
 

     Firenze, 21 aprile 2006 
                                                                                             

Ai consiglieri del CPD 
 *** Ai consiglieri di CPV 

Alle Presidenze di Associazioni, Movimenti e Gruppi ecclesiali 
Ai partecipanti ai Forum tematici 
A tutti i fedeli 

 
Convocazione del Consiglio Pastorale Diocesano 

in riunione straordinaria e pubblica 
 
Cari amici, 
 
come sapete, è in avanzamento il cammino della Chiesa fiorentina in preparazione del IV 
Convegno ecclesiale nazionale Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo, che 
si svolgerà a Verona dal 16 al 20 ottobre prossimi. 
 
Il Consiglio Pastorale Diocesano, investito del lavoro sul documento preparatorio, ha 
promosso un intenso ed articolato percorso di partecipazione con le diverse realtà della 
nostra Chiesa particolare, secondo un programma scandito in una pluralità di filoni, quali: 
a) la predisposizione di contributi dei Consigli Pastorali Vicariali, sulla base di alcune 
domande preparate dal CPD; b) la predisposizione di contributi relativi a ciascuno dei 
cinque ambiti della Traccia di riflessione, di cui il CPD ha incaricato la Consulta diocesana 
per le aggregazioni laicali a livello dei rispettivi settori; c) la distribuzione nelle Parrocchie 
del cd “cartoncino della speranza”, contenente domande rivolte ai fedeli, le cui risposte 
sono elaborate a cura degli Uffici pastorali diocesani; d) un ciclo di cinque Forum tematici 
(vita pubblica, cultura, lavoro ed impresa, migrazione e scuola), tali da coinvolgere in un 
cammino comunitario anche realtà non esclusivamente ecclesiali. 
 
I risultati di queste quattro piste, differenziate ma complementari, del nostro comune 
cammino, verranno presentati nella riunione in oggetto, che sarà presieduta dal nostro 
Arcivescovo, S. Em. Card. Ennio ANTONELLI, in modo da condividerli, in un momento 
che si vuole di reale dimensione comunitaria, con tutte le realtà ecclesiali – ma non 
soltanto – che vi hanno lavorato e con tutta la Chiesa fiorentina, sicché il contributo che 
verrà di seguito messo a punto sia frutto del percorso più partecipato verso la crescita 
dinamica della nostra comunità nel segno della speranza. Si è, pertanto, scelto di 
convocare appositamente una riunione straordinaria del CPD aperta e pubblica, cui sono, 
dunque, particolarmente invitati a partecipare tutti quanti vi hanno lavorato e tutti i fedeli. 
 
 Il Consiglio Pastorale Diocesano è, pertanto, convocato, in seduta straordinaria e 
pubblica, per 
 

Venerdì 12 maggio 2006 
dalle ore 18.30 alle ore 22.15 
presso il Convitto della Calza  

 
 con il seguente ordine del giorno: 
 
18.30 Momento di raccoglimento e di preghiera (seguito da leggero buffet); 
19.30  Presentazione del lavoro dei 4 percorsi; 
20.45 Presentazione di testimonianze sul tema della speranza; 
22.15  Conclusione della riunione. 
 
Con i più cordiali saluti. 

           
Leonardo Bianchi 
       Direttore 
   Incaricato diocesano 
per il IV Convegno ecclesiale 

*** Tramite i Rappresentanti dei CPV presenti nel CPD, ai quali va il ringraziamento per la diffusione di questo 
invito nei Consigli Pastorali Vicariali. 


