
Roma 01 gennaio 2021 

 
Alla cortese attenzione dei 

Presidenti Associazioni CNAL 
Segretari delle Consulte diocesane  
Segretari delle Consulte regionali 

 
Carissimi amici, 
 

innanzitutto, desidero formularvi un fraterno e cordiale augurio di buon 2021: che sia un 
anno in cui impariamo a vivere consapevolmente la grazia che stiamo celebrando: «Il Verbo si fece 
carne […] e a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio», e perciò fratelli. 
 

Ricordate che è proprio l’impegno ad approfondire la Fratelli tutti, e a vivere di 
conseguenza, che ci convoca quest’anno in un cammino di formazione congiunta, così come è stato 
proposto nell’incontro di luglio. 

Gli appuntamenti saranno a cadenza mensile, possibilmente il secondo giovedì del mese, 
dalle 17,30 alle 19,00, attraverso la piattaforma Zoom e il canale Facebook della CNAL.  

Ogni incontro sarà organizzato da due associazioni, nel desiderio di dare a tutte le nostre 
realtà associative una possibilità di partecipazione e di servizio. Quest’anno sono state indicate e 
invitate dal Comitato direttivo, ma ci piacerebbe che l’offerta venisse dalle singole realtà, perché 
tutte si sentano soggetti attivi coinvolte nel cammino. 

Il primo appuntamento, organizzato dal CIF e dall’Istituzione Teresiana, è fissato per il 
14 gennaio p.v. Avrà per tema «La dignità umana tra diritti umani universali e cittadinanze 
plurime», la cui presentazione durerà al massimo 40 minuti, così da dare ampio spazio al dialogo e 
al confronto. 

Trovate allegati i volantini di invito con le indicazioni pratiche: vi esorto a far conoscere 
questa iniziativa a tutti i membri delle vostre associazioni, consulte e ambiti di riferimento, perché 
destinatari siamo tutti… e lo scambio si fa più ricco nella varietà. 

Ci piacerebbe avere poi qualche riscontro, per poter correggere, se necessario, ciò che è 
carente, e fare al meglio il servizio che ci è stato affidato. 

 
Un saluto fraterno a tutti e a presto  

 

 

 
Maddalena Pievaioli 

Segretaria Generale CNAL 


