
 

 

LETTERA DI ANNUNCIO 

DEL CONVEGNO GENERALE 2015 

            

          Roma, 24 giugno 2015 

Carissimi, 

anche quest’anno, il Convegno Generale della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria si presenta 

come un momento propizio per l’approfondimento del Carisma e di forte aggregazione e fraternità. 

Allegato alla presente trovate il programma, le modalità di iscrizione e alcune note organizzative, alle quali 

si aggiunge, in questa lettera di annuncio, la presentazione della modalità scelta per il sabato pomeriggio: 

quella dei “Laboratori” sui contenuti del Regolamento della FCIM. Lo scopo è quello di favorire un ampio 

confronto, raccogliendo le diverse esperienze regionali sulla vita e le attività della FCIM. 

I Laboratori saranno composti, infatti, dai partecipanti al Convegno, dividendo le provenienze di 

ciascuna Regione nei 5 ambiti di lavoro previsti: 

- Laboratorio 1: Identità e missione (Cap. I del Regolamento) 

- Laboratorio 2: Vita in Cristo (Cap. II) 

- Laboratorio 3: Vita di famiglia (Cap. III) 

- Laboratorio 4:Formazione (Cap. IV) 

- Laboratorio 5: Appartenenza e Progetto di vita (Cap. V e VI) 

L’assegnazione ai vari Laboratori sarà decisa dalla Segreteria Generale FCIM al momento 

dell’iscrizione. Tutti i partecipanti riceveranno, all’interno della cartellina con il materiale del Convegno, 

una scheda contenente una breve presentazione del tema proposto per il laboratorio assegnato, ed alcune 

domande utili per guidare la riflessione comune. Lo scopo è quello di aiutare ogni appartenente alla FCIM 

ad essere più partecipe e a crescere nella conoscenza e nella consapevolezza del Carisma e delle esigenze 

che l’appartenenza stessa al Movimento richiede per quanto riguarda la vita personale e la testimonianza. 

Le sintesi dei lavori di ogni Laboratorio, che saranno poi presentate nella mattinata di domenica 27, 

forniranno utili indicazioni e stimoli per impostare la vita e la crescita della FCIM per i prossimi anni. 

Auspicando una larga partecipazione da parte dei laici e dei religiosi Servi e Serve del CIM 

provenienti da varie Regioni e Sedi Locali, e invitandovi ad iscrivervi per tempo, vi esorto fin d’ora a 

prepararvi con la preghiera per questo importante appuntamento annuale, invocando su ciascuno di voi la 

benedizione del Signore e la protezione di Maria SS.ma. 

             

                                                              

                                                                  _______________________________________ 

                                           Padre Eugenio Pozzoli icms 

                                                                Presidente Generale FCIM 
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