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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
E CONVEGNO PRESIDENTI 2016

Roma · 5-7 Febbraio 2016

5-7 Febbraio 2016 
Roma · The Church Village Hotel

Scheda 
di prenotazione 

Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

ha versato (in unica rata) la quota di € ................ per:

n. ...... Camera singola (quota intera euro 230)

n. ...... Camera doppia (quota intera euro 170 a persona)

a mezzo:

❑ c/c postale n. 36017002 intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma

❑   bonifico bancario intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma
 IBAN IT 74 F 05216 03229 000000056800
 (allegare copia del versamento)

Firma

La presente scheda va trasmessa 
via fax (06-6875577) o via e-mail (segreteria@meic.net)
alla Segreteria MEIC entro e non oltre l’8 gennaio 2016.



Informazioni tecniche

Il cammino del MEIC si colloca dentro il processo di rinnova-
mento della Chiesa italiana. Le parole di papa Francesco a 
Firenze hanno indicato una via, lasciando a noi il compito di 
trovare le forme e gli strumenti per dare risposta adeguata al 
suo messaggio.

Nella storia del nostro movimento l’inquietudine è stato uno 
dei caratteri più significativi, e la ricerca di una fedeltà al Van-
gelo mai pienamente compresa e raggiunta il senso stesso 
della nostra esperienza ecclesiale.

Il convegno dei presidenti dei gruppi MEIC con cui iniziere-
mo il 2016 sarà l’occasione per esaminare insieme chi oggi 
siamo, ma in una chiave di apertura al futuro, nell’impegno a 
disegnare la Chiesa di domani. 

In questa prospettiva parleremo dei grandi cambiamen-
ti che stiamo mettendo in campo (dalla comunicazione al 
coinvolgimento dei gruppi locali, dalla nostra presenza sui 
territori alle forme di servizio culturale nella comunità eccle-
siale).

E sarà anche il momento in cui, riuniti in Assemblea nazio-
nale straordinaria, rivedremo alcuni articoli del nostro Statuto 
per rendere le nostre forme democratiche più aderenti alle 
esigenze di questo tempo.

SEdE
L’Assemblea si svolge presso The Church Village Hotel, Via di 
Torrerossa, 94 - 00165 Roma.

CoSTi 
(per chi desidera alloggiare presso The Church Village Hotel)

230 euro in camera singola

170 euro in camera doppia

Le quote sono comprensive della pensione completa dalla 
cena di venerdì 5 febbraio al pranzo del 7 febbraio.

Complessivamente sono disponibili 130 posti, che saranno 
assegnati in via prioritaria agli aventi diritto di voto e, a segui-
re, a tutti gli altri in base all’ordine di prenotazione.

SCadENzE
In nessun caso saranno accettate prenotazioni pervenute 
oltre l’8 gennaio 2016.

Il programmaIl tema

Al Convegno e all’Assemblea nazionale straordinaria par-
tecipano con diritto di voto i presidenti dei gruppi e i pre-
sidenti diocesani, i delegati regionali, i consiglieri nazionali 
eletti, i membri della presidenza nazionale, il rappresentante 
dell’Azione Cattolica e quello della FUCI nel Consiglio nazio-
nale, il Presidente di Pax Romana. 

Ogni membro con diritto di voto può delegare un suo sosti-
tuto a partecipare. Sono ammessi a partecipare con diritto 
di parola anche soci senza diritto di voto e gli assistenti ec-
clesiastici. 

Chi partecipa

VENErdì 5 FEbbraio

15.00 Arrivi 

16.00  “In uscita”: 
 le sfide della Chiesa 
 nella società di oggi
 armando Matteo e Fanny Cappello

 Dibattito in plenaria

19.00 Celebrazione dei Vespri

SabaTo 6 FEbbraio

8.30 Celebrazione delle Lodi mattutine

9.30  Tavola rotonda

 Dialogare con gli uomini 
 e le donne del nostro tempo  
 Stefano biancu

 Nuove forme di Chiesa? 
 Quali domande per le associazioni laicali
 riccardo Saccenti

 Rinnovare la Chiesa attraverso la liturgia 
 e la celebrazione dei sacramenti 
  andrea Grillo

11.00  Laboratori 

15.00  Assemblea straordinaria 

17.00  Laboratori 

19.00 Celebrazione dei Vespri

doMENiCa 7 FEbbraio

8.30 Celebrazione Eucaristica

9.30  Dibattito in plenaria

12.00  Conclusioni
  don Giovanni Tangorra

dalla Stazione Termini
Metro linea A direzione “Battistini” scendere alla fermata 
“Cornelia” Bus 889 ogni 20 min direzione “Mazzacurati” 
scendere alla fermata Domus Pacis. (1300 metri) 

dall’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci 
Raggiungere la stazione Termini con il treno «Leonardo 
Express» ogni 30 min dalla stazione dei treni del terminal. 
Oppure con i bus Terravision o Schaffini seguendo le indica-
zioni per stazione Termini. 

dal Grande raccordo anulare
Uscita n.1 del GRA direzione centro “Aurelio-Città del Vati-
cano” dopo 800 mt direzione Aurelia Antica per 700mt bivio 
con via di Torre Rossa.

Come arrivare
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