A tutte le Aggregazioni aderenti alla CNAL
Loro sedi

Roma, 15 febbraio 2019
Carissimi,
come sapete siamo giunti al termine del quinquennio e desideriamo esprimere la nostra
gratitudine al Signore per l’esperienza di lavoro insieme e di comunione al servizio della Chiesa che
abbiamo vissuto in questo periodo. E con lo stesso spirito che convochiamo l’Assemblea della
Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali e invitiamo altre persone a dare la disponibilità per
collaborare al cammino ecclesiale, a partire dalla nostra vocazione laicale.
Ci diamo appuntamento per il 18 Maggio 2019 a Roma presso la sede CNAL di via Aurelia, n.
796, in prima convocazione alle ore 8,00, in SECONDA CONVOCAZIONE, alle ore 8,45 per
l’Assemblea, che avrà il seguente Ordine del Giorno:
ore 8,45: accoglienza
ore 9,00: celebrazione eucaristica
ore 10,00: relazione introduttiva della Segretaria Generale
ore 10,30: relazione economica
ore 10,45: coffee break
ore 11,00: confronto assembleare
ore 12,00: inizio procedure per l’elezione del Comitato Direttivo e della terna di nominativi da
proporre alla Conferenza Episcopale Italiana per la nomina del/la Segretario/a Generale.
ore 13,00: pranzo
ore 14,30: proclamazione risultati elettorali
ore 14,45: conclusioni
Nel sottolineare l’importanza della presenza qualificata del maggior numero possibile di
aggregazioni, per poter vivere insieme un momento di vero confronto e condivisione sul servizio
alla Chiesa, alle singole associazioni e alla società, che vogliamo caratterizzi la CNAL nel prossimo
periodo, vi ricordiamo alcune note importanti in vista dell’esercizio del voto che si terrà in
Assemblea:
•

hanno diritto di voto i Presidenti o loro Delegati con delega formale (vedi allegato 2) delle
Aggregazioni ecclesiali aderenti alla CNAL, in regola con i versamenti annuali delle quote
di adesione come da Statuto:
Art. 7 (1) “L’Assemblea Generale è costituita dai Presidenti o dai Responsabili nazionali
delle Aggregazioni che fanno parte della Consulta”.

•

Le candidature al Comitato direttivo e a Segretario Generale dovranno pervenire alla
Segreteria CNAL come da Regolamento di attuazione:
Candidature al Comitato direttivo: lettera (A) “La candidatura a membro del Comitato
direttivo, presentata dall’aggregazione di appartenenza del candidato, deve pervenire alla
Segreteria della CNAL, almeno un mese prima dell’assemblea elettiva. Ciascuna
aggregazione può candidare un solo rappresentante. Per l’elezione del Comitato direttivo
ogni elettore può esprimere sulla scheda elettorale due preferenze”:

•

Candidature a Segretario Generale: lettera (C) “La Candidatura a Segretario Generale,
sottoscritta dall’interessato e presentata da almeno cinque aggregazioni membri della
CNAL, deve pervenire alla Segreteria della CNAL almeno un mese prima dell’Assemblea.
Nella votazione può essere espressa una sola preferenza. I tre nominativi che hanno
ricevuto il maggior numero di voti formano la terna da inviare al Consiglio Permanente
della CEI per la nomina de Segretario Generale. In caso di parità di voti, verrà designato il
più anziano di età”.
Ogni membro della CNAL può essere portatore di una sola delega come da Regolamento di
attuazione:
lettera (D) “Delega: ogni membro della CNAL può essere detentore di una sola delega”.

Consapevoli dell’importanza di un tale momento assembleare, contiamo sulla presenza di tutte le
Aggregazioni il 18 Maggio p.v. e auguriamo un fecondo cammino di sequela e testimonianza al
servizio delle chiese locali.

La Segretaria Generale unitamente al Comitato Direttivo CNAL

N.B.: In allegato:
1. Statuto CNAL
2. Modulo per delega

Per ogni eventuale altra informazione o richiesta, contattare Daniele Landi, che
collabora all’ufficio di segreteria CNAL nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore
8.00 alle ore 14,00; telefono 06/455.399.40; e-mail: cnal@chiesacattolica.it
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