
IN CAMMINO
INSIEME

Incontro su Zoom
con link da richiedere alle segreterie di CNAL e Retinopera

cnal@chiesacattolica.it - segreteria@retinopera.it

Carissimi amici,
questa volta vi scriviamo a quattro mani, perché vogliamo farvi un invito, che è già in partenza un’esperienza di sinodalità, in quanto
nato e maturato nel dialogo e nel confronto tra il Coordinatore e la Segretaria, di Retinopera e della CNAL (Consulta nazionale delle
Aggregazioni Laicali) e i rispettivi Comitati direttivi.
Come Associazioni e movimenti impegnati nella costruzione di una società e di una cultura sempre più umane e al servizio della pace
e del bene comune, ci sembra importante, in ascolto delle indicazioni della Chiesa italiana per il secondo anno del Cammino sinodale,
prepararci e preparare le nostre associazioni e tutti i loro membri, per un ascolto vero alle “periferie,” o ad “extra” come si dice
ultimamente.
Abbiamo avuto modo l’anno scorso, di approfondire il significato di sinodalità, di Sinodo Universale, di Cammino sinodale. Quest’anno
proponiamo due incontri che ci aiutino ad essere soggetti e propulsori di un metodo di ascolto che, oltre ad arricchirci, ci aiuti ad
essere elementi attivi e animatori nelle nostre realtà associative e nell’ambiente di vita e di lavoro.
Abbiamo chiesto a Padre Giacomo Costa e al dottor Paolo Foglizzo, che hanno collaborato con il comitato per il Sinodo, a livello
italiano e universale, di aiutarci e con il dottor Foglizzo, che ha accettato il nostro invito nei tempi rapidi proposti, abbiamo concordato
due incontri, che si terranno lunedì 30 gennaio e giovedì 16 febbraio, dalle ore 18,00 alle 19,30, attraverso i canali telematici, che
comunicheremo prossimamente.
Le date sono vicine perché i due momenti sono propedeutici al lavoro di ascolto e di dialogo che siamo chiamati a fare.
Successivamente proporremo un terzo incontro sulle “buone pratiche” di ascolto sinodale vissute, in modo che ci sia uno scambio tra
noi e perciò un arricchimento per tutti, oltre ad un’apertura di orizzonte della nostra comunione.
Nella speranza di incontrarci in tanti, seppure dietro ad uno schermo, vi salutiamo cordialmente

Gianfranco Cattai                                      Maddalena Pievaioli

Sinodo 2023:
 

Il Cantiere della strada e del villaggio
Proposta formativa congiunta per i nostri associati

INTERVERRÀ
 
 
 
 

PAOLO FOGLIZZO

LUNEDÌ
30/01/2023

ORE 18.00 - 19.30

GIOVEDÌ
16/02/2023

ORE 18.00 - 19.30

#SAVETHEDATE


