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OGGETTO: iniziativa della commissione per il laicato della Conferenza Episcopale    

           Laziale sabato 7 novembre 2020 “Abitare il nostro tempo”  

 

Siamo lieti di invitare tutti all’iniziativa sopracitata in oggetto. I dettagli sono riportati a seguire. 

Si svolgerà on line, sabato 7 novembre 2020 dalle 16,00 alle 18,00 circa, nelle modalità descritte 

dalla locandina allegata e qui sotto riportata, l’iniziativa del “Dialogo in rete” introduttiva agli 

“Esercizi di laicità” di fine anno 2020, promossa e organizzata dalla Commissione per il Laicato 

della Conferenza Episcopale Laziale dal titolo “Abitare il nostro tempo”.   

 

Il dialogo si prefigge di contribuire ad ispirare “un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale” 

(FT6), secondo quanto auspicato dal Sommo Pontefice Papa Francesco nella recente enciclica 

Fratelli tutti.  

Dopo che la Commissione si è confrontata a lungo su questioni e vissuti inerenti alla cittadinanza e 

all’impegno politico dei cattolici, condivide riflessioni e buone prassi con tutti i partecipanti 
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provenienti dalle diocesi del Lazio e delle Aggregazioni laicali presenti in regione che Vi 

chiediamo di invitare e coinvolgere.  

È prevista la diretta facebook tramite pagina “Commissione Episcopale Laicato Lazio”,  

https://www.facebook.com/Commissione-Episcopale-Laicato-Lazio-334509130503224 

oltre che presso le radio diocesane della regione: Radio Giovani Arcobaleno e Radio Civita In Blu.  

 

Intervengono il vescovo Luigi Vari, il prof. Leonardo Becchetti, il sindaco Enzo Cacioli, il 

giornalista Marco Iasevoli. 

 

Il programma dettagliato del “Dialogo in rete” è riportato nella locandina.   

È richiesta (anche se non obbligatoria) l’iscrizione on line per i partecipanti, tramite modulo on 

line accessibile al seguente link: https://bit.ly/2RIVtU2 , al fine di curare dinamiche di incontro, 

legami e relazioni tra persone, tra le diocesi della regione, in un tempo in cui, per la pandemia, le 

iniziative si dispongono in rete, e non in presenza.  

Aggiornamenti sul Dialogo in oggetto si possono rinvenire anche tramite la già menzionata pagina 

facebook Commissione Episcopale Laicato Lazio.  

 

Col desiderio di suscitare processi di fraternità e di comunione, attraverso la condivisione di un 

bel momento di formazione, cui contribuire con una bella rappresentanza e partecipazione, vi 

salutiamo con affetto e stima, a nome della Commissione tutta. 

Nota: La comunicazione e l’invito prendono spunto dalla comunicazione ufficiale fatta dalla 
Conferenza Episcopale del Lazio: Commissione per il Laicato ai Responsabili Diocesani delle 
Consulte Diocesane delle Aggregazioni Laicali. 

 

Sora, 01 novembre 2020                                        

il Delegato Episcopale della CdAL: Don Roberto Dell’Unto 

il Presidente della CdAl: Bruno Forte 

il segretario della CdAL: Piercarlo Gugliotta 
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