
 

 
 
 
25 Marzo 2017 

 

Cari Presidi Scuola Secondaria, 

 

La grazia e la pace del Signore sia sempre con noi! 

 

E’ con immensa gioia che vi invito a venire a Roma nel weekend dal 12 al 15 Ottobre 2017 

per un Simposio della Famiglia Vincenziana. Il tema del nostro Giubileo: “Ero straniero e mi 

avete accolto” sarà il fulcro di questo evento. Il Simposio avrà inizio 

 

Giovedì (unicamente per le iscrizioni) e terminerà Sabato alle 13:00. I dettagli circa il 

Simposio li troverete nel Documento Informativo qui allegato. 

 

Credo sia un dono di Dio avere la possibilità di celebrare questo evento insieme a Papa 

Francesco, che si unirà a noi Sabato 14 Ottobre. Siamo, inoltre, privilegiati nell’avere con 

noi, per questo weekend a Roma, la reliquia del Cuore di San Vincenzo, che ha iniziato il suo 

viaggio in giro per il mondo. E’ una grande benedizione per l’intera Famiglia Vincenziana ed 

una meravigliosa opportunità per noi per essere rinnovati nello zelo della nostra missione. 

Celebreremo anche una veglia di preghiera nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, e la 

Messa conclusiva di Domenica nella Basilica di San Pietro. 

 

Il 400  anniversario del  arisma ci fornisce un’occasione unica di celebrare la nostra eredità 

Vincenziana, di ringraziare per tutto ciò che è stato fatto e di sviluppare idee e piani per il 

futuro. E’ di grande importanza, tener presente i nostri cambiamenti demografici, i contesti 

sociali, le pressanti necessità del povero e la nostra capacità di rispondere a questi 

cambiamenti nel miglior modo possibile, come Famiglia. 

 

Invito a voi, al corpo di facoltà e assistenti, aI vostri ex-alunni e alunnia partecipare a questo 

importante evento per la vita della Famiglia Vincenziana. In aggiunta, vi chiedo di estendere 

questo invito a tutte le famiglie che frequentano la Vostro scuola. E’ mia grande speranza che 

questo evento li animi e li infiammi in un amore ancora più profondo il nostro commune 

charisma vincenziana. 

 



 

Dopo aver ricevuto l’avviso delle date dell’evento qualche settimana fa, qualcuno ha iniziato 

ad organizzare viaggi di gruppo e/o pellegrinaggi che inglobano il Simposio. Si potrebbe 

voler incoraggiare il vostro personale a pensare lo stesso.  

 

Il Documento Informativo allegato include alcune informazioni riguardo le agenzie di 

viaggio che potrebbero assistervi per quanto riguarda alloggi e trasporti. Non vi è alcuna 

quota di iscrizione per il Simposio. Ciascun partecipante sarà responsabile per le sue spese di 

viaggio, vitto e alloggio. 

 

Abbiamo anche creato un sito Web attraverso il quale sarete aggiornati sugli eventi che 

avranno luogo durante questo week-end : http://famvin400.info/ . 

 

Per registrarsi cliccare su: https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/zc3sl3d0hp6q4s/ 

prima del 1 Settembre 2017. Per domande relative al Simposio scrivere a: 

info.symposium@cmglobal.org  

 

Si noti che: Qualora il vostro Paese vi obblighi ad ottenere una Lettera di Invito per poter 

viaggiare in Italia, clicca qui: http://famvin400.info/blog/2017/03/08/lettere-dinvito/ dal 1 

Luglio 2017. 

 

Non vedo l’ora di incontrarvi a Roma! 

 

 

Vostro Fratello in San Vincenzo de Paoli 

 

 

 

 

 

 

Tomaž Mavrič,  M 

Presidente del Comitato Esecutivo della Famiglia Vincenziana 

 
 
 
 
 
 

 

http://famvin400.info/
https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/zc3sl3d0hp6q4s/
mailto:info.symposium@cmglobal.org
http://famvin400.info/blog/2017/03/08/lettere-dinvito/


 

12 – 15 Ottobre 2017 

Simposio della Famiglia Vincenziana: 

“Ero straniero e mi avete accolto” 
 

Documento Informativo 
 

 

ISCRIZIONE: Non vi è alcuna quota di iscrizione al Simposio!  

Registrare: https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/zc3sl3d0hp6q4s/ 
Per porre domande: info.symposium@cmglobal.org. 

 

LETTERE D’INVITO: Se necessitate di presentare una Lettera di Invito per entrare in Italia, 

siete pregati di compilare il modulo di richiesta allegato. Non siamo in grado di fornire Lettere 

timbrate dal Segretario di Stato, eccetto per i membri della Congregazione della Missione e per 

le Figlie della Carità. Qualora questo fosse un requisito richiesto dall’Ambasciata nel vostro 

paese, siete pregati di cercare mezzi alternativi per ricevere la documentazione che vi è 

necessaria. 
 

Se il vostro Paese richiede una copia cartacea di questo modulo (in sostituzione al formato per 

e-mail), siete pregati di spedire 30€ ($32 USD) per coprire i costi del corriere DHL. Siete, 

inoltre, pregati di usare PayPal per versare questa quota: 

http://famvin400.info/blog/2017/03/08/lettere-dinvito/ 
 

 

ALLOGGI, PASTI, VIAGGI: I partecipanti sono incaricati di provvedere alle loro rispettive 

sistemazioni, i loro pasti ed i loro spostamenti. Qualora necessitino di assistenza, potranno 

contattare una delle seguenti agenzie di viaggio, od una di vostra scelta: 
 

• TMC Travel, Daniela Fecchio Email: vfs@tmctravel.it  Telefono: +39 06. 85304600 

 
• ERNESTO TRAVEL: Email:  poland@ernesto-travel.pl 

 

• Perillo Tours: Email: info@learningjourneys.com  Telefono  855-784-7687 

 
• Catholic Journeys, Jimmy : jimmy@catholicjourneys.com o Ann Marie: 

office@catholicjourneys.com. Sito web: http://catholicjourneys.com/ 
 

• Speed System: Renata Azevedo or Lilian de Paula Telefono: 0055313298-1000. Sito 

Web: http://www.speedsystem.com.br/ 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO: I partecipanti sono incaricati di sincerarsi delle proprie 

assicurazioni di viaggio per emergenze mediche. I residenti dell'Unione Europea possono 

ottenere la tessera di assicurazione medica europea (E-111). 
 

SUGGERIMENTI PER VIAGGIARE A ROMA:  
Valuta:  La moneta italiana è l’ Euro. 

 

Elettricità: La corrente elettrica in Italia è di 230V 50 Hz. Assicuratevi di portare il vostro 

caricatore. 
 

Clima: Ad Ottobre, la temperatura media si aggira intorno ai 19°C (66°F) e scende 

gradualmente fino a raggiungere i 14°C-15°C (57°F-59°F) verso la fine del mese. 

 

Visitate il sito Web del Simposio http://famvin400.info/ per gli ultimi aggiornamenti! 

 

 



 

 

12 -15 Ottobre 2017 

Simposio della Famiglia Vincenziana: 

Accogli lo Straniero. 
 

 
PROGRAMMA 

 

Vi chiediamo gentilmente di garantire la vostra presenza per l’intero Simposio 
 
 

Giovedì, 12 Ottobre:  
9:00 – 21:00 : Iscrizione al Collegio Apostolico Leoniano; Via Pompeo  
Magno, 21; Roma (RM) 
 

 
Venerdì, 13 Ottobre:  

9:00 : Conferenzas  

12:00 : Pausa e Pranzo 
 

15:00: Conferenza ed Opportunità di Dibattito 

17:00: Celebrazione Eucaristica 
 

Serata Libera 

 

Sabato, 14 Ottobre:  
Celebrazione Eucaristica in privato 

 
8:30: Apertura dell’Auditorium Paolo VI (presso il Vaticano)  

9:30: Inizio del Programma del Simposio 
 

11:30: Udienza con Papa Francesco; Pausa e Pranzo 
 

20:30:  Veglia di Preghiera presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura 

 

Domenica, 15 Ottobre:  
8:30: Apertura della Basilica di San Pietro 

 
10:30: Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro 

 

 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA: Ai sacerdoti è richiesto di portare camice e stola bianca 

per le Celebrazioni Eucaristiche durante il Simposio. 
 
 

Si ricorda che tutti i pasti saranno a vostro carico. 
 

Ulteriori dettagli verranno forniti al termine delle iscrizioni.  
http://famvin400.info/ 


