
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) 

Via  d i  San Saba,  17  -  00153 Roma 
Tel .  06 .64.58.01.47 -  Fax 06.64.58.01.48  

cvxi t@gesui t i . i t  

Prot. N. U8 /15                                                Roma, 4 febbraio 2015 
	  
Ai Coordinatori 
Ai Padri Assistenti 
Ai Membri 
della Comunità di Vita Cristiana – Lega Missionaria Studenti Italia 
 
Carissimi Coordinatori, carissimi Padri Assistenti, 
 
  nell' ultimo incontro del Comitato Esecutivo, tenutosi a Bologna il 17 e 18 Gennaio u.s.,  
abbiamo definito vari aspetti relativi al Convegno nazionale che si terrà a Frascati dal 30 Aprile al 3 
Maggio 2015. 
  Come avete appreso dalla lettera di convocazione del Convegno del 15 dicembre 2014, 
quest’anno desideriamo approfondire il tema “Oltre i Muri”, che richiama la Frontiera 
Globalizzazione e povertà, indicata come una delle quattro Frontiere dall'Assemblea mondiale CVX 
di Beirut nel 2013.  
 Lottare contro i muri che dividono la famiglia umana significa prima di tutto prendere 
coscienza di essi. Per questo vi chiediamo di portare al Convegno il frutto di un piccolo esercizio: 
vedere la città, in cui viviamo ed operiamo, come se non la conoscessimo, come se la vedessimo per 
la prima volta, con uno sguardo che si fa più attento, più profondo e più oggettivo. Per intenderci, lo 
sguardo che Ignazio ci descrive nella contemplazione dell’Incarnazione: ampio e non giudicante. 
Perché possa essere che da quello sguardo, e non il contrario, noi formuliamo il giudizio sulla nostra 
azione futura, perché sia la realtà a guidare la nostra mano. Per essere sempre di più strumenti docili 
del Suo Amore.  
            Il frutto di questo esercizio saranno tre immagini dei muri che individuiamo nelle nostre 
città (per chi lo volesse, corredate da una brevissima didascalia con l’indicazione del luogo e della 
città) da inviare alla Segreteria Organizzativa del Convegno entro il 30 Marzo 2015 - in formato 
digitale -  alla seguente e-mail: convegno@cvxlms.it. Le immagini saranno proiettate all’inizio 
del Convegno senza alcun commento, mentre nei gruppi di condivisione i Membri di ogni 
Comunità potranno illustrarle diffusamente agli altri.  

Come potrete notare dal Programma, il convegno sarà introdotto non da Relatori/Testimoni 
ma dalle stesse Comunità, dando grande spazio ai lavori di gruppo, e si concluderà in San Pietro, 
domenica 3 Maggio, per ricevere come Comunità nazionale CVX/LMS la benedizione di Papa 
Francesco. 
 Infine vi ricordiamo l’importanza che le iscrizioni al Convegno avvengano entro e non 
oltre il 28 Febbraio 2015, per permettere una migliore organizzazione del Convegno stesso, 
per non incorrere nei pagamenti delle penali – da parte della Comunità Nazionale - previste 
per le camere prenotate e non disdette. Caldamente vi invitiamo di evitare iscrizioni 
dell’ultima ora!  

Invitiamo i Coordinatori ad iscrivere i membri delle loro Comunità unicamente 
mediante la scheda allegata, ricordando che le iscrizioni vanno inviate esclusivamente al 
seguente indirizzo elettronico:  

	  	  	  	  	  	  convegno@cvxlms.it  
  (ATTENZIONE: NON inviate più le iscrizioni al convegno all’e-mail cvxit@gesuiti.it,	  indicato 
nella precedente lettera di convocazione!).  

Vi preghiamo infine di inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, il Bonifico Bancario con le 
quote di iscrizione, utilizzando il seguente IBAN: IT23C0503403234000000125472, intestato a CVX 
Italia. 
         Che il Signore ci aiuti a collaborare alla costruzione del Regno!     Arrivederci a Frascati! 

L’Esecutivo Nazionale CVX-LMS 
	  



Il Presidente Nazionale Antonio Salvio               L’Assistente Nazionale Massimo Nevola S.J. 


