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– Il convegno Unitario è aperto a tutti: sacerdoti, reli-

giosi/e, laici/che. 

Le iscrizioni, accompagnate dal versamento della

quota, vanno effettuate tramite la scheda di adesio-

ne entro e non oltre il 31 luglio 2014.

– La quota di iscrizione è fissata in ee 25,00. 

Non è rimborsabile in caso di mancata partecipazio-

ne e non è compresa nella quota di soggiorno.

L’importo deve essere versato, specificando nella

causale del versamento che si tratta di iscrizione al

Convegno AdP, con uno dei seguenti modi:

a) sul c.c.p. n. 53183000 intestato a: Apostolato della

Preghiera – Via degli Astalli, 16 –   00186 Roma;

b) con bonifico bancario o postale intestato a: Apo-

stolato della Preghiera – Via degli  Astalli, 16 – 00186

Roma – IBAN: IT 70 P 07601 03200 000053183000;

c) in contanti, con assegno bancario o postale presso

gli Uffici AdP in Roma – Via degli Astalli, 16.

– Il trattamento è a pensione completa e la quota

(non divisibile per l’intera durata del Convegno),

dalla cena del primo giorno al pranzo del quarto

giorno, è fissata in:

a) ee 165,00  per sistemazione in camera singola;

b) ee 145,00  per sistemazione in camera doppia;

c) ee 135,00  per sistemazione in camera tripla.

L’importo potrà essere versato direttamente

presso la Segreteria AdP nella sede del Conve-

gno.

– L’invio della scheda di adesione è tassativo ed è

indispensabile per poter effettuare la prenotazio-

ne dell’alloggio. Le richieste saranno evase se-

condo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei

posti disponibili.
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Eugenio Costa

LA PREGHIERA
respiro della vita

EUGENIO COSTA S.I. 
LA PREGHIERA RESPIRO 
DELLA VITA
Schemi di lezioni per una scuola di
preghiera.

Questo libro è rivolto a tutti coloro
che vogliono migliorare la loro pre-
ghiera o perché non hanno mai pre-
gato veramente e desiderano comin-
ciare o perché pregano da tempo e
non sono soddisfatti. 

THOMAS H. GREEN S.I.
BUIO NELLA PIAZZA DEL 
MERCATO 
Il cristiano in situazioni 
incomprensibili.

La cultura contemporanea crea un
contesto sempre più difficile per il
cristiano, chiamato a confrontarsi
con orientamenti di vita molteplici e
spesso dissonanti dal Vangelo. P.
Green ci guida, con la sua nota sa-
pienza, in un’esperienza di preghie-
ra che non ha timore di affrontare
con il nostro tempo.

GIOVANNI CUCCI S.I.
LA FORZA 
DALLA DEBOLEZZA
Aspetti psicologici della vita 
spirituale.

Desiderio e affetti sono la forza vita-
le della persona, tesoro prezioso e
insieme vulnerabile da conoscere e
orientare per la sana costruzione
dell’identità e per un’integrata espe-
rienza di fede. In questo pregevole
saggio le prospettive della psicologia
e della spiritualità si fondono per il-
luminare efficacemente questo spa-
zio di esperienza.




