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C O M U N I T À  D I  V I T A  C R I S T I A N A  I T A L I A N A  ( C V X  I T A L I A )  
LEGA MISSIONARIA STUDENTI (LMS) 

Sede legale:  Via di  San Saba, 17 - 00153 Roma 
Sede operat iva:  Via del Caravita 8A-00186 Roma 

Tel .06/019.00.140 – Fax 06.679.09.22 
email:cvxit@gesuit i . i t  – sito:  www.cvxlms.i t 

 
 

Prot. N. V51/16                    Roma, 24 maggio 2016 

 
 
Ai Coordinatori 
Ai Padri assistenti 
Ai Membri 
della Comunità di Vita Cristiana – Lega Missionaria Studenti Italia 
 
 
 

Carissimi amici della CVX-LMS, 
 
come avete appreso dalla lettera di convocazione del 18 Gennaio, il 43° Convegno Nazionale 

CVX-LMS dal titolo “La Rivoluzione della Tenerezza (Papa Francesco)” si svolgerà a Gambarie 

d’Aspromonte - Reggio Calabria da sabato 29 ottobre fino a martedì 1° novembre 2016. 
L’anno scorso a Frascati abbiamo tentato di vedere e di contribuire ad abbattere i muri che 

dividono l’umanità, ora ci sentiamo chiamati ad approfondire questa riflessione. 
Forse non è possibile abbattere tutti i muri. Anzi, non è sempre giusto. Ci sono “muri”  che il 

credente ha il dovere di innalzare, ci sono “no”  che ha il dovere di dire. Rispetto alla colpa, per esempio, 
il credente “deve” essere alternativo. Su questa frontiera estrema è certamente difficile distinguere il 
confine sottile tra colpa e colpevole, ma, al termine dell’anno della misericordia, è per noi urgente. 
Vorremmo, in questo tempo, avere almeno cominciato la “rivoluzione della tenerezza” che sempre di 
più appare l’unica possibilità di salvezza dell’uomo e del pianeta. 

A Gambarie, aiutati dai Relatori e dalla Natura proveremo ad entrare fisicamente in questo 
sguardo disarmato e amante che è lo sguardo di Dio, sguardo di bellezza che crea bellezza attorno a sé. 
Sguardo di tenerezza che trasforma il mondo e la storia. Proveremo insieme a guardare e a sentirci 
guardati così. 

E a proposito di continuità, quest’anno vorremmo continuare la “buona” tradizione che 
accompagna i nostri Convegni da ormai qualche anno: la sera del 29 ottobre sarà dedicata alla 
facilitazione della conoscenza reciproca anche attraverso la degustazione, nel dopo cena, delle diverse 
specialità culinarie della nostra Italia: vi chiediamo pertanto di portare un dolce, un vino o un liquore 
tipico della vostra terra da condividere con il resto della Comunità Nazionale. 

Per coloro che preferiscono arrivare il 28 sera a Gambarie, abbiamo concordato con le strutture 
alberghiere prenotate un “pacchetto” (cena, pernotto e prima colazione del 29) al prezzo promozionale 
di euro 20 a persona (sia adulti che bambini). 

In considerazione delle moltissime attività ed impegni che avremo durante il Convegno 
Nazionale e che non ci lasceranno molto tempo libero per trekking o turismo, abbiamo pensato di fare 
alcune proposte fuori programma a chi arriva la sera del 28 o a coloro che ripartono la sera del 1° 
novembre. Pertanto vi chiediamo la cortesia di comunicarci in anticipo gli orari di arrivo e di partenza 
in modo che la Segreteria Organizzativa possa pianificare tali attività. 

Segnaliamo anche che i nostri amici e familiari non CVX-LMS, che abbiano accettano l’invito 
a partecipare al nostro convegno ma non siano interessati ai momenti di incontro più tecnici, potranno 
vivere momenti alternativi di conoscenza dell’Aspromonte.  
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L’ ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016. 
 
A proposito delle iscrizioni segnaliamo una importante novità: da quest’anno è possibile – 

andando sul nostro sito www.cvxlms.it – iscriversi direttamente online. In tal modo i dati verranno 
direttamente registrati dalla Segreteria Organizzativa. Si potrà avere via email la conferma dell’avvenuta 
iscrizione. 

Chi avesse necessità di spiegazioni/aiuto per l’iscrizione on line, può contattare Tiziana Casti 
della Segreteria Organizzava al seguente numero di cellulare: 347/094.69.05. 

 
RACCOMANDIAMO VIVAMENTE DI UTILIZZARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ONLINE .  
 
Coloro che avessero difficoltà o preferiscano la procedura tradizionale devono inviare la scheda 

di iscrizione al Convegno (allegata), alla Segreteria Organizzativa CVX-LMS, via e-mail, al seguente 
indirizzo elettronico: convegno@cvxlms.it. 

 
Un saluto ed un abbraccio e… arrivederci a Gambarie e a Reggio Calabria! 
 

L’Esecutivo Nazionale CVX-LMS 
 
Il Presidente Nazionale Antonio Salvio                      L’Assistente Nazionale Massimo Nevola S.J. 
 
 
 
ATTENZIONE 
Ricordiamo alle comunità che non l’hanno ancora fatto, di mettersi in regola con le quote associative, 
anche per poter esercitare il diritto di voto nel Consiglio Nazionale per l’approvazione dei Bilanci. 
Per conoscere lo stato del pagamento delle quote della propria comunità, si può telefonare 
(06/019.00.140) alla segretaria Sig.a Cinzia Lo Cicero, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali 
(escluso il sabato).  
Ricordiamo inoltre che dal 1° Gennaio 2016 la quota associativa ordinaria nazionale è di Euro 50,00 
a persona, di Euro 30,00 per i giovani fino a 30 anni e di Euro 100,00 (o più) per i Sostenitori.  

 
 

NOTIZIE PRATICHE  

 

Il luogo dell’appuntamento è: Hotel Centrale, p.zza Mangeruca, 22 - Gambarie d’Aspromonte (RC) 
Tel.: 0965/74.31.33, sito: www.hotelcentrale.net/ 

Gli arrivi sono previsti per sabato 29 ottobre a partire dalle ore 10,00. 

Il convegno inizierà alle ore 15,00 di sabato 29 ottobre e concluderemo i nostri lavori dopo il pranzo 
a sacco di martedì 1° novembre 2016. 

Ricordiamo che il pranzo di sabato 29 ottobre non è incluso nel costo del Convegno 

Chiediamo a tutti di partecipare per l'intera durata del Convegno, anche perché non sono previste 
riduzioni né rimborsi per soggiorni più brevi.  
Abbiamo inoltre previsto come per lo scorso anno di agevolare le famiglie con bambini mantenendo 
la “formula family” ed i giovani (fino a 30 anni compiuti) mediante l’introduzione di una “formula 
giovani”. 
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Costo del soggiorno. Le strutture che ci ospiteranno (con pensione completa) sono: Hotel Centrale, 
Hotel Excelsior, Hotel Miramonti, Grande Albergo, Il Bucaneve. 
 
 Il prezzo complessivo varierà a seconda della tipologia di stanza prescelta: 
- Per i giovani (fino a 30 anni compiuti): € 100,00 tutto incluso compresa la quota di iscrizione 
- in stanze quintuple  + pasti:  € 100,00 + € 30,00 (iscrizione) 
- in stanze quadruple + pasti: € 140,00 + € 30,00 (iscrizione) 
- in stanze triple  + pasti:  € 160,00 + € 30,00 (iscrizione) 
- in stanze doppie  + pasti:  € 180,00 + € 30,00 (iscrizione) 
- in stanze singole  + pasti:  € 250,00 + € 30,00 (iscrizione) 
 
Per i bambini il soggiorno è gratis fino ai sette anni non compiuti, e scontato del 50% dai sette ai 
quattordici anni non compiuti. 
“Formula family”: per le famiglie con bambini, la quota di partecipazione si applica solo a padre, 
madre e figlio maggiore secondo i criteri sopra indicati. Per gli altri figli la partecipazione al convegno 
è gratuita.  
E’ previsto un servizio babysitter e la proposta di un percorso affine a quello del convegno dei grandi. 
NON E’ POSSIBILE ACCETTARE ISCRIZIONI DI MINORENNI (< 18 ANNI) CHE NON 
SIANO ACCOMPAGNATI DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTEST À O DA UN 
ACCOMPAGNATORE CON DELEGA SCRITTA DEI GENITORI.  
 
Vi preghiamo inoltre di segnalare eventuali allergie alimentari e problemi di deambulazione. 

Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa del Convegno entro e non oltre 
giovedì 30 giugno 2016, unitamente al versamento di € 30,00 - come quota di iscrizione – sul conto 
corrente postale o con bonifico bancario (vd. i dati riportati di seguito). 
 
Il pagamento a saldo del soggiorno può essere effettuato con: 

• Versamento sul c/c Postale n° 76248004 intestato a Comunità di Vita Cristiana Italiana – Via di 
S. Saba 17 – 00153 Roma (esibendo alla segreteria organizzativa la ricevuta del pagamento) 

• Bonifico bancario sul c/c n° 125472 c/o Banca Pop. di Novara – Ag.36 (Via della Piramide 
Cestia 9) IBAN IT23C0503403234000000125472, intestato a CVX Italia. (esibendo alla 
segreteria organizzativa la ricevuta del pagamento) 

• Assegno Bancario  
• Bancomat (non è possibile pagare con Carte di Credito). 

PER MOTIVI FISCALI E CONTABILI NON SARA’ PIU’ POSSI BILE PAGARE IN 
CONTANTI AL MOMENTO DELL’ARRIVO AL CONVEGNO. 

 
 
COME ARRIVARE A GAMBARIE  
 
In Auto:   

• Da Nord: 25 Km, Autostrada A3 SA-RC uscita di Bagnara Calabra, indicazioni per 
sant’Eufemia d’Aspromonte – Gambarie 

• Da Villa San Giovanni: 30 Km, Autostrada A3 SA-RC direzione Reggio Calabria uscita 
Campo Calabro e seguire indicazioni per Melia 
 

In Aereo: 
• Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria 
• Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme 
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In Treno:  

• Stazione ferroviaria di Reggio Calabria Centrale 
 

In Autobus linee ATAM dalla stazione di Reggio Calabria: 
• Vedi l’orario invernale (http://www.atam.rc.it/html/index.html) 

 
In Pullman privato dalla stazione di Reggio Calabria: 

• Verranno organizzate della navette dalla CVX-LMS per chi non arriva con mezzo proprio. 
Notizie più precise verranno comunicate in seguito. 
 

 


