Lettera della Giunta della Cdal ai Responsabili delle Aggregazioni Laicali
Gentili amiche e amici, buona giornata!
Rinnoviamo a voi e alle Aggregazioni che rappresentate l’invito a partecipare all’incontro del 22
aprile con il prof. Mauro Magatti sul tema della 49a Settimana Sociale (allegata locandina). Non si
tratta solo di considerare un evento nazionale (www.settimanesociali.it) quanto di avviare e
continuare un percorso sul territorio che potrà offrire un contributo alla riflessione, al progetto e
all’impegno della comunità a fronte di crisi, fatiche, attese e speranze nel tempo della pandemia e
nel tempo che verrà dopo.
1 - Il prof. Mauro Magatti, Segretario del Comitato scientifico delle Settimane Sociali, ci proporrà
alcune riflessioni e alcune linee guida che toccherà a noi approfondire e sviluppare dopo l’incontro
avvalendoci anche delle 14 domande che chiudono lo Strumento di lavoro e che alleghiamo. Le
domande possono essere scelte in tutto o in parte per un discernimento e una proposta in
riferimento alla realtà del territorio. Questo percorso si potrà compiere attraverso piccoli
laboratori territoriali (già esistenti o da formare) nei quali auspichiamo la presenza di giovani.
2 - La Giunta Cdal d’intesa con la Pastorale sociale promuoverà alcuni incontri diocesani nel
periodo maggio - settembre e accompagnerà il lavoro dei laboratori territoriali. Per tutto questo è
importante essere in rete facendo riferimento a: cdal@diocesidicomo.it in attesa di creare un sito
Cdal. Al riguardo sarebbe utile se ogni Aggregazione segnalasse alla Giunta Cdal un referente per
la comunicazione che si incarichi di comunicare alla stessa Giunta eventuali iniziative che abbiano
attinenza con i temi della Settimana Sociale. Potrebbe così nascere una feconda condivisione!
3 - Una richiesta che rivolgiamo alle Aggregazioni è la segnalazione - sempre a
cdal@diocesidicomo.it - di buone prassi sul territorio che in certa misura rispondano ai quattro
pilastri che stralciamo dallo Strumento di lavoro della Settimana sociale e che alleghiamo.
4 - Il percorso della Settimana sociale non si sovrappone ma si intreccia con il percorso del Sinodo
diocesano. Non si intende appesantire chi è già carico di impegni e per questo si auspica un
coinvolgimento, nei laboratori territoriali, di altre persone sensibili ai temi culturali, sociali ed
economici. Alleghiamo a questo riguardo l’articolo che è sul settimanale della diocesi del 15
aprile.
Certi del vostro impegno a far circolare queste comunicazioni, dentro e fuori le Aggregazioni, vi
ringraziamo e vi aspettiamo giovedì 22 aprile.
La Giunta della Cdal
Bustaffa Paolo (Ac), Emanuele Cantaluppi (Acli), Laura Casartelli (Cif) Giuseppe Botturi (Cl)
Giovanni Giambattista (Forum Famiglie) Angelo Vavassori e Saverio Lietti (Masci) Mara Maggi
(Movimento Focolari) don Alberto Pini (Delegato vescovile)
Como 17 aprile 2021
P.S. Si ricorda che nell’incontro del 22 aprile (locandina allegata) si potranno porre domande via chat al
prof. Mauro Magatti

