
 

 
Febbraio 2022 February 2022 

 

Care Sorelle e Fratelli, 

 

Dear Sisters and Brothers 

con la presente Vi invito ai nostri prossimi 

appuntamenti di Marzo e Aprile. 

 

A seguito delle misure di contenimento del Covid-19, 

l’incontro di Marzo si svolgerà a distanza tramite la 

piattaforma ZOOM collegandosi al link che verrà 

inviato. Sarà assicurata la traduzione in inglese. 

L’accesso sarà possibile a partire dalle 14.50. Circa 

l’incontro di aprile si valuterà l’opportunità di tenerlo 

anche in presenza e, nel caso, ne verrà data 

comunicazione. 

 

* 15 marzo 2022, alle ore 15.00 – La figura de 

Segretario/a Generale – ruolo ambiti e qualità – 
P. Giuseppe Turati, CM, Segretario Generale 

della Congregazione dei Lazzaristi. 
 

* 26 aprile 2022, alle ore 15.00 – Statistiche e 

Formulario della Sede Apostolica – Mons.  

Tomislav Dukez, Incaricato Ufficio Centrale di 

Statistica della Chiesa e Sig. Luca Brandimaria, 

Officiale.  
 

In attesa di incontrarci insieme, anche a nome del 

Gruppo di Contatto, mentre formulo gli auguri più 

sentiti per un sereno cammino quaresimale verso la 

Santa Pasqua, vi saluto cordialmente. 

 

Per il gruppo di contatto 

P. Fortunato Siciliano, R.C.J. 

 

  

With this letter, I invite you to our next meetings in 

March and April 2022. 

 
Because of the Covid-19 restrictions, the March 

meeting will be held in remote. It will be possible to 

connect via the ZOOM platform, using the link that 

will be sent you via e-mail. Simultaneous translation 

in English will be provided. Access will begin at 

2:50 pm. Regarding the April meeting, the 

opportunity to hold it also in presence will be 

evaluated and, in case, a communication will be sent. 

 
 * March 15, 2022, at 3 pm – Role and area of 

service of the Secretary General – Fr. 

Giuseppe Turati, CM, Secretary General of the 

Congregation of the Lazarists. 
 

   April 26, 2022, at 3 pm – Statistics and 

Form of the Apostolic See – Mons. Tomislav 

Dukez, in charge of the Central Statistical 

Office of the Church and Mr Luca 

Brandimaria, official. 

 
Until we meet again, also on behalf of the Contact 

Group, I express my heartfelt wishes for a peaceful 

Lenten journey towards Holy Easter. Regards 
 

 

 

For the Contact Group 

Fr. Fortunato Siciliano, R.C.J. 
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