
 

Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali 

 

Via Aurelia, 796, 00165 Roma – tel. 06 45539940  

cnal@chiesacattolica.it 

 

Roma, 26 ottobre 2014 

 

A tutte le Aggregazioni  

A tutti i Referenti Territoriali CNAL 

Loro sedi 
Carissimi, 

 

come già concordato e più volte comunicato, vi confermiamo che la prossima 

assemblea CNAL è fissata per sabato 22 novembre alle 8.30, presso la sede di via 

Aurelia, n. 796 a Roma. 

Quest'incontro di inizio anno è particolarmente importante perché costituisce una 

tappa di riflessione e condivisione nel cammino di preparazione verso il Convegno 

Ecclesiale di Firenze del 2015. Alcuni rappresentanti delle varie Aggregazioni e 

Movimenti sono impegnati nel Comitato preparatorio, ma riteniamo preziosa anche 

l’occasione di un approfondimento e di uno scambio all’interno della nostra Assemblea, 

perché Firenze 2015 esprima le attese, le speranze, le proposte, di tutti i livelli di 

comunione dei laici, associati e non, della Chiesa Italiana. Ci aiuterà la prof.ssa Chiara 

Giaccardi, membro della Giunta del Comitato Preparatorio del convegno.  

In sede di assemblea vorremmo anche darci alcune indicazioni circa le direzioni di 

cammino da intraprendere insieme come Assemblea e Direttivo ad inizio del nuovo 

mandato. 

A quest’incontro autunnale, come di consueto, dedicheremo l'intera mattinata  

Vi proponiamo il seguente programma: 

 

Ore 8.30:  Arrivi ed accoglienza. 

Ore 9.00:  Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Mansueto Bianchi, 

assistente generale dell'Azione Cattolica 

Ore 10.00: Relazione: "Le solitudini dell'uomo contemporaneo, sfida per il nuovo 

umanesimo cristiano". (prof.ssa Chiara Giaccardi) 

Ore 11.00:  Break 

Ore 11.15:  Dibattito 

Ore 12.30: Aggiornamenti sul 5° Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze, 9-13 

novembre 2015): “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” da parte dei 

membri CNAL del Comitato preparatorio e possibili percorsi di 

approfondimento per le aggregazioni 

Ore 12.45:  Relazione della Segretaria Generale CNAL sull'attività svolta da maggio a 

novembre 2014 

 Relazioni della partecipazione alla Consulta Nazionale dell’Ufficio 

Nazionale per la pastorale delle vocazioni. 

 Presentazione bilancio CNAL  

Ore 13.30:  Preghiera finale  

 

./. 

 



 

 

 

 
 

 

 

N.B.: Per ogni eventuale altra informazione o richiesta è a disposizione la signora 

Rossana Galassetti, che collabora all’ufficio di segreteria CNAL con questi 

orari: lunedì e mercoledì alle ore 10 alle ore 12, il giovedì dalle ore 15 alle ore 

17 e risponde al numero di telefono 06/455.399.40, e-mail: 

cnal@chiesacattolica.it  

 

Speriamo di essere numerosi per portare il nostro contributo di vita e di pensiero e 

per aiutarci a crescere sempre più nel servizio alla Chiesa e al mondo, a cui ci chiama la 

nostra vocazione laicale. 

Nell’attesa di rivederci, auguriamo a ognuno di Voi un buon inizio delle attività 

associative e Vi assicuriamo la nostra preghiera e vicinanza 

 

 

 

 
Prof.ssa Paola Dal Toso 

Segretario Generale 

unitamente al Comitato Direttivo CNAL 

 


