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Roma. 26 novembre 2014
A tutte le Aggregazioni CNAL
A tutti i Segretari delle Consulte diocesane e
regionali CNAL
Loro sedi
Carissimi,
sabato scorso 22 novembre, all’assemblea CNAL abbiamo consegnato la Traccia che quest’anno
guiderà il cammino di preparazione al quinto Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana “In Gesù
Cristo il nuovo umanesimo” (Firenze, 9-13 novembre 2015). Da domenica 23 novembre è
disponibile all’indirizzo:
http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/62825/TracciaFirenze2015.pdf
Per comodità ve la alleghiamo.
Anche ogni aggregazione della CNAL è invitata, come indicato nella parte finale della Traccia, a
diffonderla capillarmente tra i propri associati e organizzare momenti di riflessione e iniziative che
diano sostanza al cammino di preparazione.
Ci è chiesto di segnalare ogni nostra iniziativa alla redazione del sito.
Per realizzarla alleghiamo anche qualche suggerimento proposto unitamente ad una breve sintesi sul
lavoro del Comitato Preparatorio del Convegno. Il tutto, curato da Francesca Simeoni, è stato
presentato anche all’assemblea CNAL di sabato scorso.
Vi ricordiamo che a breve saranno disponibili sul sito CNAL www.cnal.it sia l’audio della relazione
"Le solitudini dell'uomo contemporaneo, sfida per il nuovo umanesimo cristiano" tenuta dalla
professa Giaccardi, membro della Giunta del Comitato preparatorio del Convegno, sia le slides da
lei proposte.
Vi segnaliamo anche la relazione di don Federico Giuntoli su “Vangelo e antropologia”, tenuta lo
scorso 16 novembre nell’ambito del convegno annuale promosso Consulta Regionale delle
Aggregazioni Laicali della Toscana, scaricabile dal sito CNAL nella sezione a destra nel box “dalle
Aggregazioni”.
Inoltre, Vi comunichiamo che si è intanto concluso, con sorprendente successo di partecipazione, il
contest per il logo del convegno. I 10 loghi selezionati, sugli oltre 200 pervenuti, sono ora online
alla pagina www.facebook.com/firenze2015. Siamo tutti invitati a prendere visione, a contribuire
alla scelta del vincitore con un “Like” al logo che vi pare migliore per efficacia comunicativa, gusto
estetico e pertinenza al tema del Convegno, e a diffondere il più possibile l'iniziativa. Per votare c’è
tempo fino a domenica 30 novembre, poi la giunta del 1° dicembre sceglierà il vincitore tra i 3 più
votati.
In ogni caso, l’album digitale contenente tutti i loghi, compresi quelli non selezionati, verrà
pubblicato sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale del Convegno perché costituisce una bella
testimonianza di come il tema dell'umano è stato sentito e interpretato da persone di tutte le età, dai
12 ai 60 anni e oltre.
In attesa di rivederci alla prossima assemblea, in calendario per il 16 maggio 2015, Vi saluto
cordialmente unitamente a tutto il Comitato Direttivo.

Prof.ssa Paola Dal Toso
Segretaria Generale

