/1972 (100) 

 
Rapporti a diversi gruppi di lavoro; brochures e cartolina. 
 

11. "Cristiani per il socialismo, Convegno nazionale 
(Bologna, 21-23 set. 1973)" 

05/1973-11/1973 (101) 

Note alla data: con un doc. 01/1974  
Contributi preparatori per il Convegno, cicl.; schema e bozza di documento, cicl.; 
materiale di studio di Girardi "I cristiani di oggi di fronte al marxismo" [non 
presente nel Fondo Girardi], interventi di Roberto De Vita, Giulio Girardi, Giuseppe 
Morelli; messaggio di Armando Uribe e proposte di documento conclusivo, cicl. 
Opuscolo con documento conclusivo e articoli; circolare di CPS - Segreteria 
nazionale sul "caso Girardi". 
 

12. “CPS Documenti vari” 1974-1981 (102) 

Circolari di CPS della Calabria, del Lazio, CPS – Segreteria nazionale (su divorzio); 
atti del Convegno regionale di Padova (1974). 
Traccia su rapporti tra CPS e CDB, datt.; bollettino con documenti di incontri; 
dossier di CPS di Palermo (1975). 
Documento dei CPS Italia presentato a Woudschoten, cicl.; relazione di CPS – 
Assemblea romana, cicl. (1976). 
Alcuni numeri del Bollettino dei CPS; bollettino di Collegamento romano delle CDB 
dedicato ai CPS (1981); ritagli stampa sui CPS. 
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13. “Convegno nazionale Cristiani per il socialismo 
“Movimento operaio, questione cattolica, questione 
meridionale” (Napoli, 1-4 nov. 1974)” 

10/1974-11/1974 (103) 

Circolari di CPS – Segreteria Regionale Toscana; dossier, schemi di discussione, 
contributi per il lavoro delle Commissioni, bozze di relazioni, cicl.; relazione di Ciro 
Castaldo (CDB – Segreteria tecnica nazionale); opuscoli del Convegno e articoli. 
Note: Documenti raccolti da Rosario Mocciaro. 
 

14. “Cristiani per il socialismo – Convegno nazionale – 
Cristiani nella sinistra militanti nelle lotte di 
liberazione (Roma, 7-9 gen. 1977)” 

01/1977 (104) 

Documenti preparatori, cicl.; opuscolo del convegno e articoli. 
 

15. “Assemblea nazionale Cristiani per il socialismo 
(Arezzo, 10-11 mar. 1979)” 

11/1978-03/1979 (105) 

Agenda, brochure; rassegna stampa; comunicati e documenti preparatori; opuscolo 
preparatorio di CPS – Segreteria nazionale. 
 

16. “2° Seminario internazionale dei Cristiani per il 
socialismo – I cristiani e le chiese di fronte alla 
costruzione dell’Europa (Milano, 28-30 apr. 1979)” 

02/1979-04/1979 (106) 

Programma, documenti preparatori, cicl.; relazione di Giulio Girardi, dei CPS di 
Milano, note sul movimento CPS di Francia, Norvegia, RFT; articoli sul Seminario. 
Note: Documenti raccolti da Rosario Mocciaro. 
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Indice dei nomi 

I numeri accanto a ciascun lemma costituiscono il rimando al puntatore associato a 
ciascuna unità e riportato a fianco di ogni descrizione archivistica 

 

Accattoli, Luigi, 60 

Albanesi, Tania, 7, 62 

Alencar Lima, Tito de, 74 

Almeyda, Clodomiro, 74 

Amadei, Ileana, 21 

Associazione guide e scout cattolici italiani, 81 

Associazioni cristiane lavoratori italiani di Lucca, 43 

Associazioni cristiane lavoratori italiani, Pavia, 39 

Associazioni cristiane lavoratori italiani, Torino, 56 

Avanguardia operaia, 64 

Bacosini, Fausto, 4 

Baiocchi, Stefano, 4 

Balasuriya, Tissa, 81 

Balducci, Ernesto, 5, 18, 64 

Barbaglio, Giuseppe, 5, 11, 18 

Barbero, Franco, 5, 6, 65, 81 

Barrera, Pietro, 55 

Basaglia, Franco, 63 

Benedetto XVI papa, 79 

Bestret, Bernard, 81 

Bettazzi, Luigi, 8, 55, 72, 74, 77, 78, 85 

Betto, frei, 74 

Bianchi, Natale, 81 

Biffi, Giacomo, 67 

Bisceglia, Marco, 7, 81 
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Brugnoli, Pietro, 81, 94 

Brunelli, Mario, 81 

Brutti, Massimo, 55 

Campli, Mario, 5 

Capitini, Aldo, 55 

Casalis, Georges, 97 

Castaldo, Ciro, 7, 17, 20, 81 

Castaldo, Sergio, 103 

Centro Idoc internazionale, 55 

Centro di cultura proletaria Magliana, Roma, 29, 61, 94 

Centro interconfessionale per la pace, 55, 91 

Chiesa cattolica. Pontificium Consilium de Cultura, 6 

Chile Democrático, 74 

Ciccarello, Salvatore, 69 

Collegamento comunità cristiane di base e gruppi ecclesiali, Roma, 45 

Comitato di collegamento comunità cristiane di base, Roma, 29 

Comitato internazionale per la difesa della civiltà cristiana. Sezione italiana, 64 

Comitato italiano di solidarietà con il popolo del Guatemala, 74 

Comitato nazionale di collegamento delle Comunità di base italiane, 20 

Comitato unitario dei genitori di figli handicappati di Roma, 62 

Comitato unitario per la casa, Roma, 61 

Comité pro Justicia y paz de Guatemala, 74 

Comune di Roma, 6 

Comune di Roma, 77 

Comunità Cristiana di Base del Villaggio Artigiano di Modena, 6, 27, 42 

Comunità Cristiana di Base di Agrigento, 50 

Comunità Cristiana di Base di Bari, 48 

Comunità Cristiana di Base di Busto Arsizio, 39 
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Comunità Cristiana di Base di Carmine di Conversano, 19, 31 

Comunità Cristiana di Base di Civitella San Paolo, 6 

Comunità Cristiana di Base di Cosenza, 33 

Comunità Cristiana di Base di Empoli, 28 

Comunità Cristiana di Base di Garbagnate, 24 

Comunità Cristiana di Base di Gorizia, 41, 57, 65, 66, 83 

Comunità Cristiana di Base di Livorno, 28 

Comunità Cristiana di Base di S. Bortolo di Rovigo, 40 

Comunità Cristiana di Base di S. Rocco in Triggiano, 48 

Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Modena, 6 

Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Roma. Gruppo Asia, 73 

Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Roma. Gruppo biblico, 2, 10, 12, 81, 86 

Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Roma. Gruppo canti, 3 

Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Roma. Gruppo di lavoro sul 
Concordato, 82 

Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Roma. Gruppo di studio su I 
sacramenti, 86 

Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Roma. Gruppo di studio sul 
pedobattesimo, 86 

Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Roma. Gruppo donne, 11, 66 

Comunità Cristiana di Base di San Paolo di Roma. Gruppo giovani, 8 
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