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Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali 
 

 
RELAZIONE CNAL 

 
25 maggio 2013 – 9 novembre 2013 

 
I temi dell’impegno 
 
Nel corso dello scorso 2012 - anno giubilare del Concilio Ecumenico Vaticano II - il Comitato 
Direttivo della CNAL ha inteso riscoprire il significato di quell’evento e la chiamata ancora attuale 
ed urgente che rivolge alla Chiesa e, in modo particolare a noi laici.  
Il materiale prodotto è raccolto nel: 

-  quaderno Quali sfide ci attendono a 50 anni dal Concilio Vaticano II, distribuito nell’assemblea 
svoltasi lo scorso 17 novembre 2012. Facciamo presente che sono a disposizione ancora copie. 

- libro Siamo ancora all’aurora. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, distribuito nell’assemblea 
svoltasi lo scorso 25 maggio; è edito dall’AVE, che l’ha inserito nella propria distribuzione, il che 
consente una maggiore diffusione.  
Come sempre, questi lavori sono stati inviati a tutti i Vescovi, oltre che ai membri del Consiglio 
Permanente della CEI e della Commissione Episcopale per il Laicato, nonché i Direttori degli Uffici 
CEI. 
In entrambi i casi ci sono giunti significativi apprezzamenti.  
 
Alla luce dei contenuti emersi nel corso dell’assemblea dello scorso maggio, che ha approfondito il 
tema La famiglia, speranza e futuro per la società italiana oggetto della 47 esima Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiana svoltasi a Torino dal 12 al 15 settembre 20131, il Comitato Direttivo CNAL ha 
elaborato un contributo alla riflessione inviato al Comitato Scientifico ed organizzatore delle 
Settimane Sociali2. 
Intendiamo proseguire la riflessione su questo tema, anche se al momento il documento conclusivo 
non è ancora stato pubblicato. 
 
A conclusione dell’anno della fede, l’assemblea odierna è per noi l'occasione propizia per ravvivare 
la nostra fede e rafforzare la comunione in Cristo Gesù. Per questo il Comitato Direttivo ha ritenuto 
opportuno invitare S.E. Mons. Semeraro per presentare l’enciclica del Papa, Lumen Fidei. Gli siamo 
particolarmente grati per la sua disponibilità a dedicarci tempo. 
 
1. Il cammino verso il V Convegno ecclesiale nazionale di Firenze (9-13 novembre 2015) è 
articolato in due anni. L’anno 2013-‘14 è un invito a promuovere il discernimento personale e 
comunitario in ordine al vissuto dell’umanesimo in Cristo e chiede di segnalare esperienze, 
difficoltà, proposte in proposito. Il convegno si propone di far crescere la Chiesa per uno slancio 
verso il futuro, perciò la CNAL è chiamata a fare la sua parte svolgendo un’azione di stimolo 
perché tutte le aggregazioni accolgano l’invito a percorrere il cammino volto a risvegliare 
l’interesse e la partecipazione, avviino una riflessione per un discernimento della propria situazione 
e inviino il loro contributo, frutto di tale itinerario. Per questo, nell’assemblea odierna abbiamo 
invitato il prof. Pierpaolo Triani, membro della Giunta, a presentarci l’Invito, curato dal Comitato 

                                                           
1 Si veda in cartella una sintesi curata dalla dott.ssa Alessandra Bizzarri, segretaria della consulta Abruzzo-Molise. 
2 Il documento, inviato a tutta la CNAL, è reperibile all’indirizzo www.cnal.it ;  www.settimanesociali.it . 
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preparatorio3. Alla luce di quanto emerge nell’assemblea odierna, nella prossima riunione, in 
calendario il 15 novembre, il Comitato Direttivo proporrà una pista di lavoro che rilancerà a tutta la 
CNAL.  
 
2. Il Comitato Direttivo CNAL ha deciso di accogliere l’invito del Segretario Generale CEI, S. E. 
Mons Crociata a riflettere sul pontificato di Papa Francesco, che con il suo  stile e con i contenuti 
che propone, interpella e stimola anche la CNAL sotto vari punti di vista, e ciascuno di noi. Nel 
corso nella prossima riunione, in calendario il 15 novembre, il Comitato Direttivo opererà una 
riflessione su tre tematiche, lavorando per gruppi. Proverà a riflettere secondo la sua specificità 
laicale, perché ogni membro appartiene ad un’aggregazione che ha un proprio carisma, ma con 
attenzione alla dimensione ecclesiale su:  

1. Novità pastorale sul piano comunionale 
2. Armonia che non intacca l’unità. 
3. Missione, cioè l’apertura, la fuga dal ripiegamento asfittico, da certe chiusure e la chiamata, 

l’apertura missionaria che è rivitalizzazione dell’essere Chiesa, per ritrovare il senso del 
nostro essere Chiesa. Ogni aggregazione laicale è chiamata a riflettere sul come essere e 
sentirsi Chiesa in un comune cammino 

anche a partire dagli stessi testi di Papa Francesco.  
Il Comitato Direttivo intende inviare un testo prima di Natale a tutte le aggregazioni CNAL per 
promuovere una riflessione sulla ‘conversione pastorale’ che il magistero del Papa chiede a tutta la 
Chiesa. 
Inoltre, proverà a individuare le 15 parole del Santo Padre che si ritengono più significative (ad 
esempio: misericordia, incontro personale, conversione, identità), magari in ordine alfabetico, 
commentandole e su di esse offrendo un contributo come aggregazioni. 
 
3. D’accordo con il direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale, Mons. Guido Benzi e con il 
Segretario Generale CEI, S.E. Mons. Crociata, nell’assemblea odierna viene presentato e distribuito 
il documento Dio parla, opera e trasforma. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia nel 

contesto della nuova evangelizzazione, preparato dalla Commissione CEI sul rinnovamento del 
Documento base (la cui prima pubblicazione risale a 40 anni fa). A questi Orientamenti, entro la 
prima metà di dicembre 2013, le aggregazioni laicali potranno dare contributi, suggerimenti e 
proposte. È questo un importante invito e sollecitiamo chi vuole offrire il proprio apporto a farlo 
con sollecitudine, nel rispetto della scadenza indicata. Potete fare riferimento alla nostra segreteria, 
all’indirizzo mail cnal@chiesa.cattolica.it, che provvederà all’inoltro all’Ufficio Catechistico CEI. 
 
 
Un primo bilancio del lavoro svolto in questi anni… 
 
Anche nel confronto svoltosi lo scorso 20 settembre con il Segretario Generale della CEI, S. E. 
Mons. Mariano Crociata, si constata che siamo cresciuti in comunione tra aggregazioni e nel 
rapporto con i Vescovi. Sentiamo la loro vicinanza ed in particolare quella del Segretario Generale, 
S. E. Monsignor Crociata, per come ci incoraggia, sostiene e accompagna.  
La CNAL è un luogo nel quale le varie esperienze possono incontrarsi per una riflessione comune. 
Le assemblee CNAL sono caratterizzate dallo spessore dei relatori e da un’accresciuta 
partecipazione. La CNAL funziona da cinghia di collegamento con i vari eventi ecclesiali 
(Congresso Eucaristico, Settimane Sociali, Convegno Ecclesiale…). Riteniamo abbia recuperato 
spazio, dignità e ruolo, ma deve continuare su questa strada e crescere nella capacità di fare rete con 
le Consulte Regionali e Diocesane, anche per farle crescere e, forse, anche con altre realtà laicali 

                                                           
3 Membri del Comitato Preparatorio del V Convegno ecclesiale nazionale di Firenze (9-13 novembre 2015) per la 

CNAL sono: Paola Dal Toso, Mons Ugo Ughi, Michele Panajotti, Maddalena Pievaioli, Loretta Angelini, Maria Pia 
Bertolucci, Francesca Simeoni. 



 

 3

come Retinopera, Forum delle Famiglie, Scienza e Vita… Si potrebbe ipotizzare che i Comitati 
Direttivi delle diverse reti ecclesiali possano incontrarsi e lavorare insieme, ad esempio, due volte 
all’anno.  
Rimane aperta la questione della dimensione della “Consulta”, dell’essere consultati, come ad 
esempio, abbiamo fatto esperienza in occasione della stesura degli Orientamenti Pastorali per il 
decennio. Ci sembra che il termine “Consulta” andrebbe coniugato, che questa dimensione 
dovrebbe essere maggiormente potenziata.  
Inoltre, avvertiamo la necessità di far crescere la coscienza del servizio che la CNAL svolge in 
particolare in alcuni appuntamenti, per lo più finora, nelle assemblee, ma speriamo in prospettiva, 
non solo. Si tratta di sviluppare il dialogo attraverso il quale le singole esperienze vengono fatte 
rifluire nel cammino della Chiesa, così che la CNAL sia effettivamente il luogo in cui raccogliere le 
sollecitazioni e la vita della Chiesa, per farle poi arrivare fin dove giunge il raggio di azione di ogni 
membro delle nostre associazioni. Dobbiamo ancora crescere nel senso di coinvolgimento e di 
partecipazione consapevole, secondo gli specifici carismi, risvegliare forme di incontro, 
promuovere sempre di più la responsabilità dei laici. Compito specifico della CNAL nei confronti 
delle singole aggregazioni è quello di far giungere tutti a quell’esperienza di Chiesa, di comunione 
ecclesiale che tutti vorrebbe abbracciare. 
 
 
Partecipazione alla CNAL 
 
Quando giunge la notizia della costituzione di nuove Consulte Diocesane, cerchiamo di recuperarne 
i recapiti, li inseriamo nei nostri contatti per avere un indirizzario sempre più aggiornato e diamo 
comunicazione anche al segretario regionale. Torniamo a chiedervi di aiutarci nella cura 
dell’indirizzario, quale strumento che può contribuire una migliore comunicazione tra noi. 
Nonostante le buone intenzioni, non è stato ancora definito il calendario degli incontri con le 
Consulte regionali, come proposto dopo l’incontro svoltosi con i rispettivi segretari lo scorso 17 
novembre 2013. La decisione del Comitato Direttivo CNAL di andare a trovare “sul posto” le 
Consulte, per una maggiore reciproca conoscenza e incentivazione del dialogo, al momento non 
trova concretizzazione. Vi domandiamo, se possibile, di aiutarci a realizzare ciò.  
 
Per quanto riguarda le aggregazioni, ricordiamo che quando un’aggregazione chiede alla Chiesa 
italiana di farne parte, la risposta positiva non implica l’automatica adesione alla CNAL, per la 
quale occorre rivolgere alla Conferenza Episcopale Italiana una precisa richiesta. Quindi, la singola 
aggregazione domanda di far parte della CNAL, il che non è automatico con la richiesta di 
riconoscimento ecclesiale. Inoltre, la partecipazione alla CNAL comporta anche un contributo 
economico, che tra l’altro, quanti sono assenti non stanno comunque versando. La CNAL è un 
organismo di comunione che vuole rafforzare la carità mediante la conoscenza dei carismi, 
sostenere i cammini associativi nell’edificazione vicendevole, rendere più efficace la missionarietà 
mediante proposte formative ed operative condivise; insomma, la CNAL dovrebbe essere il 
“momento” in cui le aggregazioni si raccordano insieme… 
Come favorire una maggiore partecipazione e coinvolgimento delle aggregazioni aderenti alla 
CNAL è stato un argomento sul quale ripetutamente il Comitato Direttivo CNAL si è confrontato, 
anche se di fatto nel corso di questi ultimi anni sono cresciute le presenze e la partecipazione alle 
assemblee - che tra l’altro hanno visto relatori di alto profilo -, anche grazie al lavoro svolto a 
livello di segreteria, con estrema precisione ed attenzione dalla signora Rossana Galassetti della 
Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana. - A lei siamo particolarmente grati perché 
ci facilita non poco il servizio -. Da una parte emerge il desiderio espresso da molte aggregazioni di 
poter contare sulla possibilità di incontro, scambio delle nostre esperienze e conoscenza della 
ricchezza che ciascuna realtà associativa possiede; dall’altra, nonostante la puntuale informazione a 
mezzo e-mail e invito cartaceo, non manca qualche difficoltà nella presenza alle due assemblee 
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annuali che la CNAL organizza. Non ci sembra che tale assenza sia dovuta a difetti organizzativi 
(eccezionali sono alcuni casi: ad esempio, si è verificato che l’aggregazione era convinta che il 
membro delegato partecipasse, mentre in realtà ciò non avveniva) e per di più la partecipazione non 
è vincolata ai soli Presidenti della singola associazione, che invece possono delegare un 
rappresentante. Vi chiediamo di aiutarci a ravvivare quello scambio di comunione che tanto ci sta a 
cuore ed eventualmente individuare nuove modalità di comunicazione e/o partecipazione.  
Abbiamo individuato oltre una decina di aggregazioni del tutto assenti nelle assemblee svoltesi 
negli ultimi quattro anni: la Segretaria Generale CNAL si è impegnata a prendere contatti personali 
con i rispettivi presidenti. 
Una questione aperta riguarda la relazione tra CNAL e singole aggregazioni e realtà regionali e 
diocesane: come favorire il raccordo, la reciprocità e l’effettiva ricaduta sul territorio? Inoltre, il 
Comitato Direttivo si è interrogato anche sul come trovare un modo per sostenere e aiutare a 
recuperare slancio a quelle associazioni - tra l’altro con una lunga storia - che ora stanno un po’ 
languendo.  
 
 
Sito e news letter 
 
Il sito CNAL (www.cnal.it) potrebbe essere uno strumento che facilita la reciproca conoscenza, la 
comunicazione e aiuta a coltivare la comunione, attraverso la condivisione delle varie informazioni 
e le attività attraverso la rete, mettendole in circolazione. Di fatto è poco utilizzato e implementato e 
per questo ancora una volta vi sollecitiamo a inviarci informazioni circa le varie iniziative per 
poterle pubblicare e contribuire alla diffusione. 
Per favorire il desiderio di crescere nella comunione, fornendo in tempi brevi le notizie riguardanti 
la vita della CNAL e della Chiesa in generale, sta per uscire la news letter, redatta da Michele 
Panajotti. La proponiamo come un piccolo giornale con articoli riguardanti incontri di comunità, 
assemblee, notizie dai movimenti e loro iniziative. I tecnici del Servizio Informatico CEI stanno 
fornendo il supporto necessario nell’elaborazione della maschera. Speriamo davvero che tra breve 
sia possibile scaricarla con una periodicità che al momento prevediamo bimestrale.  
 
 
Bozza di Statuto/Regolamento per la costituzione di nuove Consulte Regionali e/o Diocesane  
 
In risposta alle richieste pervenute, il Comitato Direttivo ha elaborato una bozza di 
Statuto/Regolamento per la costituzione di nuove Consulte Regionali e/o Diocesane, sintesi dei testi 
esistenti nelle diverse realtà. Stiamo attendendo la valutazione della Segreteria Generale CEI e del 
direttore dell’Ufficio Nazionale CEI per i Problemi giuridici, Mons Giuseppe Baturi. 
Affinché il collegamento non sia solo normativo e strutturali, vi sollecitiamo a confrontarci sul 
ruolo che la CNAL può avere in particolare nel sostenere le realtà regionali? Come la CNAL può 
offrire un supporto alle Consulte Regionali, che fatto fanno sintesi del lavoro diocesano?  
  
 
Rappresentanti nelle varie commissioni  
 
Due sono i rappresentanti della CNAL nella Consulta Nazionale dell’Ufficio Nazionale per la 

pastorale delle vocazioni: Pina Masciavè ed un altro membro, che per regolamento deve essere un 
laico e verrà individuato nella prossima riunione di Comitato Direttivo CNAL, il 15 novembre. 
Prima di tale data, vi chiediamo di segnalarci eventuali disponibilità. In cartella trovate una breve 
sintesi della prima riunione di tale commissione. 
Rappresenta la CNAL presso il Consiglio Missionario Mario Berti. 
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Quattro i rappresentanti nel Consiglio Nazionale Caritas: Luca Pezzi, Alberto Civitan e Carlo 
Grassetti e ed un altro membro, che verrà nominato nella prossima riunione di Comitato Direttivo 
CNAL, il 15 novembre. Anche in questo caso, prima di tale data, vi chiediamo di segnalarci 
eventuali disponibilità. 
Ci impegniamo a relazionare periodicamente sulla partecipazione a queste commissioni. 
 
Continua la cura anche nei rapporti con la Commissione episcopale per il laicato, presieduta da S. 
E. mons. Domenico Sigalini. 
 
In base all’art. 11 dello Statuto, la CNAL dovrebbe articolarsi in Commissioni di studio, che finora 
non sono state avviate. Su questo punto, finora il Comitato Direttivo non è riuscito a fare proposte e 
prevede di non concretizzare il dar vita alle Commissioni entro la fine del mandato.  
 
 
Rapporti con l’organismo Europeo 
 
Il Comitato Direttivo ritiene importante che la CNAL torni ad essere nuovamente presente nel 
European Forum of National Laity Committees, organismo che sollecita non solo l’impegno 
ecclesiale, ma vuole anche essere stimolo verso le varie istituzioni europee per un’attenzione alle 
problematiche sensibili: famiglia, scuola, lavoro. Per questo ha rinnovato l’adesione con il 
pagamento della quota. Inoltre, dal 7 al 9 giugno 2013 Michele Panajotti ha partecipato al Forum 
Europeo svoltosi a Stoccolma.  
La situazione dell’European Forum non è ancora ben chiara, essendoci alcune diversità di giudizio 
delle varie Conferenze episcopali (o vescovi) locali a causa anche delle differenti situazioni dei laici 
cattolici associati nei paesi europei. Per questo non hanno ancora ottenuto un riconoscimento dal 
Pontificio Consiglio per i Laici. Il Forum europeo si è rivolto alla CEC per ottenere 
un’approvazione, ma la risposta è stata negativa, in quanto può solo ricevere un appoggio, non 
un’approvazione giuridica. Non ha avuto nemmeno il riconoscimento dal Pontificio Consiglio dei 
Laici e ha pochi finanziamenti.  
Il Comitato Direttivo CNAL ritiene opportuno prestare attenzione alla dimensione internazionale e 
aprirsi alla mondialità, perché non è soltanto la CNAL che vive la dimensione del laicato.  
Poiché l’European Forum ha espresso anche l’esigenza di conoscere il lavoro e le modalità di 
impegno della CNAL, il Comitato Direttivo ha deciso di inviare i materiali finora prodotti e 
pubblicati. Per la traduzione, si arrangeranno. Entro dicembre 2013 la segretaria CNAL dovrebbe 
incontrarsi con quella europea e nel febbraio 2014 il Comitato Direttivo potrebbe incontrarsi con 
quello dell’European Forum.  
Il prossimo Forum europeo si terrà a Roma dal 26 al 29 giugno 2014 sul tema: “Future for young 
people in Christian perspective” e alla CNAL è stata chiesta la disponibilità a collaborare 
all’organizzazione. In cartella c’è una prima bozza di programma. 
 
 
Per quanto riguarda l’ATTIVITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO 

 
Si è incontrato nelle seguenti riunioni:  

- giugno  
- 11 luglio 2013 
- 20 settembre 2013 
- 18 ottobre 2013 
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Per quanto riguarda l’ATTIVITÀ DELLA SEGRETARIA GENERALE  
 
Presenze  

- Partecipazione alla Commissione Catechesi degli adulti presso l’Ufficio Catechistico 
Nazionale che ha terminato con l’ottobre 2013 la sua funzione. Nell’ambito di tale 
commissione ha partecipato e curato la stesura del libro che verrà presentato nell’ambito 
dell’assemblea odierna Dodici ceste piene. La formazione cristiana degli adulti, edito dalla 
LDC. 

- Per problemi familiari non ha potuto relazionare il 19 settembre al convegno pastorale 
diocesano della diocesi di Lucera (Fg) e all’incontro parrocchiale a Bernalda (Mt) il 22 
settembre. 

- Interverrà a Savona il 19 novembre e a Treviso il 16 dicembre all’incontro promosso dalle 
rispettive Consulte delle Aggregazioni Laicali Diocesane. 

 
 
Messaggi  

- ai partecipanti e delegati alla 26esima Assemblea Nazionale del MASCI in calendario dal 18 
al 20 ottobre 2013 a Bardonecchia. 

 
 
Prossima assemblea  
 
Ricordiamo la data della prossima assemblea CNAL, in calendario per sabato 17 maggio 2014, 
come al solito, per tutta la giornata (fino alle 17.00). In quell’occasione saremo chiamati a votare il 
nuovo Comitato Direttivo CNAL, la cui scadenza naturale è il prossimo 30 marzo 2014. In accordo 
con il Segretario Generale CEI, S. E. Mons. Crociata, visto che in questo ultimi quattro anni la 
prima delle due assemblee annuali si è svolta in maggio, il Comitato Direttivo ha deciso di fissarla 
per il sabato 17 maggio 2014, tenendo conto del fatto che il primo fine settimana di maggio 
l’Azione Cattolica è impegnata nell’assemblea elettiva, mentre sabato 10 maggio è in calendario 
l’iniziativa a favore della scuola, promossa dall’Ufficio Educazione, Scuola e Università della CEI. 
 
 

Paola Dal Toso 
Segretaria generale unitamente a tutto il Comitato Direttivo CNAL 

 


