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Roma, 19 aprile 2017

Ec ce11enze Reverendiss血e,
C劃i Membri dell

賞

Apostolato Mlitare Intemazionale,

Or血1ariato Mlitare per l地軸a quest

amo e onorato di poter ospitare la 52a Conferenza

amuale虎/l坤osto庇Mliiaire励femational che si terra a Roma da=7 a1 22 se請embre

PrOSSimi.
L竜contro avねinizio domenica 17 settembre con la S. Messa celebrata nella Chiesa di

Santa Caterina, 1a Cattedrale dei militari italiani; il materiale che ricevete in allegato indica il

PrograIma dei lavori che caratterizzeramo questi giomi.
La Confdenza di quest
delle radici

amo a掛onteぬ, COn apProCCio ecunenico, il tema de皿a ・・ricerca

della nostra sociefa e dei valori su cul si essa si ft血da. Il tentativo e quello di o珊re

delle linee guida in foma di

dieci comandanenti

per l

土mpegno del soldato sia in tempo di

PaCe Sia in missione nei tea血operativi.

Sono certo che la Conferenza saね皿a PreZiosa oppo巾mit河er conso胞ure le re量azioni di

amicizia e di comunione tra i militari dei nostri paesi, rafforzando froomune impegno per
l

amuncio del V狐gelo nel mondo mil血e e il lavoro coragglOSO Per la costruzione della pace;

Per queStO SOnO lieto di invitarvi a11a Conferenza dell,AM 2017, augurandovi fin da adesso di
POter Vivere a Roma, CuOre de11a cristi狐ifa, un temPO fecondo di riflessione, di pre如era e di

gioia.

、批一一へ、
田Santo Marcian6
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Rome, 19 apri1 2017

Yo皿Excellencies,

dear Members ofAposわねt

litaire h?temational,

the Military Ordinariate of Italy has血e honour to host t血s year the 52nd General

Assembly and Amunl Conference of AMI血at will take place in Rome from September 17 til1

22,2017.
Our meeting will start Sunday September 1 7瓜w血a solenm Holy Mass celebrated in the
Church of St. Caterina in Roma,血e Ca瓜edral of Italian soldiers;血e attached documents show

the program ofwoks血at will characterize血ose days.

Inspired by an ecume血cal approach, the AMI 2017 Conference will deal w弛the血eme
Of

searching for roots

of our society狐d values on which is based on. The clear attempt is to

O餓汀tO Our SOldiers a useful guide血e bo血in peace t血e and dur血g military missions.

I am certain that the Conference will be a great oppo両肌ity to consolidate relations of

CO皿帥mion狐d friendship between soldiers of our countries, Strengthening the common

CO皿mitment to amounce血e Holy Gospel in the military environment狐d the courageous wok

for building peace; for血is reason狐d with enomous pleasure, I wamly invite you to the AMI
2017 Conference狐d I wish you to live in Rome, heart of Cristianity, a fruitful moment of
血ought, Prayer and joy.

、居叫、¥
困Sa血O M二狐cia皿ら
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