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PR.CIR.-03/369.2020-IT  
 

 
      Roma, 25 maggio 2020 

 
Ai  Responsabili generali degli Istituti secolari, 
Ai Presidenti delle Conferenze nazionali e continentali degli Istituti secolari, 
 
 
siamo tutti coinvolti dalla dolorosa esperienza del COVID19, ma il Signore ci sostiene 
dandoci il coraggio e la forza di viverla con fede e con speranza. Spero che voi e tutti i 
membri dei vostri Istituti non abbiate sofferto troppo a causa di questa pandemia. Questa 
prova non è ancora terminata e l’avvenire è ancora molto incerto. 
Per questo motivo, abbiamo deciso di re-inviare il Congresso e l’Assemblea della CMIS  
previsti ad Avila per agosto di questo anno, direttamente al 2021 per incontrarci sempre 
nel mese di Agosto nel medesimo luogo: Avila. Il Prefetto della Congregazione per gli 
Istituti di vita consacrata ci ha dato il suo accordo per questo rinvio e conseguentemente la 
proroga del mandato del Consiglio Esecutivo e della Presidenza fino alla celebrazione 
della prossima Assemblea. 
 
Ecco le nuove date:  

• per il Congresso: giorni 17, 18 e 19 agosto 2021 - arrivo il 16 per la cena e partenza 
il 20 mattina dopo la prima colazione; 

• per l’Assemblea: giorni 20 e 21 agosto 2021 - partenza il 22 mattina dopo la prima 
colazione. 

 
Le iscrizioni già effettuate da molti di voi, rimangono valide. 
Per chi invece non avesse ancora provveduto ad iscriversi, troverà qui allegato il modulo 
da compilare e re-inviare assieme al bonifico della caparra confirmatoria (€.250). 
Il modulo di iscrizione - con allegata la distinta del bonifico, sono da inviare alla segreteria 
della CMIS - come indicato nell’allegato - entro e non oltre il 10 novembre prossimo.  
Nonostante le circostanze, ci auguriamo di poter essere numerosi!  
 
Colgo l’occasione per ricordare solo a coloro che non hanno ancora provveduto, di 
regolarizzare la quota annuale di adesione alla CMIS. Grazie! 
 
Con la Presidenza, auguro a tutti i vostri Istituti il coraggio per vivere la nostra comune 
vocazione nel mondo ammalato di oggi, con la forza e la gioia che Dio da a coloro che si 
affidano di Lui. 
Sempre in comunione, un cordiale saluto.  

 

Jolanta Szpilarewicz          
Presidente della CMIS 
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