
 

 

 

 
 
 

UFFICIO NAZIONALE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI 

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
 

AMARSI E SPOSARSI NEI MATRIMONI MISTI: 
ATTENZIONI PASTORALI E CANONICHE 

 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Il Convegno si svolgerà da giovedì 21 a sabato 23 febbraio 2013 

presso: 

Domus Mariae 
Via Aurelia, 481 - 00165 ROMA 

tel. 06/66007875; e-mail info@2domusgroup.com 

 

La Segreteria organizzativa è costituita presso: 

CEI - Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
Durante lo svolgimento del convegno, la Segreteria organizzativa avrà sede presso la Domus Mariae. 
Tutti i partecipanti si recheranno al loro arrivo presso la segreteria organizzativa per ricevere i 
materiali del convegno ed il voucher per l’assegnazione della camera. 

� L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente on-line. 

Dai primi giorni di gennaio 2013, sulla pagina Web degli Uffici interessati, troverete il 
link per l’iscrizione. Tale iscrizione ha le stesse modalità di una semplice registrazione a 
qualsiasi servizio on line. La registrazione avverrà una sola volta e successivamente 
permetterà di accedere (tramite Id e password) a tutte le iniziative della CEI a cui sarete 
invitati senza dover nuovamente inserire i vostri dati. 

� I lavori inizieranno alle ore 16.00 del 21 febbraio e termineranno con il pranzo del 23 febbraio. 
La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti per l’accreditamento al convegno dalle ore 14.00 di 

giovedì 21 febbraio. Le camere non saranno disponibili prima delle ore 15.00. 

� Per favorire la partecipazione al convegno non sarà richiesta alcuna quota di iscrizione 
(solo per chi richiede il pacchetto completo), a condizione che il pagamento della quota 
soggiorno sia effettuata contestualmente all’iscrizione, pertanto entro l’11 gennaio, tramite 
bonifico bancario o bollettino postale, inviandone copia per fax o e-mail all’Ufficio per l’ecumenismo e 
il dialogo interreligioso (06/66398512 – convegni@chiesacattolica.it) oppure allegando un pdf all’atto 
dell’iscrizione on-line. Non è possibile saldare in sede di convegno le quote. Coloro che 
provvederanno autonomamente al vitto e all’alloggio o effettueranno l’iscrizione oltre i tempi di 
chiusura iscrizioni (previa disponibilità alberghiera), dovranno versare una quota di iscrizione di Euro 
30,00 e Euro 15,00 per il contributo di condivisione per i figli.  

   



� Il soggiorno è previsto presso la Domus Mariae  fino ad esaurimento camere. Le priorità di 
assegnazione avverranno in base alla data di iscrizione, con particolare attenzione alle famiglie 
numerose o con esigenze particolari. Per i bambini sotto i 4 anni si consiglia di portare il lettino da 
campeggio o culla (indicandolo nell’apposita casella sulla scheda di adesione). Il costo delle culle 
eventualmente richieste alla struttura di accoglienza andrà saldato direttamente con gli extra. 

� I sacerdoti e i diaconi sono invitati a portare con sé camice e stola bianca per le celebrazioni. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

� QUOTA D’ISCRIZIONE   Euro 30,00 (solo per coloro che non soggiornano) 

� QUOTA SOGGIORNO (quota di iscrizione gratuita per quanti effettueranno il 
pagamento dei servizi entro l’11 gennaio 2013 con bonifico o bollettino postale) 
comprende: pernottamento in pensione completa con bevande incluse, dalla cena del 21 al 
pranzo del 23 febbraio 2013, i servizi congressuali, di segreteria e di animazione: 

Adulti 

- in camera doppia o multipla   Euro 205,00 per persona 

- in camera singola     Euro 270,00 

Ragazzi: 

- in camera con i genitori 0-11 anni gratuito 

- in camera con i genitori 12/17 anni Euro 50,00 (contributo) 

Supplementi 

- Pasti extra      Euro 20,00  

 

CONTRIBUTO PER I FIGLI  EURO 15,00 PER PERSONA ADULTA  
come consuetudine dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia, con questa quota ogni 
partecipante contribuirà al pagamento della quota totale dei figli presenti al Convegno. Si intende così 
affermare in modo concreto che i figli sono un patrimonio di tutta la comunità. 
 

 

L’ importo totale del soggiorno ed eventuali supplementi potranno essere saldati:     

- contestualmente all’iscrizione entro l’11 gennaio a mezzo bonifico  

(Banca Prossima IT10 U 03359 01600 100000008992 - intestato a: Conferenza Episcopale Italiana – 
Causale: “13526. Matrimoni misti …” e i cognomi dei partecipanti)  

- oppure tramite bollettino postale 45508009 intestato a : Conferenza Episcopale Italiana – 
Causale: “13526. Matrimoni misti …” e i cognomi dei partecipanti)  

Allegando la ricevuta in pdf all’atto dell’iscrizione o inviando la copia della ricevuta del 
bonifico o del bollettino per fax (06/66398512) all’Ufficio Ecumenismo.  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
CEI – Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, Circ. Aurelia, 50 -00165 Roma 

tel.06/66398207 - 275 fax 06/66398512 e-mail: convegni @chiesacattolica.it  



 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 
 

In Auto: 
Immettersi sul Grande Raccordo Anulare direzione Aeroporto di Fiumicino. Uscita n. 1 Roma 
Centro - Aurelio - Città del Vaticano. Dopo 3 chilometri circa, sulla destra troverete l’entrata 
per il complesso Domus Mariae.  
 
In Treno: 
Dalla stazione Termini di Roma, prendere la Metro A, direzione Battistini, e scendere alla 
fermata di Cornelia. Raggiungere l’angolo con Via Aurelia (McDonalds) e girare a destra. Dopo 
circa 200 mt. sulla sinistra troverete l’entrata per il complesso Domus Mariae. 
 
Dall’aeroporto di Fiumicino 
Dall’aeroporto, prendere il treno diretto Fiumicino Aeroporto - Stazione Termini. Dalla stazione 
seguire le indicazioni sopra citate per l’arrivo in Treno. 
Ipotesi Taxi. Tempo di percorrenza ca. 25/30 minuti. 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
CEI – Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, Circ. Aurelia, 50 -00165 Roma 

tel.06/66398207 - 275 fax 06/66398512 e-mail: convegni @chiesacattolica.it  

 

DOMUS MARIAE 

PALAZZO CARPEGNA 
 

 
 

Via Aurelia, 481 - 00165 ROMA 
Tel. 06/66007875 

info@2domusgroup.com  


