
ANNO VINCENZIANO 2010
350° dEllA mOrtE dEI fONdAtOrI: 

sAN VINCENZO E sANtA luIsA

200 anni dell’arrivo a Napoli
di sant’Antida thouret 

150 anni della morte           

di san Giustino de Jacobis

CONVEGNO NaziONalE

Roma, auditoRium augustinianum
Via Paolo Vi

(a ridosso del colonnato di piazza san Pietro)

24-26 settembre 2010
sabato 25 settembre, ore 17,00

basilica di san Pietro: solenne celebrazione 

Coloro che si iscrivono al Convegno 
riceveranno anche il biglietto per la 

partecipazione alla celebrazione in san Pietro

REFERENTI PER lE PRENoTazIoNI E lE IscRIzIoNI

Venerdì 24 settembre 2010

Ore 9,00 
S. Messa - Sala dell’Augustinianum (Card. Angelo Comastri)

10,30
la Francia del Grande Secolo (Prof. Simona Negruzzo, Uni-
versità Cattolica di Brescia)
Per una nuova cultura della carità: i poveri “mio peso e 
mio dolore” (Prof. Giuseppe De Rita, segr. gen. Censis)
Per un nuovo modo di essere preti: San Vincenzo e il sa-
cerdozio (P. Luigi Mezzadri CM)

15,30
i poveri nell’arte (Prof. Yvonne zu Dohna, Univ. Gregoriana)
il Cristo, regola della Missione (P. Nicola Albanesi CM)
la Chiesa, corpo di Cristo, casa dei poveri 
(P. Erminio Antonello CM)
Un nuovo modo di parlare di Dio agli uomini: S. Vincenzo 
e l’evangelizzazione (P. Jean Landousies CM)

Sabato 25 settembre 2010 

9,00
le donne nel ‘600 (Prof. Gabriella Zarri, Università di Firenze)
il volontariato vincenziano e le nuove sfide della povertà 
(Dott. Marina Costa)
S. luisa, guida spirituale  (Suor Evelyne Franc FdC)
S. luisa, santa e organizzatrice della carità  (P. Luigi Nuovo CM)

17,00
Santa Messa in San Pietro (card Franc Rodé)
incontro con S.S. Benedetto XVi (in attesa di conferma)

Domenica 26 settembre 2010

9,00
S. Messa nella Sala dell’Augustinianum (Superiore Generale)

10,00
S. luisa e la devozione allo Spirito Santo  (P. Corpus Delgado 
CM)
irradiamento dei due santi  (Padre Generale, Madre Genera-
le delle FdC, Madre Generale delle Suore di S. Giovanna Antida 
Thouret, Responsabile dell’AIC e della Soc. di S. Vincenzo)

12,00 angelus in Piazza san Pietro con il Papa

PRogRamma IN sINTEsI

La disponibilità dell’auditorium è di 550 posti.  
Questi posti sono stati suddivisi per aree geogra-
fiche e sono state incaricate delle persone come 
referenti per la raccolta delle prenotazioni.

aREa sud E siCiLia: 150 posti
sr. maria Rosaria matranga
mrosariamatranga@yahoo.it

aREa CEntRo: 150 posti 
(si prevede che la maggior parte non abbiano biso-
gno di sistemazione alberghiera)
Referenti: 
sr. amelia cicconofri:  roma.vis@tiscali.net
sr. Jole stradoni: jole.stradoni@tiscali.it

aREa noRd-oVEst: 100 posti
Referente: 
P. Roberto lovera: cmtorino@cmtorino.org

aREa noRd-Est, Romagna-tosCana: 80 posti
sr. luisa Farri: sienavis@virgilio.it

saRdEgna: 70 posti. 
sr. clementina Dessì: 
suorclementina@fdcsardegna.191.it

in base alle prenotazioni, i posti non occupati in 
un’area saranno messi a disposizione di altre aree, 
nella fase delle iscrizioni.

Per ulteriori informazioni telefonare a:
P. Lovera Roberto  011-543979 (cell. 327.5728703)

CaRiTà    MiSSiONE
organizzato dal gaV

&



sIstEmAZIONE AlbErGhIErA INfOrmAZIONI ImpOrtANtI

u  La quota di iscrizione al Convegno, com-
prensivo di tutto quanto elencato, è di euro 
95,00 a persona. La quota non è divisibile.

u nella quota di iscrizione sono comprese 
tutte le spese per l’auditorium, per i relatori, le 
spese di organizzazione e segreteria, e i pranzi 
del venerdì 24 e del sabato 25 settembre.

u Per favorire una partecipazione comoda a 
tutti, i pasti saranno organizzati a gruppi in vari 
ristoranti nella zona di san Pietro, poco distanti 
dalla sede del Convegno. i pasti saranno serviti 
ai tavoli. Le bevande sono comprese nel costo 
complessivo.

u L’iscrizione può essere fatta individual-
mente, ma anche in gruppo. Questa seconda 
possibilità è da preferirsi per le persone che 
necessitano anche della sistemazione alber-
ghiera. Favorirebbe anche l’organizzazione del 
viaggio in pullman con maggiore comodità e 
risparmio.

u Entro il 15 marzo si raccolgono le prenotazio-
ni in modo da poter provvedere alla definizione 
precisa della sistemazione alberghiera.
E’ particolarmente necessario avere attenzione 
alla sistemazione delle camere: individuare le per-
sone che scelgono la camera doppia e con chi la 
condividono; e individuare le persone che scelgo-
no la camera singola.

u i responsabili delle varie aree, una volta fatte 
le iscrizioni, provvederanno per quanto è possibi-
le a organizzare dei pullman.  in tal caso sarà più 
facile sistemare  i gruppi in una medesima strut-
tura alberghiera e usufruire del proprio pullman 
per i trasferimenti per e dalla sede del Convegno. 
Questo servizio permette una riduzione di 30,00 
euro a persona sulla quota prevista dalla Brevi-
vet.

u il viaggio in pullman può essere organizzato, 
su richiesta, anche dalla Brevivet.
Per i gruppi che nel pomeriggio della domenica 
ritornano alle proprie sedi, la Brevivet propone la 
partenza da piazza san Pietro subito dopo l’an-
gelus del Papa e la sosta per il pranzo alle porte 
di Roma. La quota del pranzo sarà compresa nella 
quota del viaggio.

IsCrIZIONE  Al CONVEGNO

prENOtAZIONI - IsCrIZIONI - quOtE

Le prenotazioni vanno fatte entro il 15 marzo 2010, al 
fine di poter conoscere con buona approssimazione il 
numero e le richieste dei partecipanti e provvedere a 
reperire tutti i posti per la sistemazione alberghiera.
Le iscrizioni vere e proprie avverranno a partire dal 15 
marzo 2010  con il pagamento di 50,00 euro come ac-
conto e con la compilazione di una scheda, via inter-
net, dei dati dei partecipanti.

La scheda di iscrizione si troverà sul sito della Brevi-
vet: http://www.brevivet.it  Vi sarà un’icona del Con-
vegno, attraverso la quale si sceglierà o l’iscrizione 
individuale o quella in gruppo.
il saldo dell’intera quota deve avvenire entro il 30 
giugno.

Coordinate bancarie per il versamento 
delle quote . Chi si iscrive come gruppo può fare
un versamento unico:
CCB presso:  BanCa gEnERaLi
intestato a PRoVinCia di toRino 
dELLa CongREgaZionE dELLa missionE
iBan    it35 n 03075 01603 CC8002141747

u Per i partecipanti che necessitano di sistema-
zione alberghiera, la BREViVEt ha predisposto due 
proposte che comprendono: la mezza pensione 
dalla sera del giovedì 23 al mattino della domeni-
ca 26 settembre; l’assistenza di un accompagnatore 
della Brevivet per ogni gruppo; assistenza sanitaria 
e bagaglio; trasferimenti in pullman dall’hotel o isti-
tuto religioso alla sede del Convegno e viceversa.

u Prima proposta: sistemazione in hotel 3 stelle: 
euro 395,00 in camere a due posti (supplemento 
singola:  euro 105,00)

u seconda proposta: sistemazione in istituto reli-
gioso: euro 340,00 in camera a due posti (supple-
mento singola:  euro 75,00)

u La disponibilità di posti in istituto religioso è li-
mitata: saranno pertanto assegnati ai gruppi che 
avranno fatto per primi l’iscrizione, fino ad esauri-
mento dei posti; gli altri saranno dirottati sulla siste-
mazione in hotel.


