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Carissime e carissimi ,  

finalmente possiamo inviarvi le  informazioni   che molti di voi ci hanno richiesto ripetutamente. 

Un Centenario non è un evento da realizzare con facilità: si tratta di un puzzle con numerosissime 

tessere e la mancanza di una ti costringe a ricominciare di nuovo e ad attendere pazientemente di 

poter incastrare fra di loro tutti i pezzi. Quando il Consiglio non risponde è segno che non può 

anche se vorrebbe. Allora dobbiamo tutti esercitare un po’ la pazienza. 

Ma con l’aiuto di Dio,  ora siamo in grado di dirvi come stiamo organizzando i giorni della 

Chiusura dell’ Anno Centenario e dell’Assemblea. 

Il periodo delle celebrazioni è stato suddiviso in due parti per consentire a tutti di fare la propria 

scelta senza dover necessariamente fermarsi a  Roma dal 15 al 22 marzo 2009. Questo per venire 

incontro alle esigenze lavorative, di famiglia ed …economiche. 

Come potrete vedere dal programma, qui di seguito, celebreremo la chiusura del centenario dalla 

sera del 15 al mattino  del 18 marzo. I lavori dell’Assemblea saranno dal 19 al 22 marzo. 

Presidenti e Delegate di Federazione insieme con un/a giovane dovranno essere presenti 

necessariamente per l’Assemblea anche se sono liberi di stare con noi per tutta la durata dell’evento. 

Vi chiediamo di seguire le indicazioni con precisione perché tutto possa avvenire nel migliore dei 

modi. 

Negli allegati troverete le indicazioni relative alla vostra modalità di partecipazione. 

La data di scadenza delle iscrizioni è   l’8 dicembre 2008. Vi ricordiamo che una sede come Roma, 

meta di pellegrinaggi durante tutto l’anno, non ci consente proroghe. 
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Vi raccomandiamo di inviare le comunicazioni relative all’evento e le schede di iscrizione 

esclusivamente alla Segretaria confederale ( paolastai@fastwebnet.it e, p.c. ad 

amministrazione.exalliev@tin.it e alla Presidente (lianet@virgilio.it). 

Abbiamo ancora nell’animo l’incontro con la Madre, Sr. Maria de los Angeles e le Capitolari.  

Sr. Maritza era con noi attraverso la preghiera e l’affetto. 

Prepariamoci alle nostre celebrazioni con l’entusiasmo e la profondità di sempre. 

Affidiamo questo periodo preparatorio alla Madonna del Rosario. 

                                                                Carolina e il Consiglio Confederale 
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