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“Io sono la Verità”   (Gv 14,6) 
 
 
Carissimi fratelli, 
con il Convegno del prossimo mese di Maggio desideriamo proseguire la nostra riflessione su 
Cristo, centro della nostra vita di associati. 
Dopo aver riflettuto lo scorso anno su Gesù come Via che ci conduce al Padre, quest’anno ci 
concentreremo su Gesù Verità, ed in particolare verità incarnata. 
 
Quanto bisogno abbiamo oggi di riportare la verità nella nostra vita, nel nostro mondo; quanto 
bisogno abbiamo di “ri-centrare” la nostra esistenza, le nostre scelte, la nostra libertà sulla 
verità che è Cristo ! 
Dobbiamo riacquistare la forza e il coraggio di dire la verità ma, soprattutto, di fare la verità: di 
comportarci cioè in maniera autentica, fedeli a noi stessi e alla vocazione ricevuta. 
 
 
Pertanto vi invito al nostro Convegno che avrà il seguente Programma: 
    
     
 

PROGRAMMA di MASSIMA 
(Il programma potrà subire delle variazioni) 

 
 

VENERDI 7 MAGGIO 
 

Arrivi e sistemazioni 
15.30 Incontro di formazione SOLO per le Equipe Locali   (v. Convocazione allegata) 
20.00 Cena 
 
21.30 Apertura del Convegno e Veglia di preghiera – “Io sono la verità” 
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SABATO 8 MAGGIO 
 

08.00 Colazione 
08.45 Lodi 
09.30 Saluto del Coordinatore Nazionale ALAM – Italia 
10.00 Relazione: “Gesù, la Verità incarnata”  

S.E. Mons. Giuseppe Chiaretti – Arcivescovo Emerito di Perugia - Città della Pieve  
11.30 Pausa 
12.00 S. Messa 
13.00 Pranzo 

 
 

15.30 Laboratori 
17.30 Pausa 
18.00 Vespri 
18.30 Condivisione assembleare 
20.00 Cena 
 
21.00 Momento di fraternità con testimonianze di collaborazione tra ALAM e Sacerdoti 

 
 
DOMENICA 9 MAGGIO 
 

08.00 Colazione 
08.45 Lodi solenni 
09.30 Testimonianze su Gesù Verità  
 
10.30 Conclusioni 
11.30 S. Messa in Basilica con Rito della Promessa 
13.00 Pranzo 

 
 
 
 
TUTTI gli Associati SONO INVITATI A PARTECIPARE AL CONVEGNO e a questo proposito si 
ricorda che la quota di partecipazione riservata agli Associati e ai Gruppi/Aspiranti in formazione è 
di Euro 80,00 
 
Per i NON associati  (amici, parenti, … , ecc.) che volessero partecipare, la quota di partecipazione 
verrà calcolata sulla base della retta giornaliera della Casa del Pellegrino. 
 
 
E’ necessario prenotarsi solo ed esclusivamente presso il Consigliere Nazionale:   

Luciana Contin   tel.   0522-282926    
cell.  339-2400999 
email     ang.cust@libero.it  

(e non direttamente presso la Casa del Pellegrino) entro e non oltre  il 25 Aprile  2010  indicando il 
numero esatto dei partecipanti con Nome e Cognome, (in caso di coppie specificare moglie e 
marito, ed in caso di bambini specificare il numero e l’età).  
Potete utilizzare l’apposita scheda allegata, ed inviarla via fax allo 06-23318234 
 
Raccomando inoltre di distinguere chiaramente gli Associati (e gli Aspiranti in formazione) dai non-
associati (amici, parenti, accompagnatori, ecc). 
Gli Associati e gli Aspiranti verseranno le loro quote all’Economo, mentre i non-associati potranno 
regolarizzare la loro posizione direttamente con la Casa del Pellegrino. 
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Data l’affluenza di pellegrini in quei giorni, la gestione della Casa del Pellegrino si è vivamente 
raccomandata di non richiedere camere singole. Per coloro che avessero assoluta necessità di una 
camera singola è richiesto un sovrapprezzo di 10,00 Euro al giorno. 
 
 
Per i bambini sarà presente un servizio di baby-sitter. 
 
 
 

=  ALTRE COMUNICAZIONI  = 
 
 

Quota associativa e Libretto di Formazione 
La quota associativa annuale è di Euro 15,00 mentre il costo del libretto di Formazione è di Euro 
5,00   Tali quote andranno versate direttamente all’Economo nazionale o tramite Bonifico sul conto:  

 
Monte dei Paschi di Siena filiale di Pordenone ABI 1030 CAB 12500  c/c n.4338.08  
intestato a Simone Fornarelli,  specificando la causale del versamento. 

 
 
Ammissione alla Promessa 
Chi non avesse ancora comunicato i nominativi degli Aspiranti che faranno la Promessa durante il 
Convegno, è pregato di farlo subito inviando la richiesta scritta con la motivazione e con i dati 
completi di nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita.  

 
 
 

Errata Corrige 
Correggiamo quanto indicato nella Circolare di inizio anno relativamente alla chiusura dell’Anno 
Sacerdotale che sarà l’11 giugno e non il 19 come precedentemente comunicato: 

• “Uniti nella preghiera,… per i Sacerdoti”    
3 giugno – 11 giugno 2010 

Ogni associato reciterà, da solo o in gruppo, la Novena per la chiusura dell’Anno 
Sacerdotale. Chiederemo la grazia di rendere santi tutti i sacerdoti e di donare 
tante vocazioni sacerdotali alla nostra Famiglia dell’Amore Misericordioso. 

 
 
 
 
P.S. Si pregano i Coordinatori di destinare la presente circolare al proprio Referente religioso. 
 
 

Roma li, 30/3/2010 
 
       PER L’EQUIPE NAZIONALE   

 Il Coordinatore Nazionale 

  
 
 
 


