
 
 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO LOCALE 2-3 APRILE 2022 

PROGRAMMA – BOZZA QUASI DEFINITIVA 

NOTA – Nella mattinata di sabato 2 aprile, dalle ore 9 alle ore 12, si svolge in presenza il Consiglio 

nazionale, con la presenza dei membri della Presidenza, dei Consiglieri eletti e dei delegati regionali. Per 

tutti costoro l’arrivo è previsto per il pomeriggio del 1° aprile, con cena e pernottamento. 

SABATO 2 APRILE 2022 

 Ore 14,00 – 15,00 arrivi e accoglienza 

 Ore 15,00 INIZIO CONVEGNO – saluto e introduzione del Presidente nazionale 

 Ore 15,15 Intervento di p. Giacomo Costa, s.j., già direttore di Aggiornamenti sociali: 

“IL METODO SINODALE COME VIA PER IL RINNOVAMENTO DELLA CHIESA E DEL LAICATO:  

quali prospettive oggi per un movimento culturale cattolico”  

 Ore 16,15: discussione in seduta plenaria sulla relazione di p. Costa 

 Ore 17,30 PAUSA CAFFE’ 

 Ore 17,45 Dibattito sulla vita associativa del MEIC, sulla base delle risposte al questionario rivolto ai 

presidenti dei gruppi 

 Ore 19,15 primi Vespri della domenica, presieduti da don Giovanni Soligo 

 Ore 20,00 Cena  

Dopocena libero - pernottamento 

DOMENICA 3  APRILE 2022 

 Ore 8,30 Santa Messa festiva, presieduta da don Giovanni Soligo 

 Ore 9,30 Introduzione ai tavoli di lavoro   

 Ore 10,00 Tavoli sinodali, guidati da uno o due coordinatori, su: 

a) Compagni di viaggio nella Chiesa e nella società 

b) Condividere la responsabilità 

c) Il dialogo nella Chiesa e nella società  

d) Sinodalità ed ecumenismo 

e) Discernere e decidere 

 

I tavoli avranno due sessioni: nella prima, dalle 10,00 alle 11,00 circa, i componenti 

esprimeranno le proprie considerazioni sul tema del gruppo di lavoro; nella seconda sessione, 

dalle 11,00 sino alle 11,45, dovrà essere redatta una prima, provvisoria sintesi (che tenga conto 

anche di opinioni minoritarie) di quanto discusso. Una redazione più ampia dovrà poi essere 

redatta con calma da parte del coordinatore nei giorni successivi, e inviata alla presidenza.  

 

 Ore 11,45: esposizione sintetica di quanto emerso dai tavoli di lavoro 

 Ore 12,15 Conclusioni del Presidente nazionale  

 Ore 13,00 Pranzo comune  

PARTENZE  

Sede: Domus Mariae, Carpegna Palace Hotel, Via Aurelia 481 Roma 


