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Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Fausto Tardelli, 

 

Sig.ri Rappresentanti delle Aggregazioni Regionali, 

 

Sig.ri Rappresentanti delle Consulte Diocesane, 

 

 

 

si conclude il mandato dell’ufficio di presidenza, eletto dall’assemblea del 17 

novembre 2013 tenutasi a Firenze, il terzo di durata quinquennale (in precedenza la 

durata era triennale), sulla base dello statuto modificato dall’assemblea del 27 

settembre 2003, approvato dall’assemblea della Conferenza Episcopale Toscana del 

13-14 ottobre 2003 e tuttora in vigore. 

 

Desideriamo ricordare il compianto Vescovo di Pescia Sua Ecc.za Monsignor 

Giovanni De Vivo che ha guidato la Consulta Toscana sin dalla costituzione con 

l’amorevolezza e competenza che gli sono stati congeniali durante tutto il Suo 

Mandato 

 

Esprimiamo la nostra particolare riconoscenza a Sua Ecc.za Monsignor Fausto 

Tardelli, Vescovo delegato della C.E.T. per il laicato, che ha sempre guidato le nostre 

assemblee e le riunioni di presidenza, con l’autorevolezza del Pastore e la saggezza 

del Padre spirituale.  

Conformemente al mandato ricevuto nell’assemblea elettiva e proseguito a 

seguito dell’avvicendamento del Presidente, abbiamo rivolto la nostra attività con 

particolare attenzione alla vita delle Aggregazioni Laicali, dei Movimenti, 

Associazioni e delle Consulte Diocesane costituite in Toscana, con l’obiettivo di 

aiutarle a valorizzare nei rispettivi territori la forma associata e coordinata 

dell’apostolato dei fedeli laici, nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e 

corresponsabile (cfr. art 3 statuto CRALT). 
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LE ATTIVITÀ 

 

Le assemblee della Consulta si sono tenute due volte all’anno dal 2013 al 2018, 

nei mesi di aprile/maggio e di novembre, fatta eccezione per l’anno 2015, in cui 

Firenze ha ospitato il V Convegno Ecclesiale Nazionale. 

 

 

 

Come di consueto, le assemblee di primavera sono state dedicate essenzialmente alla 

conoscenza reciproca, alla discussione di temi di attualità ed alla programmazione del 

Convegno annuale. 

 

Le assemblee di autunno hanno ospitato nella mattinata il Convegno annuale, di 

approfondimento di argomenti di particolare rilievo; nel pomeriggio si sono tenute le 

attività riferite agli adempimenti statutari, salvo in due occasioni, quando il protrarsi 

dei lavori del convegno ne hanno impedito lo svolgimento. 

 

In ogni incontro è stata ascoltata e meditata la Parola di Dio e nelle domeniche 

è stata celebrata la S. Messa. 

 

La presidenza della Consulta si è riunita mediamente tre volte l’anno, a Pescia 

ospiti del Vescovo delegato Mons. De Vivo e successivamente presso il Vescovado 

di Pistoia ospitati da Mons. Fausto Tardelli, con lo scopo di organizzare gli eventi 

programmati e scambiarci opinioni e idee per concorrere alla crescita comune. 

 

Il segretario ed il tesoriere hanno predisposto i bilanci preventivi e consuntivi 

annuali, che sono stati approvati dalle rispettive assemblee della Consulta e trasmessi 

alla segreteria della C.E.T. 

 

Le attività sono state finanziate con i contributi delle Aggregazioni e delle 

Consulte aderenti. 

 

Il Segretario della Consulta, il Tesoriere, la Co-Presiedente Alessandra 

Cavallini hanno di volta in volta  partecipato, su invito ma senza diritto di voto, alle 

assemblee della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali a Roma, nonché ad 

alcune iniziative informative e formative di livello nazionale, come quella sul 

Referendum Costituzionale del 2016, quella in preparazione della 48° settimana 

Sociale che si è svolta a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017 e la giornata di studio su 

“Carisma e Istituzione in Movimenti e Comunità ecclesiali” in Roma del 18 gennaio 

2018. 
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I CONVEGNI ANNUALI 

 

I convegni annuali sono stati i seguenti, a partire dal più recente: 

 

18 NOVEMBRE 2017 a PRATO Villa del PALCO- Monastero  

Il lavoro che vogliamo: ”Libero creativo partecipato e solidale” 

Giovani: fede e lavoro 

“Il contributo dei cattolici nella società contemporanea” 

Convegno inserito nel percorso   

dopo Cagliari che ha ospitato la 48a Settimana Sociale dei Cattolici ” 

Relatori:  

Prof. EDOARDO BARONCELLI responsabile Diocesano Pastorale Sociale e del 

Lavoro di Pistoia 

Avv. Maurizio Nardi Presidente UCID Prato e rappresentante del Fondo Santo 

Stefano 

Interventi programmati: 

Azione Cattolica di Grosseto, Progetto Policoro Toscano, B&B spa Calenzano 

 

 

19 NOVEMBRE 2016 a PISA nei locali dell’Auditorium Toniolo  

“Quali impegni per le famiglie e le Aggregazioni Laicali nell’ambito 

dell’evangelizzazione e dell’educazione” 

Relatori: 

Prof. Francesco Zini Docente di Filosofia del Diritto e Presidente dei Giuristi 

Cattolici di Firenze; interventi dei coniugi Claudio e Laura Gentili, interventi 

programmati Azione Cattolica, AGESCI, - MASCI,  - AIMC,  UCIIM. 

 

 

15 OTTOBRE 2015 a Firenze al Duomo dell’arcidiocesi di Firenze  

partecipazione ai lavori del V convegno Ecclesiale Nazionale 

“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” 

Relatori: 

i delegati diocesani attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro  

 

 

16 NOVEMBRE 2014 a LUCCA nei locali della sala riunioni delle Associazioni 

Laicali 

“Egli conosceva quello che c’è nell’uomo”  
Prima tappa verso il V convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze  

per riflettere e approfondire la conoscenza dell’Evangelii Gaudium 

 

Relatore: Prof. Don Enrico Giuntoli, docente di Sacra Scrittura al Pontificio Istituto 

Biblico di Roma 
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Il percorso formativo svolto dalla Consulta regionale in questo quinquennio ha 

coinvolto direttamente le Consulte Diocesane di Lucca, Firenze, Pisa, Prato che 

hanno ospitato gli incontri autunnali, rivelandosi preziose tappe di approfondimento, 

confronto e presentazione di testimonianze su argomenti di rilevante attualità ed ha 

fornito ai partecipanti preziose occasioni di reciproca collaborazione e di crescita 

nella coscienza evangelizzatrice di ciascuna persona o Aggregazione. 

 

Col convegno del 2014 “Egli conosceva quello che c’è nell’uomo” si è cercato di 

approfondire gli ambiti familiare-educativo-affettivo e il mondo del lavoro. 

L’iniziativa, preceduta da incontri della Presidenza e dei responsabili degli uffici di 

Pastorale diocesana di Lucca che ha ospitato e co-organizzato l’evento, ha 

rappresentato l’occasione per far conoscere attività che si realizzano localmente con 

profitto e tentare di aprirsi ad esperienze anch’esse presenti nel territorio toscano 

La comunicazione iniziale svolta da un relatore che ha ben radicato sul territorio la 

conoscenza teologale ha potuto rappresentare lo stato dell’arte, stimolato i presenti, 

molto interessante il dibattito e la voglia di raccontarsi che ne è seguita. 

 

Il Convegno del 2016” “Quali impegni per le famiglie e le Aggregazioni Laicali 

nell’ambito dell’evangelizzazione e dell’educazione” ha rappresentato l’occasione 

per offrire un contributo originale sul ruolo della famiglia anche all’indomani dei 

Sinodi Straordinario e Ordinario sulla famiglia. 

Il tema era anche emerso durante il dibattito del convegno dell’anno precedente e ha 

impegnato la Presidenza e i rappresentanti della Consulta diocesana che ci ha ospitati. 

Oltre all’articolata e propositiva relazione iniziale che ha richiamato vari messaggi di 

Papa Francesco, gli interventi programmati molto significativi della mattina 

compreso il saluto dell’Arcivescovo di Pisa e la comunicazione dei coniugi Gentili 

pomeridiana hanno consentito una visita delle bellezze del duomo di Pisa. 

Il Convegno del 2017 Il lavoro che vogliamo: “Libero creativo partecipato e solidale” 

Giovani: fede e lavoro Gli esiti della settimana sociale di Cagliari sono ancora 

fortemente presenti soprattutto fra coloro che erano presenti e sono diventati 

un’occasione per comunicare anche a chi non aveva potuto partecipare esperienze, 

testimonianze e riflessioni per le Associazioni e Consulte diocesane della toscana. 

I lavori hanno consentito di raggiungere l’obbiettivo ampiamente anche per la 

significativa partecipazione e accoglienza che la locale diocesi ha riservato ai 

partecipanti. 

Il dibattito ha arricchito anche il momento conviviale quale opportunità di meglio 

conoscersi. 

La giornata si è conclusa con la visita al Duomo di Prato. 
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EVENTI APPROFONDITI 

 

Sinodo straordinario sulla Famiglia (ottobre 2013) 

 

Sinodo Ordinario sulla Famiglia (ottobre 2014) 

 

Il V convegno Ecclesiale Nazionale del 2015 “In Gesù Cristo il nuovo 

Umanesimo”: un incontro della chiesa italiana che non segna solo un rinnovato 

metodo di confronto, avvio di un cammino sinodale che ci inserisce nel cambiamento 

da protagonisti e con l’assunzione di responsabilità verso i credenti e non solo.  

 

La 48ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. 

 

Il Sinodo dei Giovani 2018 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE AGGREGAZIONI E DELLE CONSULTE 

 

 Fanno parte della Consulta 37 Aggregazioni regionali e 14 Consulte diocesane. 

 

La partecipazione alle assemblee nel quinquennio è stata la seguente: 

10 Aggregazioni regionali e 5 Consulte diocesane hanno avuto una presenza 

pressoché regolare; 

15 Aggregazioni e 3 Consulte si sono viste poche volte 

le restanti 12 Aggregazioni (30%) e 6 Consulte (43%) non hanno mai partecipato, 

con un trend praticamente stabile rispetto al precedente periodo 2008-2013. 

 

 Gli avvisi e gli inviti sono sempre stati inviati a tutte le Aggregazioni e 

Consulte iscritte, seppure per Statuto l’Assemblea sia costituita solamente da quelle 

che annualmente hanno rinnovato l’adesione (cfr. art. 2 e 7 Statuto). 

 

Come già osservato nella relazione dello scorso mandato, la diminuzione della 

partecipazione di Aggregazioni Regionali e di Consulte Diocesane alle assemblee 

può essere in parte da attribuire anche alla scelta di tenere il convegno e l’assemblea 

di autunno ogni anno in una diversa Diocesi della Toscana, per coinvolgere 

maggiormente le Aggregazioni e le Consulte locali. 

 

 Per contro, la partecipazione ad ogni convegno è aumentata notevolmente, 

raggiungendo la media di cinquanta persone, che non si era realizzata nel precedente 

quinquennio. 
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Permangono le già segnalate carenze di comunicazione alla Consulta da parte 

di molte delle Aggregazioni e delle Consulte dell’aggiornamento dei nominativi dei 

loro rappresentanti e delle rispettive attività regionali o locali. 

 

LE ASSEMBLEE ANNUALI 

 

Le assemblee annuali di primavera si sono tenute nella sala riunioni della 

chiesa parrocchiale di S. Giuseppe e S. Lucia a GALLUZZO (FI), il sabato 

pomeriggio, i giorni 17 maggio 2014, 18 aprile 2015. Al parroco Don Giancarlo 

rinnoviamo la nostra riconoscenza per la consueta ospitalità. 

L’assemblea del 16 aprile 2016 rinviata al 19 giugno 2016 si è tenuta nella sala 

riunioni del Seminario di Pistoia, così come quella del 6 maggio2017. 

 

Le assemblee annuali di autunno si sono tenute al termine dei Convegni 

annuali. 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI NELLE ASSEMBLEE 

DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Le assemblee hanno approvato i bilanci preventivi e consuntivi annuali 

predisposti dal Segretario e dal Tesoriere, che sono stati consegnati al Vescovo 

delegato e trasmessi alla segreteria della C.E.T.  

La quota annuale per il finanziamento della Consulta è sempre stata 

determinata in 25,00 €uro per ciascuna Aggregazione o Consulta. 

 

Nelle assemblee di primavera sono stati discussi temi di attualità per 

individuare gli argomenti da trattare al Convegno annuale. Sono state pure occasioni 

di divulgazione di iniziative promosse dalle singole Aggregazioni. 

 

  

Durante il mandato, l’attività della Consulta è stata rivolta con particolare 

attenzione alle Consulte Diocesane, per promuovere forme di collaborazione, fino a 

realizzare insieme i convegni regionali annuali su tematiche di particolare interesse 

comune, che si sono celebrati ogni volta in una Diocesi diversa. 

 

Grazie alla disponibilità della redazione di “TOSCANAOGGI” continuano ad 

essere diffusi i comunicati della Consulta Regionale e delle Consulte Diocesane 

nonché delle singole Aggregazioni Regionali o Diocesane, riferiti a tutte le loro 

iniziative e attività programmate. Un sentito ringraziamento al Direttore Andrea 

Fagioli, a Riccardo Bigi e a tutti coloro che mettono a disposizione il loro tempo e 

professionalità per rendere proficua, puntuale e tempestiva la comunicazione. 
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In tal senso è auspicabile uno sforzo per interagire sempre di più con i nuovi 

media. 

 

 

IL COLLEGAMENTO CON LA CNAL 

 

L’attività della CNAL ha avuto un rinnovato impulso nell’attuale mandato 

iniziato nell’anno 2014, anche a seguito di  più intensi e qualificati rapporti con la 

Conferenza Episcopale Italiana ed i suoi vari organismi nazionali. Significativi sono 

stati gli apporti delle Aggregazioni Nazionali ai lavori preparatori del Convegno 

Ecclesiale Nazionale di Firenze ed alla Settimana Sociale dei Cattolici di Cagliari. 

 

S. Em. il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale 

Italiana, è stato presente all’assemblea della CNAL del 25 novembre 2017 e nel suo 

intervento ha esortato i partecipanti con queste parole: «Dovete esserci, questa è la 

base. Quando è il momento, ritrovarsi, dovete essere stimolanti anche per noi 

pastori, pungolarci, nel senso buono della parola, spingerci, seguire l’Evangelii 

Gaudium il che richiede una conversione pastorale». Molto chiaro l’invito 

conclusivo «Se la Chiesa è Corpo di Cristo, voi fratelli e sorelle, indipendentemente 

dalle appartenenze, siete a servizio della comunione della Chiesa».  

 

Il sito web della CNAL è stato rinnovato ed è aggiornato con le iniziative 

nazionali e locali. Dal marzo 2014 viene redatta una newsletter periodica. 

 

Nella sessione del 22-24 gennaio 2018 il Consiglio Permanente della 

Conferenza Episcopale Italiana ha approvato lo Statuto CNAL secondo le proposte, 

frutto del cammino degli ultimi anni e del lavoro svolto con l’aiuto del Direttore 

dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della CEI. Nel corso dell’assemblea 

CNAL del 16 maggio 2017 e del 25 novembre successivo sono stati illustrati i 

cambiamenti. 

 

Il nuovo statuto nazionale sarà proposto all’attenzione dell’assemblea della 

nostra Consulta Regionale per valutare l’attualità e la compatibilità delle disposizioni 

dello statuto regionale e proporre le eventuali modifiche alla Conferenza Episcopale 

Toscana. 
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CONSIDERAZIONI SULLA VITA DELLE AGGREGAZIONI 

 

 Al termine del precedente mandato, nel 2013, indicammo alcune difficoltà che 

ci era sembrato di percepire dall’osservazione di certi fenomeni, interpretati in base 

alla nostra esperienza di vita associativa a livello dirigenziale in realtà diocesane e 

regionali, seppur riferite esclusivamente ad aspetti organizzativi e non pastorali 

dell’attività svolta dalle Aggregazioni. 

 

Molte delle nostre Aggregazioni, ora come allora, soffrono di una ridotta 

capacità di aumento del numero degli aderenti; di una carenza di attenzione e di 

comunicazione alle nuove generazioni; non tutte sembrano avere una effettiva 

diffusione regionale; non sempre è realizzata una piena relazione e collaborazione 

con le altre Aggregazioni e con gli uffici diocesani. 

 

Allo stesso tempo non mancammo di osservare che le Aggregazioni ecclesiali 

danno dimostrazione di vitalità e di interesse al contesto ecclesiale e civico del nostro 

tempo, di attenzione alla formazione spirituale e motivazionale dei dirigenti e degli 

aderenti, anche con corsi di formazione al governo dell’Aggregazione, organizzati sia 

a livello nazionale che regionale. Abbiamo notato che sempre più sentita è la 

responsabilità sociale delle Aggregazioni, sia all’interno delle stesse che nelle 

rispettive Comunità ecclesiali e civiche, e che sono sorte forme strutturate di 

collaborazione tra Aggregazioni (ad es. Forum delle Associazioni Familiari, Scienza 

& Vita) per la divulgazione di iniziative nonché per la realizzazione in rete di progetti 

di comune interesse. 
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PROSPETTIVE PER LA CONSULTA REGIONALE DELLE 

AGGREGAZIONI LAICALI 

 

 La Consulta Regionale potrà perseguire le finalità statutarie se la 

partecipazione alle iniziative a la diffusione delle esperienze realizzate sarà 

quantitativamente elevata ed efficacie, rendendosi così necessario valutare 

l’opportunità di modificare eventualmente le formule operative adottate. 

 

Nel corso dell’ultimo anno sono stati presi contatti personali con le LL. EE. 

RR. i Vescovi di Massa Marittima-Piombino e di Pitigliano-Sovana-Orbetello per 

avviare prossime attività di collaborazione della Consulta Regionale nelle loro 

diocesi; avremmo il piacere di rivolgerci anche ad altri Ecc.mi Presuli della 

Toscana, per portare un nostro contributo nelle attività delle rispettive Consulte 

Diocesane.  

 

 Un maggior contatto diretto con le singole Aggregazioni Regionali e Consulte 

diocesane, assieme ai rispettivi Assistenti Ecclesiastici e Vescovi diocesani, potrebbe 

sicuramente permettere un miglior coordinamento e apprezzamento delle attività da 

programmare. 

 

 Grazie per la fiducia accordata e auguri di buon lavoro. 

 

LA PRESIDENZA 


