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Carissimi, 

 

come già comunicato nella precedente riunione dello scorso novembre, vi ricordo e vi 

confermo che la prossima assemblea CNAL è fissata per sabato 25 maggio alle 8.30, 

presso la sede di via Aurelia, n. 796 a Roma. 

A quest’incontro primaverile, come di consueto, dedicheremo l’intera giornata, oltre che 

per la trattazione dei temi all’o.d.g., anche per avere possibilità di incontro, scambio e 

conoscenza tra i diversi delegati, al fine di intessere e costruire una comunione 

ecclesiale sempre più profonda. 

 

Per la prossima Assemblea del 25 maggio, come Comitato Direttivo abbiamo deciso di 

approfondire il tema “La famiglia, speranza e futuro per la società italiana” oggetto 

della prossima 47 esima Settimana Sociale dei Cattolici Italiana che si svolgerà a Torino 

dal 12 al 15 settembre 2013. 

 

Ci aiuterà ad affrontare il tema con un contributo di taglio antropologico, la 

professoressa Pina De Simone, che offrirà anche la sua testimonianza di moglie e madre 

di famiglia. Il professor Francesco Belletti, membro del Comitato Scientifico ed 

organizzatore delle Settimane Sociali, svilupperà il tema presentandoci il “Documento 

preparatorio” pubblicato proprio la scorsa settimana. Per vostra comodità lo alleghiamo 

unitamente alla “Lettera d’invito al cammino di discernimento verso la 47
a
 Settima 

Sociale” nella spedizione via mail. 

 

Nel pomeriggio oltre a tutti in punti indicati nel programma, ci è parso quanto mai 

opportuno ritagliarci un momento per riflettere insieme sulla chiamata alla 

“conversione” che il magistero di Papa Francesco ci chiede, e per  ascoltarci su come 

entrare nella dinamica di cambiamento che sta attivando. In clima orante ci 

interrogheremo sulle sfide che nascono per ognuno di noi, come persone, come 

associazioni, come Chiesa.  

 

Il programma dell’assemblea di sabato 25 maggio è il seguente: 

 

Ore 8,30 Arrivi ed accoglienza. 

Ore 9:   Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Ugo Ughi 

Ore 10:   Intervengono i professori Pina De Simone e Francesco Belletti 

Ore 11,30: Break 

Ore 11,45: Dibattito 

 

(segue) 



 

 

 

 

Ore 13: Relazione sull’attività CNAL da parte della Segretaria generale Paola Dal 

Toso 

Ore 13,15: pranzo 

Ore 14,30 ripresa dei lavori 

 Breve presentazione di Sovvenire, a cura del dott Matteo Calabresi, 

Responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla 

Chiesa Cattolica 

  Relazione del Tesoriere CNAL, Mario Landi 

 Presentazione del libro che raccoglie le relazioni delle assemblee CNAL 

2012 dedicate al Concilio Ecumenico Vaticano II 

 Comunicazioni varie:  

- Calendario degli incontri del Comitato Direttivo con le Consulte regionali  

- Newsletter della CNAL 

- Relazione sulla partecipazione al Consiglio Nazionale Caritas  

- V Convegno Ecclesiale Nazionale: Firenze (novembre 2015) 

Ore 15,15 Papa Francesco 

Ore 16,45  Preghiera finale  

 

N.B.:  Per il pranzo è previsto un contributo di 12 euro. Vi chiediamo di darne 

comunicazione - per evitare sprechi di cibo – entro il 22 maggio p.v. alla 

signora Rossana Galassetti, che collabora all’ufficio di segreteria CNAL.  

 Questi gli orari di apertura della segreteria: lunedì e mercoledì alle ore 10 alle 

ore 12, il giovedì dalle ore 15 alle ore 17. Ricordiamo il numero di telefono 

06/455.399.40, e-mail: cnal@chiesacattolica.it  

 

Nell’attesa di rivederci numerosi, un caro saluto  

 

 

 
Prof.ssa Paola Dal Toso 

Segretario Generale 

unitamente al Comitato Direttivo CNAL 

 


