Reggio Emilia, 26 agosto 2021

Ciao a tutti,
mercoledì 18 agosto ci siamo trovati con alcuni ausiliari che hanno partecipato ai
Capitoli di quest’anno, Don Filippo, Sr Marianna e, in collegamento on line, con le
famiglie che hanno partecipato al Capitolo Generale, Don Giuliano e Don Giovanni.
Ci siamo confrontati prima tra i due rami e poi solo come ramo degli ausiliari su come
impostare il cammino che ci porterà alla scelta del Responsabile e dei rappresentanti di
ramo.
Il punto di partenza è stata l’indicazione data dal Capitolo Generale:” tenere in
particolare considerazione il cammino dei Rami laici (ausiliari e sposi) anche per quanto
riguarda i ruoli di responsabilità all'interno del Ramo” Per quanto riguarda il Ramo degli
Ausiliari per iniziare il cammino proponiamo un piccolo percorso che ci porterà alla
scelta del responsabile di ramo e dei rappresentanti al Capitolo Generale.
Lo vorremmo fare a partire dall’ascolto del vissuto di questi anni e provando a
condividere pensieri e riflessioni sul governo del ramo e sulla rappresentanza in Consiglio
Generale. Vi proponiamo due appuntamenti, uno on line per ascoltare e uno in presenza
per condividere in modalità diverse (a piccolo gruppo e in assemblea) i primi pensieri,
considerazioni, suggerimenti.
Durante la prima serata daremo spazio anche al CIMO (Cammino identità e missione
oggi) che sarà un importante percorso formativo che coinvolgerà tutta la famiglia a
diversi livelli (di casa e di ramo) nei prossimi tre anni e per cui sarà richiesta la
partecipazione di tutti i membri della Congregazione Mariana delle CdC. Questo
cammino sarà strettamente legato al tema della Responsabilità ed è per questo motivo
che lo vogliamo ripresentare insieme. Si consiglia di rivedere il video che si trova sul sito
all’indirizzo www.casedellacarita.it. Al termine dei due incontri vorremmo arrivare a
darci dei criteri per la scelta dei rappresentanti in Consiglio Generale e del Responsabile
del Ramo per poi promuovere, nelle modalità che decideremo insieme, una
consultazione il più larga possibile al fine di offrire al Responsabile generale della
Congregazione Mariana delle Case della Carità un gruppo di nominativi.
Di seguito i dettagli delle due serate
Venerdì 3 settembre ore 21.00 on line al
link: meet.google.com/wte-dhmy-eaz
Saremo invitati ad ascoltare in particolare tre contributi:Don Filippo spiegherà e farà
memoria delle ragioni che quattro anni fa lo hanno motivato nel chiedere a Marco e
Roberta che erano già rappresentanti al Consiglio Generale di avere una responsabilità
maggiore all’ interno del ramo. Marco e Roberta racconteranno l’ esperienza di questi
quattro anni in cui hanno provato a vivere la responsabilità del ramo mettendo in
evidenza le questioni più importanti.Un referente del percorso CIMO (cammino identità
e missione oggi) presenterà il cammino formativo per tutta la famiglia e in particolare
per il ramo degli ausiliari per i prossimi tre anni

Venerdi 10 settembre in presenza alla CdC di Cognento ore 18.30
Dopo un primo momento di convivialità (è tanto tempo che non ci vediamo di persona!!)
verso le ore 20 lavoreremo prima personalmente poi a piccolo gruppo e poi in
assemblea. Queste sono le domande che ci aiuteranno nel confronto:cosa ne pensi del
fatto che alla guida del ramo degli ausiliari ci sia un laico?quali pensi debbano essere i
suoi compiti e/o le funzioni che debba svolgere?hai qualche suggerimento?Ci piacerebbe
che queste due serate avessero un respiro ampio anche attraverso la condivisione nelle
case e tra gli ausiliari. Compatibilmente con le norme anti Covid e con l'organizzazione
di ogni casa nel primo incontro on line potrebbe aiutare trovarsi nelle case o a piccoli
gruppi così da favorire da subito uno scambio. Oppure ci si potrebbe incontrare
successivamente con gli ausiliari di ogni casa per discuterne insieme.
Vi chiediamo quindi di diffondere nelle case e tra tutti gli ausiliari questa comunicazione
così da coinvolgere più persone possibili. Chiederemo inoltre a chi riuscirà ad esserci di
farsi promotore nella propria casa di un confronto e una condivisione sui temi che
affronteremo.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti, vi aspettiamo numerosi
Roberta e Marco

