•

•

Pagamento dell’anticipo: il versamento va effettuato
su ccp n. 877001 intestato a "Azione Cattolica
Italiana - Presidenza nazionale - Via della
Conciliazione 1 - 00193 Roma", oppure con vaglia
postale intestato a "Azione Cattolica Italiana Presidenza nazionale - Via della Conciliazione 1 00193 Roma", oppure con bonifico bancario
intestato a Presidenza nazionale AC, presso Credito
Artigiano-Sede di Roma-IBAN IT 88 Y 03512 03200
000000073581. Si raccomanda di specificare la
causale del versamento: “Sem Spello gen (nome della
diocesi)”.
L’eventuale annullamento di iscrizione dovrà essere
comunicato alla Segreteria organizzativa (tramite fax
al numero 06.66132504 o tramite mail all’indirizzo
a.gusso@azionecattolica.it) entro e non oltre il 15
dicembre 2009, pena il pagamento dell’intera quota
di soggiorno. Comunicando l’annullamento entro
tale data si avrà diritto al rimborso dell’anticipo
versato.

•

Il saldo della quota di soggiorno dovrà essere
effettuato il 2 gennaio 2010 presso la Segreteria del
Seminario.

•

Il numero delle camere singole è limitato: verranno
assegnate fino ad esaurimento rispettando l'ordine di
arrivo delle schede di iscrizione.

•

La richiesta del “cestino viaggio” del 4 gennaio 2010
va effettuata attraverso la scheda di iscrizione:
successivamente non sarà possibile accogliere tale
richiesta.

i n co l l a bo r a z i o ne c on

S ede del Semina rio

La Sede naturale dei “Seminari di Spello” vorrebbe
essere il Convento di San Girolamo di Spello ma,
per motivi tecnici, il “Seminario di Spello” del 2-4
gennaio 2010 si terrà a Roma presso la Domus
Pacis (via di Torre Rossa 94).
COME RAGGIUNGERE LA DOMUS PACIS:
Dalla Stazione Termini: Metropolitana Linea A
(direzione Battistini): scendere a Cornelia.
Autobus 889: scendere di fronte all'Hotel (Via di
Torre Rossa, 94).
Dall’aeroporto di Fiumicino: Treno Speciale
“Leonardo Express” (dalla stazione dell’aeroporto
di Fiumicino ogni 30 minuti) fino alla Stazione
Termini.
Dall’autostrada (da Nord o Sud), percorrere il
Grande Raccordo Anulare fino all'uscita 1 Roma
centro - Aurelio. Proseguire sulla Via Aurelia per
circa 2 km fino a Largo T. Perassi; da qui prendere
sulla destra Via Aurelia Antica fino a Largo Don L.
Guanella e proseguire a sinistra per Via di Torre
Rossa per circa 800 mt.

Segreteria organizza tiva
Sig.ra Anna Maria Gusso
tel. 06.66132512 - fax 06.66132504
e-mail: a.gusso@azionecattolica.it
Gli uffici del Centro nazionale
saranno chiusi per ferie dal 24/12/09 al 01/01/10

MITI, SOGNI, CREDENZE
DELL’UOMO DI OGGI
Tra illusioni e crisi interroghiamo
le nuove forme del credere oggi

ROMA - DOMUS PACIS
2-4 gennaio 2010

NOTE TECNICHE

Sa ba t o 2 g en na i o 20 10

ore 15.00

ore 16.00

Il Centro Studi dell’Azione Cattolica

Italiana intende offrire un’esperienza

formativa innovativa a soci, responsabili,

persone interessate a vivere un tempo di

ricerca culturale e spirituale per

approfondire alcuni snodi della cosiddetta

“questione antropologica”.

Gli elementi caratterizzanti di questa

esperienza sono i seguenti:
-

-

la formula residenziale;

il metodo seminariale, che inizia già

con un piccolo lavoro a casa e

continua nell’ambito del Seminario
con fasi di ascolto, studio personale,

-

confronto, dibattito;

la cura dei momenti liturgici.

Nel sito www.azionecattolica.it saranno

suggerite alcune letture propedeutiche per

un approfondimento da compiere nei

giorni precedenti al Seminario, in

preparazione ad esso.
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ore 19.00
ore 20.00
ore 21.30

arrivi e sistemazioni

introduzione e condivisione sugli
interrogativi emersi dalle letture
propedeutiche

Qu ot a d i so g gi o r n o :
in camera singola: € 160,00
in camera doppia: € 110,00 a persona

Lectio Divina guidata da Mons. Ugo
Ughi, Vice Assistente ecclesiastico
generale ACI

Pasto extr a:
€ 15,00

cena

ripresa dei lavori

An ticip o:
la metà della quota di soggiorno

Domeni ca 3 gen naio 201 0

ore 08.00

Lodi

ore 09.30

relazione di Giuseppina De Simone,
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale - Sez. S. Luigi

ore 08.45

ore 10.30

ore 12.30

ore 15.30
ore 18.00

ore 19.30
ore 21.00

colazione

•

La quota di soggiorno prevede la pensione completa
dalla cena di sabato 2 gennaio al pranzo di lunedì 4
gennaio compresi. La quota di soggiorno è
indivisibile: pertanto non è possibile effettuare
riduzioni della quota a causa di pernottamento non
effettuato o di pasti non consumati.

•

Il Seminario prevede un numero limitato di
partecipanti; per questo i posti totali disponibili sono
30. Le iscrizioni saranno accolte rispettando l’ordine
di arrivo delle schede di iscrizione.

•

La data di scadenza delle iscrizioni è martedì 15
dicembre 2009.

•

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata alla
Segreteria organizzativa entro martedì 15 dicembre
2009, tramite fax al numero 06.66132504 o tramite
mail all’indirizzo a.gusso@azionecattolica.it,
unitamente alla copia del pagamento dell’anticipo.

tempo di approfondimento personale
pranzo

confronto
S. Messa
cena

serata insieme a tema

Lu nedì 4 g ennai o 20 10

ore 08.00

S. Messa

ore 09.30

ripresa dei lavori

ore 08.45

ore 12.00

ore 13.00

colazione

conclusioni

pranzo e partenze

