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Carissimi, il primo numero della Newsletter della Consulta delle Aggregazioni Laicali ha visto la luce nel mese di ottobre
2011, cioè quasi cinque anni or sono. Da allora è trascorso un lasso di tempo che consente di tracciare un bilancio
significativo sulla efficacia di questo mezzo di comunicazione che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza e la comunione
tra le Aggregazioni aderenti. Nelle intenzioni del Comitato Animatore della Consulta, la pubblicazione della Newsletter non
solo risponde all’esigenza di essere informati circa la data di eventi, incontri e opportunità di crescita presenti in Diocesi,
ma – attraverso il resoconto degli avvenimenti stessi – contribuisce a rendere partecipi coloro che non hanno avuto la
possibilità di prendervi parte e li coinvolge nel ringraziamento a Dio per la grande varietà di carismi all’opera nella nostra
Diocesi. L’esperienza maturata in questi anni mi conferma che, mentre la comunicazione preventiva degli eventi è
sufficientemente garantita, riguardo il secondo aspetto, sono poche le Aggregazioni che fanno pervenire un resoconto,
anche breve, da condividere, oltre che mediante la Newsletter, sul sito web della Consulta, già attivo da giugno 2004, che
– ove costantemente aggiornato – costituisce anche l’archivio storico della Consulta e delle Aggregazioni che ne fanno
parte. Attualmente la Newsletter viene inviata ai Presidenti, ai Rappresentanti in Consulta e agli Assistenti Spirituali delle
Aggregazioni, ai Diaconi ed ai Sacerdoti, nonché a tutti i nominativi che le Aggregazioni stesse hanno segnalato. In totale i
destinatari sono circa 500. Ove poi i vari responsabili provvedessero a girare la newsletter agli aderenti, il numero dei
destinatari sarebbe certamente superiore. Sia la redazione della Newsletter che l’aggiornamento del sito web sono stati
sempre curati da me con l’impegno e la passione del dilettante, posto che non posseggo specifiche competenze tecniche
in materia. Nel corso degli anni, in ripetute occasioni, il Segretario Dino Calderone ha rinnovato l’invito alla collaborazione
delle Aggregazioni, all’interno delle quali sicuramente sono presenti professionalità che hanno competenze utili a
migliorare sia la Newsletter che il sito web, nonché a dare impulso alla comunicazione utilizzando ulteriori canali oggi
disponibili. Rinnovo, pertanto, questo invito, anche perché ho consapevolezza dell’esigenza di coinvolgere forze nuove e
fresche, puntando su giovani desiderosi di impegnarsi, mettendo disposizione della comunità cristiana i carismi ricevuti per
l’utilità comune, ai quali consegnare il testimone.
Vi ringrazio per l’attenzione e porgo un fraterno abbraccio.
Angelo Trovato (amministratore)
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