Uno spazio libero di comunione, confronto e ricerca sinodale
[www.statusecclesiae.net]
SESTO INCONTRO NAZIONALE

«Il Vangelo è annunciato ai poveri»
Con Francesco nelle periferie dell’esistenza

arzo 2014
NAPOLI, 1lla-2CangM
iani
Casa “S. Ignazio” - Vi
Viale S. Ignazio di Loyola, 51

• Per partecipare e prenotare il soggiorno è necessario iscriversi entro il
14 febbraio 2014, con mail indirizzata a Giancarlo Martini - gcmartini@
tin.it - indicando le proprie generalità, il tipo di camera desiderata
(singola/doppia), la data di arrivo e l’indirizzo di residenza.
• La prenotazione va accompagnata dal versamento di una quota per
soggiorno e iscrizione di euro 50,00 mediante boniﬁco bancario a favore
del conto N. 23/000154204, intestato a:
«PER CONTO DELLA COSTITUENDA ASS.NE IL VANGELO CHE
ABBIAMO RICEVUTO» - c/o EMILBANCA - Filiale ModenaEuropa
IBAN: IT 35 S 07072 12901 023000154204

• È chiesto ai partecipanti, all’atto dell’iscrizione, un contributo alle spese
generali di 10 euro.
• L’iscrizione anticipata, con relativo boniﬁco, è necessaria solo in
caso di pernottamento a Villa Cangiani. Chi non pernotta la farà
direttamente alla segreteria del convegno, con il contributo di 10 euro e
il pagamento degli eventuali pasti.
• Rivolgiamo a tutti l’invito di concorrere al percorso preparatorio con
riﬂessioni e testimonianze da inviare per mail a licinia.magrini@
gmail.com per la pubblicazione sul sito www.statusecclesiae.net (nella
sezione «Il Vangelo che abbiamo ricevuto»), ove sono consultabili anche
la lettera di annuncio dell’incontro, la relazione di base e le informazioni
organizzative.

PROGRAMMA

SABATO 1 MARZO
9,30

Iª SESSIONE
• Apertura dei lavori con l’orazione “Adsumus”
• Introduce e coordina
ENRICO PEYRETTI (Torino)
• Relazione di base

«Ai poveri è annunciato il Vangelo»
FABRIZIO VALLETTI (Napoli)
• Contributi e discussione
12,30
• Preghiera comune su testi di
PAOLO GIANNONI (Eremo di Mosciano)
13,00
• Pranzo

(Mt 11, 5; Lc 7, 22)

15,00

IIª SESSIONE
• Introduce e coordina
LUCIANO GUERZONI (Modena)
• Testimonianze

«I poveri, memoria del Vangelo»
RITA GIARETTA (Caserta)
VINCENZO LINARELLO (Gioiosa Ionica - RC)
ANTONIO LOFFREDO (Napoli)
GIOVANNI NICOLINI (Bologna)
ALESSANDRO SANTORO (Firenze)
17,00
• Pausa
17,30
• Contributi e discussione
• Conclusione della giornata con l’orazione “Nulla est Domine”
20,00
• Cena
21,00
• Preparazione della liturgia domenicale

DOMENICA 2 MARZO
9,00

IIIª SESSIONE
• Apertura dei lavori con l’orazione “Adsumus”
• Introduce e coordina
SILVIA SCATENA (Bologna)
• Tavola rotonda

«Con Francesco nelle periferie dell’esistenza»
GIUSEPPE RUGGIERI (Catania)
CRISTINA SIMONELLI (Verona)
MASSIMO TOSCHI (Lucca)
• Contributi e discussione
11,30
• Eucaristia presieduta da
FABRIZIO VALLETTI
ore 13,00
• Pranzo e saluti

COSTI DEL SOGGIORNO
• Pensione completa 1-2 marzo (pranzo e cena del sabato,
pernottamento+piccola colazione/escluso pranzo della domenica):
✔ Camera singola: euro 45
(con pranzo della domenica: euro 55)
✔ Camera doppia: euro 40 (a persona)
(con pranzo della domenica: euro 50 a persona)
• Pensione completa 28 febbraio/1-2 marzo (inclusi cena del venerdì e pranzo
della domenica):
✔ Camera singola: euro 90 (45+45)
✔ Camera doppia: euro 80 (40+40, a persona)
• Pasti singoli
✔ Non-pernottanti: pranzo euro 15,00 / cena euro 12,00;
pranzo+cena euro 20,00.
✔ Pernottanti: euro 10,00 (ove non già inclusi nella pensione).

COME ARRIVARE
Punto di riferimento: LARGO CANGIANI
IN AUTO / dall’autostrada
• prendere la tangenziale ﬁno all’uscita Napoli 7 “Zona Ospedaliera”
• proseguire in direzione Policlinico ﬁno a Largo Cangiani
• prendere V.le S. Ignazio di Loyola, 51(per 300 m., a sinistra)
TRENO + METROPOLITANA
• da Piazza Garibaldi (Staz. Centrale): prendere la linea 1 - direzione
PISCINOLA / scendere a fermata Policlinico
• proseguire a piedi ﬁno a Largo Cangiani (200 m.), poi per V.le S. Ignazio
di Loyola, 51 (per 300 m., a sinistra).
TRENO + AUTOBUS
• da Piazza Garibaldi (Stazione Centrale): Autobus OF
• scendere a Largo Cangiani
• percorrere V.le S. Ignazio di Loyola, 51 (per 300 m., a sinistra)

