PR.CIR.-03/407.2021-IT

Roma, 27 settembre 2021

Carissimi Responsabili Generali e Presidenti delle Conferenze Nazionali e
Continentali,
come da convocazione inviata lo scorso luglio (rif. Prot.n°404.2021),
l’Assemblea Generale della CMIS si svolgerà a Roma, nei giorni 25/26/27
agosto 2022. E’ previsto l’arrivo il 24 pomeriggio e la partenza il 28 mattina
(4notti / 5giorni). Saremo nella Casa di Esercizi dei Padri Passionisti al Celio,
nel centro di Roma. Tutti i Responsabili Generali sono membri
dell’Assemblea, e la loro presenza è ovviamente auspicabile in questo tempo
molto speciale per la nostra specifica vocazione. Naturalmente chi non potrà
essere presente potrà farsi rappresentare da un delegato, il quale potrà
eleggere ma non essere eletto. La presenza dei Responsabili Generali o loro
Delegati sarà importante per raggiungere il quorum. Il tema dell’Assemblea è:
“Il servizio dell’autorità e la sinodalità”.
Troverete in allegato il modulo d'iscrizione e il modulo per l’eventuale
delega, da compilare e restituire alla segreteria della CMIS entro e non oltre il
15 dicembre 2021, assieme alla ricevuta della caparra versata a conferma
della propria registrazione. Per coloro che invece hanno già versato una
somma per il precedente appuntamento in Avila, rimandato causa Covid19,
sono invitati a compilare questo nuovo modulo confermando o sostituendo i
precedenti nominativi comunicati ed inviarlo alla segreteria della CMIS,
allegando la ricevuta del versamento già precedentemente fatto. Il saldo
dell’intera somma sarà da effettuarsi entro non oltre il 31 maggio 2022.
Poche camere sono disponibili: è pertanto raccomandata la presenza di
“un solo accompagnatore” ove strettamente necessario. Gli accompagnatori
potranno condividere i pasti e partecipare alla liturgia con gli altri membri
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dell’Assemblea; non è previsto un programma alternativo per loro, perché
saremo nel centro di Roma.

Il Congresso della CMIS sarà invece aperto a tutti i membri della CMIS.
Quest’anno si svolgerà On – Line e la partecipazione - previa registrazione
obbligatoria, sarà gratuita. Sarà un Forum digitale ed avrà luogo nei giorni 7,
21 maggio e 4 giugno del 2022 nella fascia oraria 14 - 17.30 (ora italiana).
Sempre in comunione e sotto la protezione della Vergine vi inviamo un caro
saluto.

Jolanta Szpilarewicz
Presidente
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