
 

 

DIREZIONE ESECUTIVA NAZIONALE     Roma, 03/03/2020 

 

 

Circolare della Direzione Esecutiva Nazionale (D.E.N.) per i gruppi dell’A.N.C.P. in Italia 

 

Programma del Convegno Nazionale A.N.C.P. 

 

Carissime Cooperatrici e Carissimi Cooperatori,  

 

la Direzione Esecutiva Nazionale (D.E.N.) della nostra Associazione si è riunita il 24 febbraio 

scorso per deliberare il programma definitivo del Convegno Nazionale, che, come più volte 

annunciato, anche sul Cooperatore Paolino, si svolgerà ad Ariccia (Rm) presso la Casa Divin 

Maestro nei giorni 1-3 maggio 2020. 

Il tema del Convegno sarà: Comunicare: tessere la Rete con La Parola. Un tema certamente 

sfidante e suggestivo che speriamo davvero possa incontrare il vostro interesse, anche in 

considerazione del fatto che reca in sé quegli elementi davvero “costitutivi” dell’essere laici paolini, 

ossia la centralità della Parola di Dio da veicolare nel “vissuto” del nostro tempo, in quel “mondo” 

che proprio l’apostolato dei laici è chiamato a permeare di spirito evangelico (cfr ad Gentes n.15) e 

che nel loro specifico i Cooperatori sono chiamati a declinare nella cultura della comunicazione.  

Pubblichiamo qui il programma dettagliato: 

 

01 maggio 2020 

ore 15,00 arrivi e sistemazioni 

ore 17,00 Celebrazione Eucaristica di apertura presieduta da  

     don Valdir Josè De Castro ssp, Superiore Generale della Società San Paolo 

ore 18,00 incontro introduttivo 

ore 19,30 cena 

serata libera 



 

02 maggio 2020 

Ore 7,15 celebrazione eucaristica 

Ore 8,00 colazione 

Ore 9,30 relazione: la missione evangelizzatrice dei laici alla luce dell’Aperuit Illis 

Monsignor Michele Francesco Fiorentino, Capo Ufficio del Pontificio Consiglio per la 

promozione della nuova evangelizzazione 

Ore 10,30 pausa 

Ore 11,00 ripresa lavori e dibattito in assemblea 

Ore 12,30 pranzo  

Ore 15,30 intervento di suor Anna Caiazza fsp, Superiora generale delle Figlie di San Paolo sul  

                 Messaggio del Santo Padre per la 54a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

Ore 17,30 gruppi di studio 

Ore 19,00 vespri 

Ore 19,30 cena 

Serata insieme 

 

3 maggio 2020 

Ore 7,15 Celebrazione Eucaristica 

Ore 8,00 colazione 

Ore 9,00 Dibattito sui temi emersi nei gruppi di studio 

Moderatori: Giuseppe Altamore, Nicla Baschino, Antonietta Rago, membri laici della 

Direzione Esecutiva Nazionale (D.E.N.) 

Ore 11,00 pausa 

Ore 11,30 Condivisione e informazioni a cura dei delegati nazionali  

Ore 12,30 pranzo e partenze 

 

Note tecniche: 

le iscrizioni vanno inviate per email all’indirizzo: segreteria.cooperatori@stpauls.it oppure per 

telefono o Whatsapp al numero 3713378094 (don Guido) o 3394937233 (sr Pina) 3389092472  

(Felicita) indicando il numero dei partecipanti e l’eventuale scelta di una camera doppia o singola, 

entro e non oltre il 20 aprile 2020. 

mailto:segreteria.cooperatori@stpauls.it


La quota totale di partecipazione è di Euro 130 a persona (include la pensione completa in doppia o 

singola e la quota d’iscrizione al convegno). La quota verrà versata interamente in contanti alla 

segreteria del Convegno. 

Eventuali intolleranze alimentari o altre esigenze particolari vanno dichiarate alla reception della Casa 

Divin Maestro al momento dell’arrivo. 

La Casa Divin Maestro si trova ad Ariccia (Rm) al seguente indirizzo: Strada Regionale 218 Km 11 

Si può raggiungere: 

In auto: 

 Uscita n° 23 G.R.A. Via Appia - Direzione Ciampino-Albano. 

 Seguire la Via Appia attraverso le traverse urbane di Albano Laziale e poi di Ariccia. 

 Superato il ponte di Ariccia, in prossimità di Piazza di Corte svoltare a sinistra in direzione 

Rocca di Papa. Seguire poi le indicazioni per Rocca di Papa. 

 Se avete con voi un navigatore, inserite "Piazzale dei daini" ARICCIA. Proseguite verso 

Rocca di Papa e dopo 400 metri ci trovate sulla sinistra. 

Se provenienti da SUD: Autostrada A1 Roma - Napoli - Uscita Valmontone - proseguire Direzione 

Via Tuscolana/Pratoni del Vivaro - seguendo sempre le indicazioni per ARICCIA. Alla rotatoria 

Rocca di Papa / Velletri / Ariccia (fronte Ristorante La Foresta) proseguire sulla sinistra in direzione 

Ariccia.  Dopo 700 mt, sulla destra al km 11 della Strada Statale 218, c'è CASA DIVIN MAESTRO. 

  

 

 Oppure (per gli AUTOBUS e per la viabilità): 

 Dal G.R.A. di Roma seguire Via Appia Nuova (Uscita 23) fin dopo l'Aeroporto di Ciampino. 

Prendere quindi VIA DEI LAGHI con direzione Velletri. 

 Alla rotatoria Rocca di Papa / Velletri / Ariccia (fronte Ristorante La Foresta) proseguire sulla 

destra in direzione Ariccia.  Dopo 700 mt, sulla destra al km 11 della Strada Statale 218, c'è 

CASA DIVIN MAESTRO. 

   

Da Stazione Termini: 

 Prendere il treno per Albano Laziale (capolinea) con durata tragitto di 45 minuti.    

 Scendere alla stazione di Albano Laziale. 

 Proseguire con un taxi. 

Se provenienti dall'aeroporto: 

di Ciampino: 

 Prendere gli autobus che vanno in direzione Velletri - via Albano. 

 Scendere alla fermata "prossima" alla Piazza di Ariccia. 

 Proseguire come sopra.      

 



di Fiumicino: 

 Prendere il trenino per la Stazione Termini. 

 Prendere la Linea A della Metropolitana, scendere alla stazione metro Anagnina. 

 Prendere gli autobus che hanno come destinazione Velletri via-Albano. 

 Scendere alla fermata "prossima" alla Piazza di Ariccia. 

 Proseguire come sopra. 

 

 Per qualsiasi necessità, contattare il n° 06934861 (casa Divin Maestro) 

 

 

 

Don Guido Colombo ssp 

 

Delegato dell’A.N.C.P. per la Società San Paolo e  

Coordinatore della D.E.N. per gli anni 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Direzione Esecutiva Nazionale (D.E.N.) della A.N.C.P. 

Indirizzo postale: via Alessandro Severo n. 58 – 00145 Roma  

Telefono: +39 06 59786461  Telefax: +39 06 59786497 

Email: direzione.coopertaori@stpauls.it 


