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Agli operatori pastorali delle Mci. Invito al Convegno Nazionale 2020
Carissimi,
lo slittamento al prossimo anno del Convegno Europeo delle MCI, per i problemi del
Coronavirus, organizzato dalla Migrantes nei giorni 20-23 ottobre 2020 a Roma, ci costringe a
trovare una alternativa, che permetta ugualmente l’incontro delle nostre Comunità. Cioè di
tenere fede all’annuale appuntamento di apertura a livello federale del nuovo anno pastorale,
connesso con un bilancio di quello concluso prima delle ferie estive.
Per non essere condizionati dall’incognita del Covid-19, in aggiunta ai problemi organizzativi
legati alla sede, ai relatori, ai tempi ristretti, il Consiglio di Delegazione ha deciso di
organizzare un Convegno Nazionale Online, cioè in videoconferenza sulla piattaforma Zoom,
ormai molto diffusa e sicuramente conosciuta anche nelle nostre Comunità.
Il Convegno Nazionale, come da allegato programma, avrà luogo da lunedì mattina 28
settembre fino a venerdì mattina 2 ottobre 2020, con due sessioni quotidiane, dalle 10.00 alle
12.00 al mattino, e dalle15.30 alle 17.30 nel pomeriggio. Ogni sessione dura al massimo due
ore, la prima ora per la relazione, la seconda ora per le domande ed il dibattito.
Il tema è quello del IV Foro del Synodaler Weg (Cammino Sinodale) della Chiesa tedesca,
dedicato alla sessualità, ai problemi delle coppie e delle convivenze, cui noi abbiamo dato
questo titolo: "Maschio e femmina li creò (Gen1,26-27). I rapporti interpersonali".
I relatori ci sono ben noti, per aver partecipato negli anni scorsi ad altri nostri incontri
(Convegni Nazionali, Esercizi, Corso di Teologia per laici).
L’iscrizione è gratuita e va fatta, per motivi organizzativi, entro il 20 settembre. Gli iscritti
riceveranno pochi giorni prima del convegno un link, cliccando sul quale potranno accedere a
tutte le videoconferenze. Tonino Caponegro è a disposizione per possibili problemi tecnici.
Si può partecipare con il cellulare, il tablet, il computer d’ufficio (che deve essere attrezzato di
videocamera e di microfono). La Delegazione è disponibile a dare un contributo fino ad 80
euro alle Comunità iscritte ma con l’ufficio non ancora attrezzato per le videoconferenze.
Una prova di connessione, per l’apprendimento del programma, avrà luogo domenica 27
settembre, dalle 18.00 alle 20.00. L’iscrizione va fatta per e-mail da Tonino Caponegro, a
questo indirizzo e-mail: tonino@tonino (basta la scritta: mi iscrivo al CN 2020, dati personali
e Missione/Comunità).
Augurandoci un buon convegno, diverso ma adatto ai tempi, porgiamo i più cari saluti.
P. Tobia Bassanelli e mons. Luciano Donatelli

