
 

 

 

 
 
 

Milano, 22 dicembre 2021 

 

 

Caro, cara amico/a, 

 

 

Come ho avuto modo di anticipare nella mia comunicazione dello scorso 29 novembre, per 

il processo di revisione dello Statuto che abbiamo avviato in seguito al Decreto generale del 

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita “Le associazioni internazionali di fedeli”, è importante 

prevedere anche delle consultazioni interne alla Fraternità. 

 

Tale passaggio ha come finalità “far sì che le nuove norme riflettano nel modo più adeguato 

possibile l’originalità del nostro carisma e quindi l’identità specifica della Fraternità di CL 

all’interno della Chiesa”. 

 

A questo scopo desidero comunicarti che è stata costituita la Commissione consultiva per la 

revisione dello Statuto della Fraternità. La Commissione, da me presieduta, inizierà i propri lavori 

nel mese di gennaio, approfondendo quanto sinora elaborato dalla Diaconia centrale.  

 

L’elenco dei membri della Commissione è riportato in allegato e sarà pubblicato sul sito 

della Fraternità, sezione documenti-lettere, oltre che sul sito di CL. 

  

Se lo desideri, ti invito ad inviare alla Commissione domande, suggerimenti, contributi sul 

tema scrivendo all’indirizzo: commissionestatuto@comunioneliberazione.org possibilmente entro il 

17 gennaio 2022, in modo che la Commissione possa tenerne conto nel cominciare il proprio 

lavoro.  

La casella e-mail resterà comunque attiva anche successivamente a questa data per eventuali 

ulteriori contributi. 

 

Colgo l’occasione per augurare un buon S. Natale a te e ai tuoi cari. 

 

Con amicizia, 

 

 

Davide Prosperi 

 
Presidente della Fraternità ad interim 

 
 

 

In allegato:  elenco dei membri della Commissione consultiva per la revisione dello Statuto della 

Fraternità di CL 
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Allegato: 

 

 

 

membri professione nazione di residenza

1 Prosperi Davide docente universitario Italia

2 Castellani Angelica magistrato Italia

3 Cesana Giancarlo docente universitario Italia

4 Colombo Emanuele docente universitario Usa

5 Feliciani Giorgio docente universitario Italia

6 Fontolan Roberto giornalista, direttore del Centro Internazionale di CL Italia

7 Gerez Kraemer Rafael avvocato Spagna

8 Masieri Carlo Maria assegnista di ricerca, avvocato Italia

9 Pepe Nicolò studente universitario Italia

10 Reis De Alcantara Otoney avvocato Brasile

11 Severgnini Matteo dirigente scolastico Uganda

12 Tondi Della Mura Vincenzo docente universitario Italia

13 Vanoni Alda Maria magistrato Italia
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