REFERENTI per le prenotazioni e le iscrizioni
La disponibilità dell’Auditorium è di 550 posti.
Questi posti sono stati suddivisi per aree geografiche e sono state incaricate delle persone come
referenti per la raccolta delle prenotazioni.
AREA SUD E SICILIA: 150 posti
sr. Maria Rosaria Matranga
mrosariamatranga@yahoo.it
AREA CENTRO: 150 posti
(si prevede che la maggior parte non abbiano bisogno di sistemazione alberghiera)
Referenti:
sr. Amelia Cicconofri: roma.vis@tiscali.net
sr. Jole Stradoni: jole.stradoni@tiscali.it
AREA NORD-OVEST: 100 posti
Referente:
P. Roberto Lovera: cmtorino@cmtorino.org
AREA NORD-EST, ROMAGNA-TOSCANA: 80 posti
sr. Luisa Farri: sienavis@virgilio.it
SARDEGNA: 70 posti.
sr. Clementina Dessì:
suorclementina@fdcsardegna.191.it
In base alle prenotazioni, i posti non occupati in
un’area saranno messi a disposizione di altre aree,
nella fase delle iscrizioni.
Per ulteriori informazioni telefonare a:
P. Lovera Roberto 011-543979 (cell. 327.5728703)

Programma in sintesi
Venerdì 24 settembre 2010

ANNO VINCENZIANO 2010
350° della morte dei fondatori:
san Vincenzo e santa Luisa

Ore 9,00
S. Messa - Sala dell’Augustinianum (Card. Angelo Comastri)
10,30
La Francia del Grande Secolo (Prof. Simona Negruzzo, Università Cattolica di Brescia)
Per una nuova cultura della carità: i poveri “mio peso e
mio dolore” (Prof. Giuseppe De Rita, segr. gen. Censis)
Per un nuovo modo di essere preti: San Vincenzo e il sacerdozio (P. Luigi Mezzadri CM)
15,30
I poveri nell’arte (Prof. Yvonne zu Dohna, Univ. Gregoriana)
Il Cristo, regola della Missione (P. Nicola Albanesi CM)
La Chiesa, corpo di Cristo, casa dei poveri
(P. Erminio Antonello CM)
Un nuovo modo di parlare di Dio agli uomini: S. Vincenzo
e l’evangelizzazione (P. Jean Landousies CM)
Sabato 25 settembre 2010
9,00
Le donne nel ‘600 (Prof. Gabriella Zarri, Università di Firenze)
Il volontariato vincenziano e le nuove sfide della povertà
(Dott. Marina Costa)
S. Luisa, guida spirituale (Suor Evelyne Franc FdC)
S. Luisa, santa e organizzatrice della carità (P. Luigi Nuovo CM)
17,00
Santa Messa in San Pietro (card Franc Rodé)
Incontro con S.S. Benedetto XVI (in attesa di conferma)

200 anni dell’arrivo a Napoli
di sant’Antida Thouret
150 anni della morte
di san Giustino de Jacobis

CONVEGNO Nazionale

&

CARITà MISSIONE
organizzato dal GAV

Roma, Auditorium Augustinianum
Via Paolo VI
(a ridosso del colonnato di piazza San Pietro)

Domenica 26 settembre 2010
9,00
S. Messa nella Sala dell’Augustinianum (Superiore Generale)
10,00
S. Luisa e la devozione allo Spirito Santo (P. Corpus Delgado
CM)
Irradiamento dei due santi (Padre Generale, Madre Generale delle FdC, Madre Generale delle Suore di S. Giovanna Antida
Thouret, Responsabile dell’AIC e della Soc. di S. Vincenzo)
12,00 Angelus in Piazza san Pietro con il Papa

24-26 settembre 2010
sabato 25 settembre, ore 17,00
basilica di San Pietro: solenne celebrazione

Coloro che si iscrivono al Convegno
riceveranno anche il biglietto per la
partecipazione alla celebrazione in San Pietro

Iscrizione al convegno

u La quota di iscrizione al Convegno, comprensivo di tutto quanto elencato, è di euro
95,00 a persona. La quota non è divisibile.
u Nella quota di iscrizione sono comprese
tutte le spese per l’Auditorium, per i relatori, le
spese di organizzazione e segreteria, e i pranzi
del venerdì 24 e del sabato 25 settembre.
u Per favorire una partecipazione comoda a
tutti, i pasti saranno organizzati a gruppi in vari
ristoranti nella zona di San Pietro, poco distanti
dalla sede del Convegno. I pasti saranno serviti
ai tavoli. Le bevande sono comprese nel costo
complessivo.
u
L’iscrizione può essere fatta individualmente, ma anche in gruppo. Questa seconda
possibilità è da preferirsi per le persone che
necessitano anche della sistemazione alberghiera. Favorirebbe anche l’organizzazione del
viaggio in pullman con maggiore comodità e
risparmio.

sistemazione alberghiera

informazioni importanti

u Per i partecipanti che necessitano di sistemazione alberghiera, la BREVIVET ha predisposto due
proposte che comprendono: la mezza pensione
dalla sera del giovedì 23 al mattino della domenica 26 settembre; l’assistenza di un accompagnatore
della Brevivet per ogni gruppo; assistenza sanitaria
e bagaglio; trasferimenti in pullman dall’hotel o istituto religioso alla sede del Convegno e viceversa.

u Entro il 15 marzo si raccolgono le prenotazioni in modo da poter provvedere alla definizione
precisa della sistemazione alberghiera.
E’ particolarmente necessario avere attenzione
alla sistemazione delle camere: individuare le persone che scelgono la camera doppia e con chi la
condividono; e individuare le persone che scelgono la camera singola.

u Prima proposta: sistemazione in hotel 3 stelle:
euro 395,00 in camere a due posti (supplemento
singola: euro 105,00)

u I responsabili delle varie aree, una volta fatte
le iscrizioni, provvederanno per quanto è possibile a organizzare dei pullman. In tal caso sarà più
facile sistemare i gruppi in una medesima struttura alberghiera e usufruire del proprio pullman
per i trasferimenti per e dalla sede del Convegno.
Questo servizio permette una riduzione di 30,00
euro a persona sulla quota prevista dalla Brevivet.

u Seconda proposta: sistemazione in istituto religioso: euro 340,00 in camera a due posti (supplemento singola: euro 75,00)
u La disponibilità di posti in istituto religioso è limitata: saranno pertanto assegnati ai gruppi che
avranno fatto per primi l’iscrizione, fino ad esaurimento dei posti; gli altri saranno dirottati sulla sistemazione in hotel.

u Il viaggio in pullman può essere organizzato,
su richiesta, anche dalla Brevivet.
Per i gruppi che nel pomeriggio della domenica
ritornano alle proprie sedi, la Brevivet propone la
partenza da piazza San Pietro subito dopo l’Angelus del Papa e la sosta per il pranzo alle porte
di Roma. La quota del pranzo sarà compresa nella
quota del viaggio.

Prenotazioni - iscrizioni - quote
Le prenotazioni vanno fatte entro il 15 marzo 2010, al
fine di poter conoscere con buona approssimazione il
numero e le richieste dei partecipanti e provvedere a
reperire tutti i posti per la sistemazione alberghiera.
Le iscrizioni vere e proprie avverranno a partire dal 15
marzo 2010 con il pagamento di 50,00 euro come acconto e con la compilazione di una scheda, via internet, dei dati dei partecipanti.

La scheda di iscrizione si troverà sul sito della Brevivet: http://www.brevivet.it Vi sarà un’icona del Convegno, attraverso la quale si sceglierà o l’iscrizione
individuale o quella in gruppo.
Il saldo dell’intera quota deve avvenire entro il 30
giugno.

Coordinate bancarie per il versamento
delle quote . Chi si iscrive come gruppo può fare
un versamento unico:
CCB presso: BANCA GENERALI
Intestato a PROVINCIA DI TORINO
DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
IBAN IT35 N 03075 01603 CC8002141747

