
L'associazione internazionale dei ministranti CIM- 
Coetus Internationalis Ministrantium - invita i 
ministranti attraverso i referenti delle diocesi che 
ne fanno parte al pellegrinaggio internazionale a 
Roma che ha luogo ogni cinque anni. Sono 
invitati i ragazzi e i giovani ministranti dai 13 anni 
in su. 

Il prossimo pellegrinaggio internazionale a Roma 
avrà luogo dal 3 all'8 di agosto prossimi. Gli 
appuntamenti  principali proposti dal CIM sono: 
una messa con Papa Francesco e una Festa del 
Cim che avranno luogo il 4 agosto o il 4 e il 5 
agosto. 

L'invito è rivolto a tutti i ministranti, ragazzi e 
ragazze, che desiderano vivere una esperienza di 
Chiesa universale, festeggiare il loro servizio e la 
loro missione insieme a più di diecimila altri 
ministranti.
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„Eccomi, manda me! 
                                         (Is 6,8)

Invito per i ministranti a Roma 2015 
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Il CIM è una associazione internazionale fondata nel 1960 che unisce i responsabili 
diocesani e le persone interessate alla pastorale dei ministranti. Ne fanno parte 
rappresentani di numerosi paesi d'Europa:  Germania, Austria, Belgio, Croazia, 
Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, 

Svizzera. 

Lo scopo principale del CIM è di permettere la condivisione tra i responsabili e le 
persone interessate sulla formazione e per permettere degli incontri internazionali. 
Il CIM organizza anche il pellegrinaggio internazionale dei ministranti a Roma, per 

permettere loro di vivere una esperienza unica per il loro servizio e per far loro 
scoprire la diversità della Chiesa universale. I numerosi ministranti, ragazzi e 

ragazze, che vengono a Roma per il pellegrinaggio al loro ritorno nelle comunità 
diventano missionari e impegnano la loro vita in pienezza per Dio. 

Il presidente del CIM è attualmente S.E. Mons. Laszlo Nemet SVD (Serbia), la 
vice presidente è la dr.sa Klara Csizar (Germania), il segretario generale è 

Victor Benz (Francia), tesoriera Tanja Konsbruck (Luxembourg) e come membri 
di segretaria Luis Leal (Portogallo) e Alexander Bothe, AFJ (Germania). 
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Inscrizioni 

A partire da oggi 1 novembre sino al 28 febbraio 2015 sono possibili le 
iscrizioni scrivendo a Klara Csiszar (Germania) vice-presidente del CIM: 

Contatto: csklaraa@yahoo.de 
  
Importante: Le iscrizioni definitive al CIM sono fatte dai rappresentanti di 
ciascun paese. Vogliate prendere contatto con la vostra diocesi. Le iscrizioni 
individuali non sono possibili. I foulard dei pellegrini danno accesso agli 
incontri internazionali alle catacombe di San Callisto e alla messa con il 
Papa (5 agosto).  

I foulard dei pellegrini saranno spediti dopo il versamento della quota di 
iscrizione (insieme a informazioni complementari in marzo 2015) a un solo 
indirizzo per paese. Iscrizione di 7 euro per partecipante (per Serbia, 
Ucraina, Romania, Albania, Bielorussia, Ungheria e Slovacchia) e 9 euro per 
i partecipanti degli altri paesi.  

La data ultima di iscrizione è il 28 febbraio 2015.


