
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 4 maggio 2012 
 

 
Carissimi,  

 si avvicina il momento dell’Udienza con il Santo Padre, in occasione della 
quale celebreremo anche il II Convegno dei Presidenti del nostro Movimento dal 
titolo Il nostro impegno: testimoniare la speranza. È una occasione davvero molto 
preziosa e in vista della quale la risposta del MEIC è stata ricolma di entusiasmo. In 
tanti potremo accogliere le parole del Papa, celebrare con lui gli 80 anni della nostra 
storia e condividere insieme le proposte per il nostro imminente futuro.     

 
Posso pertanto finalmente comunicarvi il programma dettagliato del nostro 

Convegno che si svolgerà dal 18 al 20 maggio 2012 presso il Centro di spiritualità e 
convegni “Mondo migliore” in Via dei Laghi Km. 10,0, a Rocca di Papa.  

 
Due comunicazioni logistiche importanti. La prima: per il trasferimento alla 

sede del Convegno saranno disponibili, per quanti hanno effettuato la prenotazione, 
due navette bus. La prima navetta partirà alle ore 16. Una seconda alle ore 18. 
Entrambe partiranno da Via Marsala 22, uscendo dalla stazione FS Roma Termini a 
destra, davanti all’Hotel Royal Santina. Siete tenuti a rispettare l’orario di partenza 
specificato nella prenotazione.  

 
La seconda comunicazione: per quanti prenderanno parte solo all’Udienza 

con il Papa l’appuntamento è alle ore 8.30 di sabato 19 maggio in piazza San Pietro, 
nei pressi dell’obelisco.  

Sono felicissimo che ci rivedremo presto,     
  
 
        Il presidente nazionale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 18 maggio 

 
Ore 16.00  
e ore 18.00  Dalla Stazione FS Termini partenza delle navette per raggiungere il Centro di 

accoglienza “Mondo migliore” a Rocca di Papa 
Ore 20.00  Cena 
Ore 21.00  Introduzione ai lavori del Convegno del Presidenti 

 
Sabato 19 maggio 
 

Ore 07.30  Partenza in pullman per la Città del Vaticano 
Ore 10.00  Celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro in Vaticano presieduta da 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mariano Crociata, Segretario generale della CEI 
Ore 12.00  Udienza Papale nell’Aula Paolo VI 
Ore 13.30  Rientro in sede e pranzo  
 
Ore 16.00   Svolgimento del Convegno dei Presidenti 

“Il nostro impegno: testimoniare la speranza” 
Relazione del prof. Renato Balduzzi 
Ministro della Salute e Direttore di Coscienza 

 
Ore 17.00  Interventi dei partecipanti e dibattito 
Ore 20.00  Recita dei Vespri 
Ore 20.30  Cena 

 
Domenica 20 maggio 
 

Ore 08.30  Recita delle Lodi 
Ore 09.00  Conclusioni del Convegno dei Presidenti 
Ore 10.30  Svolgimento del Consiglio nazionale  
Ore 12.00  Celebrazione eucaristica 
Ore 13.00  Pranzo 
Ore 14.00  
e ore 15.00  Partenza delle navette per la Stazione FS Termini  

 


