VERBALE del CNS

(Collegamento Nazionale Santuari)

Emilia Romagna

IN DATA: lunedì 5 febbraio 2018
LUOGO: Fontanellato in provincia di Parma nel Santuario Beata Vergine del Santo Rosario
PARTECIPANTI: 19
con il seguente programma:

 Ore 10 relazione di padre Davide Traina sul tema: il Ministero della Consolazione
 Ore 11,30 Santa Messa concelebrata dai Rettori
Il pranzo comune ha concluso l'incontro.
Partecipanti:
•

Santuario Ospitante Beata Vergine Del Santo Rosario Di Fontanellato - PR

RETTORE: Padre Davide Traina

•

Santuario Beata Vergine Di San Luca - Bo

RETTORE: Mons. Arturo Testi delegato regionale CNS Emilia Romagna
COLLABORATORI:
Patrizia Mattioli
Giancarlo Tassinari
Monica Boni
Valentina Leonardi
Augusto Baldelli
Roberto Mignani
Ivonne Cicognani
Sara Galli
Anna Andalò
Cuppi Clara
Diacono Gerardo Barraco
Suor Berta
Gioia Lanzi
Fernando Lanzi
•

Santuario Beata Vergine Di Boccadirio - Bo

RETTORE : Padre Franco Inversini
•

Santuario Santa Maria Della Steccata – Pr

RETTORE : Don James Schianchi
•

Santuario Madonna Della Consolazione Bedonia – Pr

RETTORE : Don Lino Ferrari

Carissimi
ringrazio i partecipanti del nostro ultimo incontro tenuto a Fontanellato, dove abbiamo ascoltato una
interessante relazione sul Ministero della Consolazione tenuta dal rettore che ci ha ospitato, padre
Davide Traina e che penso abbia dato ad ognuno di noi importanti spunti di riflessione.
A tal proposito ho pensato di “rinnovare” la forma del verbale, seguendo le indicazioni del nostro
Papa Francesco che ci indica il metodo sinodale come sistema di condivisione e di apporti differenti
utili per conoscere i diversi punti di vista dei partecipanti.
Troverete quindi in allegato, oltre alla traccia di padre Davide Traina sulla quale ha guidato
l’incontro, un file con le riflessioni dei partecipanti all’incontro stesso ai quali ho chiesto di
indicare, anche solo una parola, una frase o una riflessione, così da raccogliere i diversi punti di
vista e cosa più ha colpito di quello che abbiamo ascoltato.
Vorrei usare questo “metodo” anche negli incontri futuri, perché mi pare sia molto bello che ogni
partecipante manifesti pareri, opinioni, osservazioni personali così da renderli compartecipati e in
unione tra i presenti.
Il nostro prossimo incontro regionale si terrà al Santuario Madonna delle Grazie di Boccadirio
(località Baragazza – Castiglione dei Pepoli - provincia di Bologna) nella giornata della ricorrenza
delle apparizioni il 16 luglio 2018.
Il Convegno Nazionale si terrà a Roma, la data sarà decisa nell’incontro del Consiglio Direttivo nel
prossimo aprile, poi vi verrà comunicata.
Colgo l’occasione per augurare a tutti, anche a nome di mons. Arturo Testi, una Buona e Santa
Pasqua nella Resurrezione del Signore.
Un caro saluto
Patrizia Mattioli
(segretaria CNS Emilia Romagna)

