LE REALTÀ DI
RETINOPERA
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

CONTATTACI
Via Lungotevere dei Vallati, 10
00186 - Roma
Tel. 3755457540 - 0668891439
email:
retinoperaroma@gmail.com
segreteria@retinopera.it

www.retinopera.it

“Fare rete non è
fare somma.
E’ collegialità e
comunione”

CHI SIAMO

ART.2 STATUTO DI RETINOPERA

Retinopera nasce nel 2002, dall’iniziativa di un
gruppo di laici, che si incontrano attorno ad 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.

L’Associazione
promuove
la
collaborazione tra le associazioni che vi
aderiscono, per dare concretezza ai
principi ed ai contenuti della Dottrina
Sociale della Chiesa (DSC). Essa si
propone come diffusa “Opera delle reti”,
fondata sui principi della Dottrina Sociale
della Chiesa, e intende essere
espressione dell’autonomia e del ruolo
costitutivo della società civile, e in essa
dei laici associati, per dare una concreta e
libera risposta alle sollecitazioni che
emergono dagli Orientamenti pastorali
della CEI.

GLI ORGANI ATTUALI
DI RETINOPERA

COORDINATORE:
Gianfranco Cattai
SEGRETARIO:
Sonia Mondin
COMITATO ESECUTIVO IN CARICA:
Marco Casetti (Resp. Nazionale
comunicazione FUCI)
Stefano Tassinari (Vicepresidente
nazionale ACLI)
Leonardo Becchetti (Rappresentante CVX)
Alessandro Baccelli (Rappresentante
UNEBA)
Alberto Civitan (Rappresentante RNS)

FINALITÀ
Retinopera ha come
obiettivo quello di
tenere aperto il
senso della ricerca,
di avere cognizione
della diversità dei
tempi e dei modi di
dare testimonianza
del nostro essere
cristiani.

VALORIZZARE

l’impegno delle realtà aderenti sul piano
spirituale, culturale, educativo e civile

AFFERMARE E REALIZZARE

i valori e i diritti della persona e della
comunità

PROMUOVERE

la responsabile partecipazione allo
sviluppo di una società democratica,
ordinata alla realizzazione del bene
comune

