
 

 

 

 

 

Prot. N. 64/22                                                                                            Roma, 3 ottobre 2022 

 

Ai Coordinatori 

Ai Padri Assistenti 

delle Comunità di Vita Cristiana e LMS      

Donaci la capacità di fondere e mescolare  

la terra nostra con l’acqua del tuo Spirito 

e di generare in noi vita nuova  

che si esprima in luce e bellezza.  

(G. Vannucci) 

Carissimi, 

lo scorso 26 luglio è stata inviata a tutti voi la lettera di Convocazione del 47° Convegno 

Nazionale CVX, che si terrà presso la Domus Pacis ad Assisi dall’8 (sera) all’11 dicembre 

(pranzo) e che avrà come titolo: 

“Egli si alzò e si mise in cammino” (At 8,27) 
Amare e servire nel Tempo dello Spirito 

Come abbiamo sottolineato, avvertiamo l’urgenza per la nostra CVX di radicarsi nel Tempo 

dello Spirito, per essere discepoli del Cristo nel mondo, cercando gli strumenti più adeguati 

per amare e servire nella complessità contemporanea. 

Sabato 10 dicembre, l’Eucaristia sarà presieduta da p. Roberto Del Riccio sj presso la 

Basilica Superiore di Assisi. In quell’occasione accoglieremo i membri CVX in formazione, 

che potranno pronunciare per la prima volta la formula dell’Impegno. Chiediamo, dunque 

ai Coordinatori di inviare alla segreteria del Convegno, entro il 4 novembre, l’elenco dei 

nuovi membri temporanei e permanenti. Noi tutti, con loro, rinnoveremo la nostra 

appartenenza alla Comunità Nazionale e Mondiale, preparandoci all’Assemblea Generale 

del pomeriggio, durante la quale si procederà all’elezione dei componenti e del presidente 

del Comitato Esecutivo per il triennio 2022-2025. 

La serata degli arrivi, 8 dicembre, sarà dedicata alla facilitazione della conoscenza 

reciproca anche condividendo qualche specialità enogastronomica della nostra Italia: vi 

chiediamo pertanto di portare un piatto o una bevanda tipica della vostra terra, secondo le 

modalità indicate nelle informazioni pratiche.  

Allegati trovate il programma provvisorio e le indicazioni operative. 

Nella speranza di rivederci tutti ad Assisi, vi salutiamo con affetto! 

Il Comitato Esecutivo Nazionale CVX 

 

                Il Presidente Nazionale                                               L’Assistente Nazionale 

                  Romolo Guasco                                           Massimo Nevola sj             


