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Roma 9 novembre 2019 

A tutti i Presidenti delle Aggregazioni Laicali della CNAL 

Ai Segretari delle Consulte regionali  

Ai Segretari delle Consulte diocesane 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea generale 

Carissimi 

Nella prossima assemblea, prima del nostro mandato, ci è data la gioia di avere tra noi 

il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI. 

 Sentiamo questa occasione particolarmente preziosa per l’inizio del nostro cammino e 

per il percorso di questo quinquennio. 

Sarà il momento per riflettere insieme sul nostro essere laici associati in questo 

contesto storico e su come rispondere, in modo sinodale, alle necessità che la Chiesa e 

la società pongono. Avremo modo di dialogare anche sulle linee programmatiche del 

quinquennio e sul lavoro che siamo chiamati a compiere in risposta al messaggio del 

Santo Padre per il patto educativo globale.  

Desideriamo che la CNAL diventi sempre più, per tutti, un luogo di incontro, 

confronto e comunione. Per questa ragione, data la rilevanza dei temi all’o.d.g. e la 

loro possibile ricaduta, ci piacerebbe che la partecipazione a questa assemblea non 

fosse limitata ai responsabili e/o delegati, ma che possa essere estesa anche agli 

associati interessati.  

Come ormai è consuetudine, sono invitati i diversi rappresentanti delle CDAL e delle 

CRAL. 

 



 

L’assemblea si terrà, come già annunciato, il 23 novembre 2019, dalle ore 8:30 alle 

16:30, presso i locali di Via Aurelia 796, con il seguente orario: 

8:30 accoglienza 

9:00 celebrazione Eucaristica 

10:00 presentazione linee programmatiche e intervento del Cardinale 

11:00 break 

11:15 confronto assembleare 

12:00 lavoro di gruppo 

13:30 pranzo 

14:30 restituzione dei lavori di gruppo e 

         Chiarificazioni circa i contenuti e il metodo di lavoro proposto in preparazione 

dell’evento del 7 marzo.  

 

Note pratiche: 

è previsto un pranzo a buffet, per il quale è chiesto un contributo di 12 euro.          

È importante comunicare l’adesione all’indirizzo e-mail cnal@chiesattolica.it entro e 

non oltre il prossimo 20 novembre.  

Per ragioni logistiche, è bene comunicare anche il numero dei partecipanti per 

associazione, oltre il Responsabile, sempre entro il 20 novembre. 

 

In attesa di incontrarci, vi saluto fraternamente a nome del Comitato direttivo,  

                                                                    Maddalena Pievaioli (Segretaria Generale) 
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