
 
2-3 settembre 2014 

CONVEGNO NAZIONALE RELIGIOSE  

“Il carcere: luogo di Dio, incarnazione del tuo carisma” 

 
Carissima sorella, eccomi con alcuni aggiornamenti. 

Innanzitutto cambia il luogo dell’incontro, visto che la Domus Urbis che ci doveva ospitare è una 

struttura troppo piccola per accogliere le 85 iscritte attualmente. Ci ospiterà perciò il COLLEGIO 

MARIA MATER ECCLESIAE, situato in via Pietro de’ Francisci, s.n.c. a Roma. Possiede spazi più 

ampi per gli incontri, camere più comode e sembra anche più facilmente raggiungibile. Per 

arrivarvi puoi seguire le seguenti indicazioni: 
 

 

 
 TERMINI 

 Prendere la linea METRO A (direzione BATTISTINI) per 10 fermate 

 Scendere alla fermata Cornelia (uscire verso la direzione via AURELIA) 

 A piedi per 100 metri 

 recarsi alla fermata CIRCONVALLAZIONE CORNELIA/AURELIA  

 Prendere la linea 
246 (direzione MALAGROTTA) per 4 fermate  
o 246P (direzione CASTEL DI GUIDO/AURELIA) 

 Scendere alla fermata AURELIA/PIRONTI  

 A piedi per attraversare la via Aurelia e percorrere 350 metri fino a … 

 fino all'arrivo Via Pietro de’ Francisci, s.n.c. 

 

 



Tuttavia, i costi sono leggermente aumentati: € 53,00 a testa (anziché i 45,00 dell’altra soluzione). 

Vedremo di rendere comode le modalità di pagamento. 

Per quanto concerne il programma si dovrebbe sviluppare in questo modo: 

 

  MARTEDÌ 2 

 

(Ore 10.30 Incontro con le sole Referenti Regionali) 

Ore 13.00 Pranzo con chi è già arrivato in mattinata 

Ore 15.00 Arrivi e sistemazioni 

Ore 15.30 Presentazione del Convegno e Relazione di padre Angelo Cupini 

  Break 

  Ripresa dei lavori in assemblea 

Ore 19.00 Messa 

Ore 20.00 Cena 

  Tempo libero di socializzazione e riposo 

 

  MERCOLEDÌ 3 

 

Ore 7.30 Lodi e Messa 

  Colazione 

Ore 9.00 Lavoro in gruppo 

  Break 

Ore 11.30 Ripresa in assemblea e conclusioni con padre Angelo Cupini 

Ore 13.00 Pranzo e saluti 
 

 

L’intento è quello di un convegno che coinvolga tutte, per cui tra qualche giorno vi invierò una 

scheda che padre Angelo sta preparando, in cui narrare la vostra esperienza col mondo carcerario 

a partire dall’appartenenza al vostro Istituto religioso, scheda da restituirci affinché consenta a 

padre Angelo Cupini di avere un punto di partenza per il suo intervento. Nei giorni scorsi ci siamo 

incontrati con lui e abbiamo convenuto che il resto del tempo del nostro stare insieme a 

settembre darà ampio spazio al confronto e alla condivisione delle vostre riflessioni. 

Siccome dobbiamo pagare per voi già un anticipo entro il 15 maggio p.v., per motivi organizzativi 

ho bisogno di confermare alcuni dati della vostra iscrizione, visto che da alcuni vostri rimandi 

sembra che non sia del tutto chiaro quanto desiderate stabilire per la vostra permanenza. 

È chiaro che l’ideale sarebbe che tutte vivano questi due giorni permanendo nel luogo del 

Convegno per aiutarci a creare un clima di conoscenza reciproca e di scambio, tuttavia 

comprendiamo che non sempre sia possibile. Pertanto vi chiedo di leggere la scheda successiva e 

di spuntare solo le voci che vi riguardano nel modo più preciso possibile, restituendola poi 

all’ufficio dell’Ispettorato entro la data del 15 maggio. 

Vi Ringrazio e rimango in attesa di un vostro riscontro.  

         Don Michele Chioda  



 Io, sottoscritta suor ______________________________________ 

intendo partecipare al Convegno del 2-3 settembre “Il carcere: luogo di Dio, 

incarnazione del tuo carisma” presso il COLLEGIO MARIA MATER ECCLESIAE, 

secondo le seguenti modalità (selezionare con una X solo le voci che interessano): 

 

 

1. Utilizzo l’opportunità del pranzo del 2 settembre. 

 

 

2. Mi fermo alla cena del 2 settembre. 

 

 

3. Mi fermo a dormire nella struttura “Collegio Mater Ecclesiae”. 

 

 

4. Mi fermo al pranzo del 3 settembre. 

 

 

� Se barri tutte e quattro le caselle (1, 2, 3 e 4), significa che arrivi al mattino del 

2 settembre, ti fermi fino al giorno dopo abitando la struttura del Convegno e 

spendi complessivamente € 65,00. 

 

� Se ti riguardano solo i punti 2, 3 e 4, cioè arrivi per il primo pomeriggio del 2 

settembre e ti fermi nella struttura del Convegno sino al giorno dopo, il saldo 

è di € 53,00. 

 

� Se utilizzi solo la modalità pasti (caselle 1, 2 o 4), cioè non ti fermi a dormire al 

“Collegio Maria Mater Ecclesiae”, ma utilizzi una delle case del tuo Istituto a 

Roma, ogni pasto di cui usufruisci ha il costo di € 12,00. 

 

� Se non barri alcuna casella (1, 2, 3 e 4) ma partecipi al Convegno, contribuisci 

alle spese di gestione del Convegno con una quota di € 20,00. 

 

 

 

FOGLIO DA INVIARE:  -       via Fax allo 06 68 64 492  oppure comunicare telefonicamente allo 06 68 69 331,  

- o attraverso la posta ordinaria: ISPETTORATO GENERALE dei CAPPELLANI delle CARCERI                       
via san Francesco di Sales, 34 – 00165 Roma  

- o via e-mail: ispcapp.dap@giustizia.it 

 

 

 

 

 


