AI RESPONSABILI DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
L'assemblea di Consulta di lunedì 23 febbraio 2015, ha approvato le seguenti proposte:
1) L'approvazione della costituzione di un Centro culturale (assemblea di CDAL del 24/11/
2014 vedi allegato) dovrà essere perfezionata con un atto formale di adesione, da parte delle
singole Aggregazioni, attraverso la riunione di uno dei rispettivi organi (consiglio o
comitato direttivo, consiglio di presidenza, assemblea, etc) da fare pervenire entro fine
marzo 2015.
2) Commissioni: "Disabili nella chiesa " (referente Elisabetta La Rosa Stefanizzi); "Donna
nella chiesa" (referente Paola Saladino). "Statuto e statuti" (referente Luigi D'Andrea).
Iniziative: "Mostra libertà religiosa" (referente Pippo Famulari). "Dialogo con Islam" da
realizzare con Migrantes, . Seminario 5 marzo (vedi allegato) in Preparazione a convegno
politiche attive del lavoro in Sicilia.
3) Newsletter: si invitano le Aggregazioni ad inviare non solo le iniziative in cantiere, ma
anche i relativi resoconti, attraverso comunicati, foto etc. Sulla Newsletter saranno
pubblicizzati il bilancio della consulta, i verbali approvati, le assenze e le presenze, le quote
delle Aggregazioni.
4) La CDAL ha aderito al progetto "Tavolo della fraternità politica", promosso dalla Consulta
regionale delle Aggregazioni laicali che sarà inviato tramite newsletter. Vi ricordo, infine, la
Settimana teologica, più volte pubblicizzata.
Fraterni saluti.
Dino Calderone
ALLEGATO

IDEA DI PROGETTO “CENTRO CULTURALE PAOLO VI”
Nel 2015, a 50 anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II, un Centro culturale dedicato a Paolo
VI nella nostra città, animato dalla Consulta dei laici per tutti.
Sede stabile di ascolto, formazione, confronto, studio, approfondimento, discernimento, della realtà
locale e sociale in genere, anche attraverso la promozione di incontri pubblici.
Sono previsti:
Emeroteca con riviste e periodici delle aggregazioni e altri abbonamenti
Biblioteca: storia dei movimenti cattolici, diocesi, storia locale, etc
Documentazione: archivio dei movimenti e del laicato cattolico messinese
Dati socio-economici a livello territoriale etc.
Tradizioni religiose e popolari
Risorse: volontariato, quote adesioni CDAL
(Il nostro Arcivescovo ha approvato questa proposta ed ha promesso che troverà una sede idonea)
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