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A tutte le Consulte Regionali e Diocesane CNAL
Loro sedi
«Perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce,
si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e
sistemi che si possano accendere e spegnere a comando. Nel frattempo, il Vangelo ci invita
sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che
interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a
corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé,
dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il
Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza».

(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 88)

Oggetto: invito al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale a Firenze 2015 – “In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo”.

Carissime/i segretari e Presidenti delle Consulte Regionali e Diocesane delle Aggregazioni Laicali,
Vi raggiungo in questo tempo di grande gioia conseguente alla Esortazione Apostolica di Papa
Francesco Evangelii Gaudium che richiama noi tutti ad una profonda riflessione e verifica della
propria conversione personale e comunitaria. Tale esortazione nel contempo ci offre l’orizzonte di
una nuova rafforzata convinzione nella missione della Chiesa e del suo essere lievito di feconda
speranza per il futuro dell’umanità. È in atto, con Papa Francesco, una nuova primavera dello
Spirito Santo che va accolta con tanta fede e fervore.
Vi scrivo anche su invito della Conferenza Episcopale Italiana, che esorta la CNAL a svolgere un
ruolo significativo a servizio delle realtà associative e aggregate nella Chiesa Italiana, anche nella
attività di promozione e divulgazione delle iniziative a cui danno vita i nostri amati Vescovi.
Sarete già a conoscenza di quanto è in essere a preparazione del V Convegno Ecclesiale Nazionale
programmato a Firenze per il 2015. Il Comitato Nazionale Preparatorio del Convegno Ecclesiale,
ha elaborato un invito che costituisce primo punto di riferimento e riflessione. È molto bella la
scelta di non produrre un ordinario “documento preparatorio”, come nelle precedenti occasioni,
ma di proporre un articolato e scorrevole “invito, da accogliere e divulgare”. Ciò è certamente
indicativo della ricerca di nuove forme di comprensione e coinvolgimento da parte di tutti gli
appartenenti alla comunità ecclesiale a tutti i livelli.

In tale prospettiva la Segreteria della Conferenza Episcopale ci ha chiesto di inoltrarVi l’invito, con
l’auspicio che ogni Aggregazione CNAL e, quindi, anche la Vostra possa produrre, come previsto
per le singole diocesi, un contributo di riflessione e di approfondimento da mettere in comune,
come domande e attese a cui il Convegno Ecclesiale intende rispondere.
Nel corso dell’ultima assemblea CNAL, svoltasi il 9 novembre, il prof Pierpaolo Triani, membro
della Giunta del Comitato organizzatore, ha illustrato l’invito, di cui abbiamo distribuito il testo in
cartaceo. Potete ascoltare la registrazione dell’intervento del prof Triani nel sito www.cnal.it
oppure
scaricare
il
testo
dell’invito
all’indirizzo
Internet:
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pa
gina=51348
Mi sembra opportuno sottolineare alcuni passaggi “operativi” dell’invito da porre a fondamento
della comune preparazione che di seguito, per comodità, segnalo alla vostra attenzione
trascrivendone in modo preciso le indicazioni:
(Tratto dall’invito)
Un percorso di riflessione nelle nostre Chiese
L’esigenza di prepararsi coinvolgendo le Diocesi – soprattutto nei loro organismi di partecipazione: Consigli
diocesani presbiterale e pastorale, Consulta delle aggregazioni laicali; e anche nelle Associazioni e i Movimenti –
suggerisce di far emergere domande e attese a cui il Convegno ecclesiale intende rispondere. Perciò è importante
condividerne obiettivi, criteri e tappe di preparazione. Coinvolgimento, partecipazione e discernimento
comunitario rimangono gli obiettivi essenziali a cui puntare. I criteri da adottare sin da ora sono ispirati a un
atteggiamento propositivo. […].
Per una preparazione adeguata è necessario far tesoro delle esperienze precedenti, a cominciare dall’ultimo
Convegno ecclesiale, che ha visto le Chiese ritrovarsi a Verona. Ciò a cui siamo invitati è una riflessione comune
attorno a queste aree tematiche:
- le forme e i percorsi di incontro con Cristo, nella pastorale ordinaria di iniziazione cristiana come in altre forme
di esperienze di annuncio e di evangelizzazione, con particolare attenzione ai nuovi “contesti” e alle nuove
“periferie esistenziali”;
- le difficoltà di credere e di educare a credere che oggi si sperimentano, tenendo presente il confronto con il
pluralismo culturale e religioso che condiziona le scelte di fede personali e comunitarie;
- la mappa dei luoghi in cui avviene l’esperienza della fede o un primo contatto con la proposta cristiana; gli
aspetti positivi e negativi di ciascun ambiente; un ventaglio delle possibilità di valorizzare le sinergie, anziché la
competizione, tra i diversi contesti comunicativi.
La medesima domanda può guidare la riflessione comune: Come la fede in Gesù Cristo illumina l’umano e aiuta a
crescere in umanità?

Ogni Diocesi è invitata a rispondere con:
* la narrazione di un’esperienza positiva;
* l’indicazione di un nodo problematico;
* la segnalazione delle vie attivate per il superamento delle difficoltà.
Non siamo dunque chiamati a un’analisi dettagliata e onnicomprensiva, bensì alla presentazione di un “dono”
che si desidera condividere per un cammino di crescita comune. (fine citazione)

Sono certa che la vostra realtà già ha in essere un momento dedicato alla riflessione dal quale fare
scaturire il vostro contributo che inoltrerete in modo diretto alla Segreteria del Comitato
preparatorio (firenze2015@chiesacattolica.it) entro fine maggio 2014, e del quale vi chiediamo
cortesemente di far dono di condivisione anche alla CNAL perché possa come organo della
Conferenza Episcopale attendere al suo ruolo comunionale e di consultazione ecclesiale. È
sufficiente l’invio tramite mail al solito indirizzo: cnal@chiesacattolica.it.
Vi ringrazio per l’attenzione che porrete alla presente e Vi saluto fraternamente augurandoVi una
buona continuazione nel nuovo anno 2014, ricco di tanti buoni frutti.

Roma, 13 gennaio 2014

Prof.ssa Paola Dal Toso
Segretaria Generale
unitamente al Comitato Direttivo CNAL

