
 

 

C  O  M  U  N  I  C  A  T  O 

 

Cardinal Bassetti (CEI) a Retinopera: “insieme sull a via della concretezza”  
 
Nel corso dell’Assemblea di Retinopera, rete dei 23 organismi cattolici con 8 milioni di 
associati, il Presidente della CEI ha esortato ad unire gli sforzi sulle vie della concretezza 
per i cammini sinodali della Chiesa, al fine di essere adulti significativi nella società, 
pensando alle settimane sociali di Taranto, al Sinodo dei cattolici, all’incontro sul 
Mediterraneo a Firenze). Rinnovati i vertici con Gianfranco Cattai coordinatore e Sonia 
Mondin segretario  
 
Roma, 23 settembre 2021. Il programma al 2024 e i progetti portati avanti nello scorso 
triennio sono stati ieri al centro dall’Assemblea di Retinopera, la realtà nata quasi venti 
anni fa per iniziativa di un gruppo di laici dell’associazionismo cattolico che oggi annovera 
23 organizzazioni e raccoglie circa 8 milioni di associati. Ma l’evento presso l’Università 
Lateranense di Roma è stato anche occasione per una serie di stimoli, grazie anche alla 
presenza del Cardinale  Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI . Tra gli ospiti, introdotti 
dal Coordinatore Gianfranco Cattai  e dal Segretario Sonia Mondin , i delegati di altre 
grandi reti associative: la Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal), Scienza & 
Vita e il Forum delle associazioni familiari. Ha introdotto i lavori il Magnifico Rettore 
dell’Università Lateranense Vincenzo Buonomo . 
 
Il Cardinale Bassetti ha rilevato che: “Retinopera rappresenta senza dubbio una realtà 
ampia, eterogenea, plurale. Ne fanno parte tanti organismi, ognuno con la propria mission 
sociale, ognuno impegnato nel servizio alla Chiesa e alla società, sia nei territori sia nelle 
diocesi”. “Siete espressione – ha concluso - di un associazionismo cattolico socialmente 
impegnato, partecipativo, solidale”. 
 
“Retinopera si conferma luogo di discernimento, di risposte vere ai bisogni reali del nostro 
Paese, capaci di fare unità su temi qualificanti, vivere le nostre diversità come ricchezza, 
investire sul fare rete per sperimentarne la convenienza” – ha aggiunto Gianfranco Cattai. 
Sonia Mondin ha auspicato che “le associazioni capiscano sempre di più l’importanza di 
essere insieme nell’ambito dei temi portanti, per esprimersi all’unisono come un’orchestra 
ben armonizzata”. Il riferimento è ad appuntamenti di grande impatto quali il prossimo 
Sinodo della Chiesa italiana, l’appuntamento di Firenze nel 2022 quando si incontreranno i 
pastori del Mediterraneo, la 49esima settimana sociale dei cattolici a fine ottobre. 
 
La giornata si è conclusa con il Consiglio Direttivo tra le Organizzazioni associate, che ha 
confermato all’unanimità le cariche di Gianfranco Cattai in qualità di Coordinatore e di 
Sonia Mondin come Segretario. Entrambi vengono dal mondo dell’associazionismo 



 

 

cattolico, Cattai in Focsiv e Mondin nello scoutismo adulto (MASCI). Il nuovo comitato 
esecutivo è costituito da Nunzio Primavera (Coldiretti), Filippo Sbrana (Comunità di 
Sant’Egidio), Leonardo Becchetti (CVX), Alessandro Baccelli (UNEBA), Alberto Civitan 
(RNS). 
 
 
RETINOPERA – CHI SIAMO 
 
Nasce nel 2002, dall’iniziativa di un Gruppo di laici, che si incontrano intorno a un documento, dal titolo 
“Prendiamo il largo”. Lo sottoscrivono un centinaio di persone, tra cui i Presidenti e i Responsabili delle 
maggiori aggregazioni laicali italiane. L’obiettivo dichiarato è quello di approfondire i temi della Dottrina 
Sociale della Chiesa, come forma di impegno dei credenti di fronte alla società. Negli anni Retinopera è 
diventata una realtà, in cui si ritrovano più di 20 Organizzazioni del mondo cattolico italiano che promuovono 
la collaborazione fra di loro, sia per dare concretezza ai principi e ai contenuti della Dottrina Sociale della 
Chiesa, sia per dare tangibile e libera risposta alle sollecitazioni che emergono dagli Orientamenti Pastorali 
della CEI e dai Magisteri dei Papi. Nel “Coordinamento”, organismo nel quale i protagonisti dell’esperienza 
sono le associazioni stesse che lo compongono, si vuole sperimentare uno stile d’incontro, senza perdere 
l’identità delle singole, in quanto le associazioni sono diverse per statuto e per finalità. 
 
VI ADERISCONO 
ACI Azione Cattolica Italiana – ACLI Associazione Cattolica Lavoratori Italiani – AGESCI Associazione 
Guide e Scout Cattolici Italiani – AIDU Associazione Italiana Docenti Universitari – C.D.O. Compagnia delle 
Opere – CIF Centro Italiano Femminile – COLDIRETTI – Comunità Papa Giovanni XXIII – Comunità di 
Sant’Egidio – CONFCOOPERATIVE – CSI Centro Sportivo Italiano – CTG Centro Turistico Giovanile – CVX 
Comunità di Vita Cristiana – FOCSIV Volontari nel mondo – FONDAZIONE G. TONIOLO – F.U.C.I. 
Federazione Universitaria Cattolica Italiana – ICRA International Catholic Rural Association – MASCI 
Movimento Adulto Scout Cattolico Italiano – MCL Movimento Cristiano Lavoratori – MOVIMENTO DEI 
FOCOLARI Opera di Maria – MRC Movimento Rinascita Cristiana – RNS Rinnovamento nello Spirito Santo- 
UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Ass.za Sociale. 
 
Contatti 
Via Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma 
Tel. 3755457540 - 0668891439 
email: retinoperaroma@gmail.com - segreteria@retinopera.it 
 
Ufficio Stampa 
+39 3497839292 
 
 

 


