
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
(da inuiare compilata alla Segreteria Nazionale 

entro e non oltre il30 Seltembre 2014) 

COGNOME 

NOME 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

E·MAI L 

GRUPPO 

VERSAMENTO DI EURO 

EFFEITUATO IN DATA 

TRAMITE C/C POSTALE O BONIFICO BANCARIO 

CAMERA SINGOLA· CAMERA DOPPIA· CAMERA MULTIPLA 

"Una nuoua fiducia nel pensiero umano, una nuoua serietà di 
studi, una nuoua certezza delle diuine uerità, un nuouo 
rispetto del magistero ecclesiastico, una nuoua capacità di 
ricerca e di critica, una nuoua originalità di studi e di scritti, 
una nuoua uena di ispirazione lirica ed artistica, una nuoua 
ansia di insegnamento e di cultura possono caratterizzare la 
uostra uita cattolica dopo il Concilio. E tocca a uoi, Laureati 
cattolici, produrre questa multiforme nouità. Uoi siete già su 
questo cammino. Occorre progredire, con passo più franco, 
con animo più contento. La Chiesa ui incoraggia, il mondo ui 
aspetta". 

[Paolo UI, Discorso ai Laureati Cattolici, 4 gennaio 1966) 

Programma 

Uenerdì 17 ottobre 
ore 17,00 Celebrazione dei Vespri, presiede don Giovanni Tongorra 

Apertura dei lavori 
ore 17,30 Elezione del presidente dell'Assemblea 

Saluti 
J\dempimenti assembleari 

ore 18,00 Relazione del Presidente nazionale, Carlo Groffo 
ore 18,30 Dibattito in plenaria 

Sabato 18 ottobre 
ore 8,30 
ore 9,00 

ore 12,00 

ore 15,00 
ore 15,30 
ore 18,00 
ore 19,00 
ore 21,00 
ore 21,30 

Celebrazione delle Lodi mattutine 
Elaborazione delle tesi nei gruppi 
introduce Beppe Elia 
Termine della presentazione delle candidature al 
Consiglio naziona le 
Inizio delle votazioni 
Dibattito in plenaria, modera Luigi D'Andrea 
Conclusione delle votazioni 
Celebrazione dei Vespri 
Proclamazione degli eletti al Consiglio Nazionale 
Conclusioni del Presidente nazionale 

Domenica 19 ottobre 
ore 6,00 
ore 9,00 

Partenza in pullman 
Celebrazione Eucaristica e Beatificazione di Paolo VI 
presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro 
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MOVIMENTO ECClESIALE D I IMPEGNO CULTURALE 

HII ASSEMBLEA 
NAZIONALE ~ 

BEATIFICAZIONE 
DI PAOLO UI 

«La Chiesa ui incoraggia, 
il mondo ui aspetta» 

L'impegno del Meic 
nella comunità ciuile ed ecclesiale 

Fiuggi I Roma 
17-19 ottobre 2014 

Ali' Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i 
delegati dei gruppi, i presidenti dei gruppi e i presidenti 
diocesani, i delegati regionali , i consiglieri nazionali eletti, i 
membri dello presidenza nazionale, il rappresentante 
dell'Azione Caffolica nel Consiglio nazionale , tre 
rappresentanti designati dall'Azione Cattolica, il Presidente di 
Pax Romano. Sono ammessi a partecipare con diritto di 
parola anche soci senza diritto di voto e gli assistenti 
ecclesiastici. 
Complessivamente sono disponibili 220 posti che saranno 
assegnati in via prioritario ai delegati con diritto di voto e, a 
seguire, a tutti gli altri in base all'ordine di prenotazione. 

'1 

In nessun caso saronno accettate prenotazioni pervenute oltre 
il30 seHembre 201 4. 

L'Assemblea si svolge presso l'Hotel Villa Lino 
Via Vollicelle 24 , 0301 4 Fiuggi (FR). 

Fiuggi si raggiunge in auto percorrendo l'Autostrada Al 
Roma~Napoli , Uscita Anagni~Fiuggi Terme, Superstrada 
Anticolana per Fiuggi (16 km); oppure in treno, sullo trotta 
Roma~Cassino, con collegamenti ogni mezz'ora . 

" 'l' 
Venerdì 17 ottobre, dalle ore 14 alle ore 18 sarò attivo un 
servizio navetta per il collegamento tra lo stazione ferroviaria 
di Anagni ~ Fiuggi e l'Hotel. Alle ore 6 di domenica 19 ottobre si 
lascerà l'Hotel in pullman per partecipare alla cerimonia in 
Piozzo San Pietro, al termine dello quale, alle ore 13 circa, i 
medesimi pullman accompagneranno i delegati alla stazione 
ferroviaria di Roma Termini . 

150 euro (in camera singola) 
130 euro (in camera doppia) 
Le quote sono comprensive dello pensione completa dalla 
cena di venerdì 17 ottobre 01 pranzo con cestino del 19 
ottobre e dei trasporti in navetta e pullman. 

Il versamento va effettuato in unico rata: 
• utilizzando il c/c postale n. 36017002 intestato o "MEIC 
Via della Conciliazione, l 00193 Roma" 
~ oppure tramite bonifico bancario codice IBAN: 
IT 74F 052 l 6 03229 0000000 56800 


