
L’amore conta
Seminario del Settore Giovani sull’affettività

Roma, Domus Pacis, 30-31 gennaio 2010

Programma

Sabato 30 Gennaio

h. 10.00 Preghiera iniziale

h. 10.30 “La Parola prende corpo”, relazione di Rosanna Virgili, biblista, docente all’Istituto
teologico marchigiano

h. 11.30 Pausa

h. 12.00 Risonanze

h. 13.00 Pranzo

h 15.00 “Io amo?”, Talk show con la partecipazione di giovani e giovanissimi

h. 16.30 Lavori di gruppo 

h. 18.30 Incontro con un moralista

h. 19.45 Vespri

h 20.30 Cena

h. 21.30 Serata di animazione

Domenica 31 Gennaio 

h. 8.00 Celebrazione eucaristica, presieduta da Don Paolo Gentili, Direttore dell’Ufficio
Famiglia della CEI

h. 9.00 “Parlami d’amore”, laboratori
- Le esperienze: confronto con percorsi diocesani
- Gli strumenti: percorsi espressivi per dire l’amore attraverso il teatro, il cinema,
l’arte, la musica, lo sport

h. 12.00 Conclusioni

h. 12.30 Pranzo



Quota di iscrizione  € 20,00
Quota di soggiorno in pensione completa (indivisibile) € 60,00 (dal pranzo del 30 al pranzo del 31)
Pasti extra € 15,00
Supplemento singola € 25,00
Quota di anticipo (da versare al momento dell’iscrizione) € 40,00

Per esigenze organizzative è indispensabile inviare la scheda di iscrizione,  compilata in ogni sua parte,
entro  e  non oltre  il  15  gennaio  tramite  e-mail  a  giovani@azionecattolica.it,  o  fax  allo  06/66132360,
allegando la copia del versamento della quota di anticipo.

Nota: In caso di necessità di alloggio anche per la notte del 29 gennaio rivolgersi alla segreteria del Settore
Giovani che verificherà la disponibilità.
Il costo della notte extra con la colazione del 30 è di € 35,00 in stanza doppia ed € 55,00 in stanza singola.
(per chi volesse prenotare anche la cena del 29 il costo è di € 43,00 in stanza doppia e di € 63,00 in stanza
singola).

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Settore Giovani
Sig.ra Chiara Zenesini - tel. 0666132341
dal martedì al sabato ore 8.00/14.00 - giovedì e venerdì anche ore 14.30/17.30

MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001, bonifico postale IBAN: IT 98 D 07601 03200 000000877001
intestato a "Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana - Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma",
oppure con bonifico bancario IBAN: IT 88 Y 03512 03200 000000073581 intestato a Presidenza nazionale
AC, presso Credito Artigiano - Sede di Roma
Si raccomanda di specificare la causale del versamento:
SEMINARIO SG 2010 e il nome della diocesi.

NOTE GENERALI
• In  caso  di  mancata  partecipazione,  l'anticipo  versato  non  potrà  essere  restituito  ma  si  potrà

utilizzare effettuando una sostituzione del partecipante.

• Per chi richiede l’alloggio, in caso di mancata partecipazione è necessario darne comunicazione alla
segreteria entro il 19 gennaio, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.

• Si  informa  che  le  camere  singole  sono  limitate,  quindi  verranno  assegnate  fino  ad  esaurimento
rispettando l’ordine di arrivo delle richieste.

Sede: Roma, Domus Pacis – Via di Torre Rossa, 94

COME SI RAGGIUNGE:

DALLA STAZIONE TERMINI: linea A della metropolitana direzione  “Battistini” fino alla fermata Cornelia. Poi autobus n. 892 o
889 fino alla fermata “Aurelia Antica-Torre Rossa”

DALLA STAZIONE TIBURTINA: linea B della metropolitana fino a Termini e cambio con la linea A della metropolitana direzione
“Battistini” fino alla fermata Cornelia. Poi autobus n. 892 o 889 fino alla fermata “Aurelia Antica-Torre Rossa”.

DALL’ AEROPORTO DI FIUMICINO: Collegamento ferroviario con il terminal di Roma–Ostiense, quindi metropolitana linea B
direzione “Rebibbia” fino alla fermata “Termini” e cambio con linea A direzione “Battistini” fino alla fermata Cornelia. Poi autobus
n. 892 o 889 fino alla fermata “Aurelia Antica-Torre Rossa”.

IN AUTO:  Dall’autostrada (da Nord o Sud), prendere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all'uscita 1 Roma centro -
Aurelio. Quindi proseguire sulla Via Aurelia per circa 3 km. Arrivati alla circonvallazione Aurelia, svoltare a destra e poi ancora a
destra in Via di Torre Rossa fino al civico 94.

Al momento dell’arrivo per eventuali necessità contattare la Segretaria centrale del Settore Giovani,
Daniela Cocco, al numero 3316719587.


