
 
        Alle Consigliere Nazionali  
        Alle Presidenti Provinciali 
        Loro sedi 
 
Circolare n. 27/20      Roma, 19 ottobre 2020      
Prot. n. 128/20 
 
 Oggetto: presentazione percorso di formazione – novembre 2020  
 

Care Amiche, 
stiamo vivendo tempi difficili, questa epidemia silenziosa e subdola ci ha colpito in  

numerosi ambiti della nostra vita, da quello sanitario a quello economico/ sociale a quello affettivo, 
ma c’è una sfera che non possiamo permettere che venga toccata e invasa ed è quella associativa, 
nella quale i nostri valori, le nostre scelte di vita hanno trovato e trovano spazio e opportunità di 
esprimersi, interagire, operare nella solidarietà e nella fratellanza. Molti gruppi Cif sono riusciti a 
superare l’isolamento e la separazione che il senso di responsabilità e le norme vigenti hanno 
imposto e ancora impongono, utilizzando la tecnologia informatica e comunicando da remoto, 
attraverso diverse piattaforme digitali. 

Anche la presidenza nazionale ha pensato di utilizzare questo strumento per “incontrare” 
tutte le presidenti provinciali d’Italia, per stare insieme, per affrontare e condividere alcune 
tematiche che sono alla base del nostro vivere associativo ma sono anche di ampio respiro sociale e 
spirituale. Questo può costituire anche un importante momento di formazione, che ci permette di ri-
trovare, di ri scoprire la nostra originaria scelta identitaria associativa, anche in prospettiva dei 
prossimi impegni congressuali. 

Si tratta di n. 4 incontri, che fanno perno ciascuno su una parola- chiave: Ascolto – 
Resilienza – Appartenenza – Lo sguardo della fede. 

Si svolgeranno con una cadenza settimanale nel mese di novembre, orario 18/20, di martedì 
secondo il seguente calendario: 

 
 3 novembre  - Ascolto             - dott.ssa Manuela Baiocchetti - counselor 
 10 novembre -   Resilienza         - relatrice in attesa di conferma 
 17 novembre -  Appartenenza  -  dott.ssa  Giulia Paola di Nicola – sociologa  
 24 novembre -  Lo sguardo della fede - Relatore Card. Edoardo Menichelli –                        
                                                                 consulente ecclesiastico Cif nazionale 
 
Per tutte noi questo percorso formativo fatto su piattaforma rappresenta una grande sfida, 

che tutte insieme, possiamo affrontare e superare. 
 
In una prossima comunicazione verranno inviati i link per connettersi. 
 
Cordiali saluti 
 
Il gruppo organizzatore                                            La Presidente nazionale  
Francesca Conte                                                         Renata Natili Micheli 
Wanda Dalla Sala      
Nadia Lodi 
Francesca Menconi 
Mattia Pericu 

 


