17° Convegno delle Comunità Missionarie del Vangelo,
Pro Civitate Christiana,
Associazione Amici della Cittadella - Assisi
HOTEL COSTA VERDE, CEFALU’ 16 -19 NOVEMBRE 2017

“CHE SIANO UNA COSA SOLA”
A 500 ANNI DALLA RIFORMA DI LUTERO
GIOVEDI 16
18:00 saluto di

18:30 -20:00
VENERDI 17
08:00 – 09:00
09:45 – 10:45
11:30 - 12:30
16:30 -17:30
18:15 - 19:30
SABATO 18
08:00 – 09:00
09:30 – 10:30
11:45 – 13:00
16:00 – 17:00
17:30 – 19:30

DOMENICA 19
08:00 – 09:00
09:15 – 10:30
11:00 – 13:30

BEATI GLI OPERATORI DI PACE
Vincenzo Manzella
Vescovo di Cefalù
Tonio Dell’Olio
Presidente della PCC di Assisi
Nino Trentacoste
Volontario della PCC
Giuseppe Savagnone
Ecumenismo tra inverno e primavera
BEATI COLORO CHE PIANGONO
Domenico Spatola
Nell’otre tuo, Signore, le mie lacrime raccogli
Alberto Maggi
Chi non è contro di noi è per noi (Mc 9,30-50)
Lidia Maggi
Ospitalità eucaristica: situazione attuale e prospettive future.
Cosimo Scordato
Ecclesia semper reformanda: accogliere e promuovere le continue istanze di rinnovamento.
Alberto Melloni
Chiesa e Protestantesimo nella storia: opposizione o ricerca di dialogo?
BEATI QUELLI CHE VEDRANNO DIO
Domenico Spatola
Il tuo volto, Signore, io cerco; non nascondermi il tuo volto!
Alberto Maggi
Affinché siano uno (Gv 17,1-26)
Marco Politi
Papa Francesco, un esploratore dell’ecumenismo.
Brunetto Salvarani
Una valanga che sale. Il popolo di Dio costruisce l’unità.
Tavola rotonda:
L’eucaristia: per la divisione o per la comunione?
Cattolici, Cosimo Scordato
Ortodossi, Traian Valdman
Protestanti, Paolo Ricca
Laici,
Lilia Sebastiani
Coordina, Tonio Dell’Olio
BEATI VOI COME MANDATI DALLE CHIESE
Domenico Spatola
Andate e predicate a tutte le genti: io sono con voi fino alla fine del tempo
Sergio Valzania intervista
Nunzio Galantino
L’unità dei cristiani: un sogno o una possibilità concreta?
Alberto Maggi
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome (Mt 18,1-22)
Celebrazione Eucaristica.

Tre pacchetti-soggiorno inscindibili (senza rimborsi per pasti o pernottamenti non fruiti ma con speciali sconti), sono stati predisposti dalla Direzione dell’Hotel Costa Verde:
♦ Combinazione tre giorni (dalla cena di giovedì 16 al pranzo di domenica 19), a persona, adulto: in doppia/matrimoniale € 150; in singola € 195; dal 3° e 4° letto adulto € 135, bambino (da 3 a 12 anni) € 112,50.
Quota-Convegno, a persona: € 40; per famiglia di tre o più persone 30€ (indipendentemente dal tipo di camera).
♦ Combinazione due giorni (dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo della partenza) a persona, adulto: in doppia/matrimoniale € 120; in singola € 150; dal 3° e 4° letto adulto € 110, bambino (da 3 a 12 anni) € 90.
Quota Convegno, a persona: 36€; per famiglia di tre o più persone 28 €.
♦ Combinazione un giorno (dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo della partenza) a persona, adulto: in doppia/matrimoniale € 75; in singola € 90; dal 3° e 4° letto adulto € 70, bambino (da 3 a 12 anni) €57,50.
Quota Convegno, a persona: 18€; per famiglia di tre o più persone 15€.
▪ Supplemento camera singola €15,00. Pasto supplementare, adulto € 20 - bambino € 15 (da richiedere alla Ricezione Hotel).
▪ Per prenotare (purchè entro il 6 novembre) :
- 1. Bonifico, quale anticipo in conto soggiorno, di € 25 a persona, a favore HOTEL COSTA VERDE, Cefalù – iban IT85J0103043260000063105080 (Monte Paschi Siena). Causale “Caparra confirmatoria non
restituibile per Convegno CMV”. Inviare copia bonifico a prenotazioni@hotel-costaverde.it (0921 931133/4 ) comunicando nel testo del messaggio, tipo di camera, dal … al…., cognomi e nomi, indirizzi postali con
Cap, email, recapiti telefonici.
- 2. Per definire la prenotazione, inoltrare copia bonifico ed email con i dati sopradescritti a: segreteriaconvegnocmv@gmail.com.
▪ All’arrivo in Hotel:
- 3. al Tavolo Accoglienza / Registrazione C.M.V., versamento in contanti della quota – convegno, ritiro cartellina con pass e voucher per la Ricezione Hotel.
- 4. Presso Ricezione dell’Hotel Costa Verde, saldo del costo soggiorno.
▪ Pendolari, quote – convegno, a persona: intera durata 40€ - 2 giorni 36€ - 1 giorno 18€ - domenica 5€.
▪ Attestato di partecipazione: all’arrivo in Hotel richiederlo, presso il Tavolo Accoglienza / Registrazione delle C.M.V.
▪ Ogni giorno: ore 7:00 - 8:00 piccola colazione; 13:00 pranzo; 20:30 cena. Ore 7:00 possibilità di celebrare l’Eucarestia (i celebranti portino camice e stola).
▪ Ad ogni relazione seguono le domande dei partecipanti (vedi, apposita Scheda-domande nella cartellina-convegno da consegnare compilata e da ritirare in bianco al Servizio d’Ordine). ▪ Ingresso alla Sala Convegno soltanto se
muniti di collarino-pass.
▪ Informazioni : Segreteria Convegno infoconvegnocmvcefalu@gmail.com - Giangi Pampalone 091 6682989 338 6671989 - Mariella Di Chiara 366 5932308 - Mario Di Pasquale 347 6884660
▪ Per tutta la durata del Convegno , mostra del pittore Daniele GRECO.
Responsabile progettazione, promozione, organizzazione e realizzazione del Convegno: Antonino Trentacoste

