
XIII ASSEMBLEA NAZIONALE

2-4 Giugno 2017 
Assisi · Domus Pacis

La gioia del Vangelo 
e le culture  
del nostro tempo.  
Laici credenti 
in una Chiesa in riforma



Il programma

VENERDÌ 2 GIUGNO 2017

14.00 Apertura della Segreteria

15.00 Celebrazione dell’Ora media

15.30  Apertura dei lavori 
 Adempimenti assembleari

16.00 Indirizzi di saluto

16.30 Prolusione di Giuseppe Savagnone
 Dibattito

19.30 Ricordo di Anna Civran e di Pierino Lacorte
 Celebrazione dei Vespri

SABATO 3 GIUGNO 2017

8.00 Celebrazione eucaristica 
 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
 presiede Mons. Gualtiero Sigismondi*
 Assistente ecclesiastico generale dell’ACI

9.30  Relazione del Presidente nazionale Giuseppe Elia
 Dibattito

13.00 Termine per la presentazione 
 delle candidature e delle mozioni

15.30  Discussione del documento assembleare
 Discussione e approvazione delle mozioni

18.00  Apertura delle votazioni 
 del nuovo Consiglio nazionale 

20.00  Celebrazione dei Vespri 

22.00  Chiusura delle votazioni 
 del nuovo Consiglio nazionale 



Informazioni tecniche

SEDE: L’Assemblea si svolge presso l’Hotel Domus Pacis 
di Assisi, Piazza Porziuncola, 1, 06081 Santa Maria degli 
Angeli, PG. Tutte le informazioni per raggiungere l’hotel 
sono disponibili su: www.domuspacis.it.

COSTI A PERSONA: 180 € in camera singola
   150 € in camera doppia
Le quote sono comprensive della pensione completa dalla 
cena di venerdì 2 giugno al pranzo di domenica 4 giugno.

SCADENZA: In nessun caso saranno accettate prenotazioni 
pervenute oltre il 30 aprile 2017.

All’Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i dele-
gati dei gruppi, i presidenti dei gruppi e i presidenti diocesani, 
i delegati regionali, i consiglieri nazionali eletti, i membri della 
presidenza nazionale, i rappresentanti dell’Azione Cattolica e 
della Fuci nel Consiglio nazionale, il Presidente di Pax Romana. 

Sono ammessi a partecipare con diritto di parola anche soci 
senza diritto di voto e gli assistenti ecclesiastici. I posti sa-
ranno assegnati in via prioritaria ai delegati con diritto di voto 
e, a seguire, a tutti gli altri in base all’ordine di prenotazione. 

Chi partecipa

DOMENICA 4 GIUGNO 2017

8.00 Celebrazione eucaristica 
 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
 presiede Mons. Domenico Sorrentino
 Vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino

9.30  Ripresa dei lavori assembleari

12.00  Approvazione del documento assembleare,
 conclusioni della Presidenza 
 e proclamazione degli eletti

* in attesa di conferma

  



Scheda di prenotazione 
Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

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

n. ........ Camera singola (quota intera euro 180)

n. ........ Camera doppia (quota intera euro 150 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 il 30 aprile 2017.
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