
«Giuseppe Lazzati»
Istituto per lo studio
delle problematiche educative

Una fede
che costruisce la vita

la casala casa
La rocciaLa rocciae

Il Convegno di Studio Estivo 2012 intende mette-
re a fuoco la fede cristiana come esperienza reale, 
concreta, carnale che si innesta nell’esperienza di 
vita di ciascun uomo, ne struttura l’identità e 
genera scelte perché ciascuno «si senta a casa» nel 
mondo e responsabile di esso.
Accanto alle comunicazioni affidate – come tradi-
zione dei Convegni estivi del MIEAC – ad esperti 
che metteranno a disposizione il frutto delle loro 
ricerche e della loro esperienza, i partecipanti 
saranno coinvolti direttamente – attraverso dina-
miche specifiche – nel lavoro di scambio di espe-
rienze locali, rielaborazione dei contenuti propo-
sti e di prima progettazione del lavoro dei gruppi 
territoriali nel prossimo anno sociale. Questo al 
fine di dare sempre maggiore omogeneità e incisi-
vità all’intervento del Movimento sul territorio 
nazionale e favorire la circolazione e la contami-
nazione di percorsi e pratiche virtuose fra le diver-
se realtà associative del paese.

Convegno di Studio Estivo
Centro di spiritualità Sanguis Christi

Istituto Maria Assunta
Via Arno, 2 –  Trani (BT)

19-22 luglio 2012 

NOTE TECNICO-LOGISTICHE
Il Convegno di Studio estivo si svolgerà a Trani (BT) presso 
l’Istituto Maria Assunta delle Suore Adoratrici del Preziosissi-
mo Sangue - Centro di Spiritualità Sanguis Christi - Via Arno,  2, 
dal pomeriggio del 19 luglio al 22 luglio 2012, con partenze 
dopo il pranzo.
-------------------------------
TRANI si raggiunge:
IN AEREO:
dall’aeroporto di Bari/Palese partono frequenti bus navetta per 
la stazione ferroviaria di Bari Centrale e da qui diverse coinci-
denze ferroviarie per la città di Trani.
IN TRENO:
nei pressi della stazione FS di Trani, saliti sulle linee n° 3 o n° 2, 
scendere alla fermata “Colonna” o “Pozzo Piano” e seguire le 
indicazioni “Centro di Spiritualità”.
IN AUTO:
- dall’autostrada: uscita per Trani. Al primo semaforo svoltare a 
destra e proseguire seguendo l’indicazione “Monastero di 
Colonna”; arrivati alla rotonda verso il mare svoltare a sinistra 
per Via Ancona, è una traversa adiacente al divieto di accesso.
- dalla Statale 16bis: uscita Capirlo, seguire l’indicazione 
“Monastero di Colonna” e di lì proseguire secondo le indica-
zioni riportate sopra.



Programma
del Convegno Estivo 2012

Giovedì 19 luglio
ore 17 – Momento di accoglienza e preghiera iniziale 

ore 18 – Saluto e introduzione, ELISABETTA BRUGÈ, 
presidente nazionale del MIEAC 

ore 18,30 – Presentazione, da parte di ciascun gruppo 
MIEAC, della realtà attuale e del percorso annuale 
svolto nel proprio contesto locale

ore 20 – Cena

ore 21,30 – Riunione Comitato Presidenti

Venerdì 20 luglio
ore 8 – Celebrazione dell’Eucarestia

ore 9 – Intervento La Roccia. Interiorità ed educa-
zione all’interiorità, PADRE GIANNI GIACOMELLI, 
priore della comunità camaldolese di Fonte Avellana

ore 10,15 – Intervallo

ore 10,30 – Intervento La Casa. Corresponsabilità e 
fraternità, MICHELE ILLICETO, docente di Filosofia 
alla Facoltà Teologica di Bari e al Liceo «Aldo 
Moro» di Manfredonia (FG)

ore 11,45 – Intervallo

ore 12 – Interventi in assemblea

ore 13 – Pranzo

ore 15,30 – Visita guidata alla cattedrale di Trani
e al Museo Diocesano

ore 18 – Tavola rotonda …E venne ad abitare in 
mezzo a noi: esperienze di corresponsabilità educa-
tiva, politica ed ecclesiale. Intervengono: MARIA 
GRAZIA VERGARI, responsabile Laboratorio nazionale 
Formazione di AC; GIUSEPPE PALMIERI, esponente 

del Forum associazioni «Pol…etica»; MONS. DOMENI-
CO AMATO, vicario generale della Diocesi di Molfetta 
e vice-postulatore del Servo di Dio Antonio Bello
(organizzazione a cura del coordinamento regionale 
MIEAC della Puglia)    

ore 20,30 – Cena

Sabato 21 luglio
ore 8 – Celebrazione dell’Eucarestia

ore 9 – Gruppi di studio

ore 10,30 – Intervallo

ore 10,45 – Ripresa lavori

ore 12 – Condivisione assembleare lavori dei gruppi 
di studio

ore 13 – Pranzo

ore 15,30 – Intervento I luoghi educativi alla corre-
sponsabilità, MONS. DOMENICO SIGALINI, vescovo di 
Palestrina e assistente nazionale di AC

ore 17 – Intervallo

ore 17,30 – Confronto sulle pianificazioni MIEAC 
2012/13 per aree regionali

ore 18,30 – Passeggiata per Trani

ore 20,30 – Cena

Domenica 22 luglio
ore 8 – Celebrazione dell’Eucarestia

ore 9,30 – Relazione in assemblea sui gruppi di 
pianificazione

ore 10,45 – Intervallo

ore 11 – Indicazioni, dal centro nazionale, sulla vita 
del MIEAC 

ore 12 – Conclusioni e saluti


