COMUNITÀ DI VITA CRISTIANA ITALIANA (CVX ITALIA)
LEGA MISSIONAR IA ST UDENT I (LMS)
Vi a del Caravit a 8A - 00186 Roma
Tel . 346/47.19.681 – emai l: cvxit @gesui ti.it
sito web: www.cvxl ms.it

Prot. N.50/19

Roma, 22 maggio 2019

Ai Coordinatori
Ai Padri Assistenti
delle Comunità di Vita Cristiana Italiana/Lega Missionaria Studenti

Carissimi,
facendo seguito alla nostra precedente lettera del 28 gennaio 2019 con la quale abbiamo dato il
primo annuncio del nostro Convegno nazionale, con la presente convochiamo ufficialmente il 45°
Convegno Nazionale CVX-LMS che si terrà a Padova, Auditorium Orto Botanico dal 31 ottobre
(sera) al 3 novembre 2019 (pranzo) e che avrà come tema:

La profezia della fraternità
Vi inviamo le notizie pratiche e le modalità di iscrizione al Convegno, unitamente al
Programma definitivo dello stesso.
Auspichiamo una partecipazione quanto più ampia possibile, sia della componente giovanile
che adulta della nostra Comunità nazionale.
Il Convegno Nazionale, durante il quale avremo anche il Consiglio e l’Assemblea
Nazionale, rappresenta un momento importante per la nostra Comunità, di conoscenza reciproca e
di crescita umana e spirituale.
Come in passato, la nostra speranza è di vederci in tanti per cogliere l’occasione di
confrontarci sulla nostra vita comunitaria e di definire con la maggior partecipazione possibile il
modo di camminare insieme nel futuro.
E allora appuntamento a Padova dal 31 ottobre al 3 novembre prossimi, per vivere insieme
il nostro 45° Convegno Nazionale!
A presto
L’Esecutivo nazionale CVX-LMS
Il Presidente nazionale

L’Assistente nazionale

Antonio SALVIO

Massimo NEVOLA SJ

ATTENZIONE

Ricordiamo alle comunità che non l’hanno ancora fatto, di mettersi in regola con le quote
associative 2019, anche per poter esercitare il diritto di voto nel Consiglio Nazionale per
l’approvazione dei Bilanci e nell’Assemblea Nazionale per l’elezione del nuovo Esecutivo.
Per conoscere lo stato del pagamento delle quote della propria comunità, si può telefonare
(346/47.19.681) alla segretaria Sig.a Cinzia Lo Cicero, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei giorni
feriali (escluso il sabato).
Ricordiamo inoltre che dal 1° Gennaio 2016 la quota associativa ordinaria nazionale è di Euro
50,00 a persona, di Euro 30,00 per i giovani fino a 30 anni e di Euro 100,00 (o più) per i
Sostenitori.
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CONVEGNO NAZIONALE 2019
L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE
MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019.
A proposito delle iscrizioni ricordiamo che è NECESSARIO iscriversi direttamente ONLINE sul
seguente
MODULO ISCRIZIONE CONVEGNO 2019:
https://forms.gle/wjYvnsW8pgaAemGFA

In tal modo i dati verranno direttamente registrati dalla Segreteria Organizzativa. In caso di
iscrizione andata a buon fine arriverà una email automatica contenente una copia del modulo
compilato.
Chi avesse necessità di spiegazioni/aiuto per l’iscrizione on line, può contattare Tiziana
Casti della Segreteria Organizzava al seguente numero di cellulare: 347/094.69.05 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, escluso il mese di Agosto.
RACCOMANDIAMO VIVAMENTE DI UTILIZZARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ONLINE.

NOTIZIE PRATICHE
Il luogo dell’appuntamento è: Casa del Pellegrino – Via M. Cesarotti 21 – 35123 Padova (a fianco
della Basilica del Santo) - telefono: 049/823 9711 - http://www.casadelpellegrino.com/it
Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre.
Pertanto la cena del giovedì sera è inclusa nel costo del Convegno.
Chiediamo a tutti di partecipare per l'intera durata del Convegno, anche perché non sono
previste riduzioni né rimborsi per soggiorni più brevi.
Costo del soggiorno. Le strutture che ci ospiteranno sono:





Casa del Pellegrino – Via M. Cesarotti 21 – Padova
Hotel M14 - Via Acquette, 9 - 35122 Padova
Auditorium Orto Botanico – Prato della Valle 57C – Padova
Centro Antonianum – Prato della Valle 56 - Padova

I pasti (pranzo e cena) saranno consumati presso la Casa del Pellegrino (CdP) e il Centro
Antonianum (Prato della Valle 56).
Il prezzo complessivo (comprensivo del soggiorno e dei pasti) per persona per 3 giorni varierà a
seconda della tipologia di stanza prescelta:
- Per i giovani (fino a 30 anni compiuti): € 130,00 compresa la quota di iscrizione
- in stanze quintuple:

€ 140 + € 30,00 (iscrizione)

- in stanze quadruple:

€ 160 + € 30,00 (iscrizione)

- in stanze triple:

€ 180 + € 30,00 (iscrizione)

- in stanze doppie:

€ 200 + € 30,00 (iscrizione)

- in stanze singole:

€ 250 + € 30,00 (iscrizione)

- per coloro che parteciperanno al Convegno senza pernottare: € 120 + € 30 (iscrizione).
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Per chi volesse anticipare o posticipare il soggiorno in hotel (con pagamento diretto e in loco) è previsto uno
sconto del 10% sulla tariffa del giorno in più. Chi desiderasse anticipare o posticipare il soggiorno dovrà
rivolgersi direttamente alla Casa del Pellegrino (contatti indicati supra: vedi “notizie pratiche”).

“Formula famiglia”. Per le famiglie con bambini, la quota di partecipazione è calcolata in questo
modo: il soggiorno è gratis per i bambini fino agli 8 anni non compiuti, i bambini dagli 8 ai 12 anni
non compiuti pagano il 50% del costo della stanza prenotata con i genitori. In caso di bambini che
parteciperanno al convegno senza pernottare, il costo totale sarà di € 70.
In caso di famiglie numerose, pagherà solo il primo figlio.
In ogni caso si invita tutti a fare proprio quanto già ricordato in altre occasioni. Come con “Il
Cappello di Moscati”, chi può versi, chi ha bisogno prenda.
I ragazzi e i bambini verranno accompagnati in un percorso che cercherà di proporre loro un
cammino parallelo a quello degli adulti, in funzione delle varie fasce d’età. Per i più piccolini è
previsto un servizio di assistenza e baby sitter.
NON È POSSIBILE ACCETTARE ISCRIZIONI DI MINORENNI (< 18 ANNI) CHE NON
SIANO ACCOMPAGNATI DA CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE O DA UN
ACCOMPAGNATORE CON DELEGA SCRITTA DEI GENITORI.
Vi preghiamo di segnalare eventuali allergie alimentari e problemi di deambulazione.
Vi preghiamo inoltre di segnalare le modalità di arrivo a Padova ed eventuali esigenze di trasporto
da e per l’aeroporto o la stazione.
LE

PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONVEGNO
ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019 unitamente al versamento di € 30,00 - come

quota di iscrizione – tramite bonifico bancario o conto corrente postale (cfr. i dati riportati di
seguito).
SI RICORDA CHE NON POTRÀ CONSIDERARSI ISCRITTO CHI, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, NON
AVRÀ VERSATO LA RELATIVA QUOTA.
Si consiglia di saldare l’intera quota almeno 5-6 giorni prima dell’inizio del Convegno, per
facilitare e velocizzare le operazioni di registrazione e check-in, e di esibire alla reception la
ricevuta del pagamento effettuato.
Chi avrà già versato la quota avrà priorità al momento della registrazione.
Chiediamo il più possibile il pagamento a saldo del soggiorno prima dell’arrivo al Convegno
che può essere effettuato con:


Bonifico bancario sul c/c n. 125472 c/o Banco BPM – Ag.1 (Via di Campo Marzio 67)
IBAN IT21T0503403201000000125472, intestato a CVX Italia



Versamento sul c/c Postale n° 76248004 intestato a Comunità di Vita Cristiana Italiana –
Via del Caravita, 8A – 00186 Roma (in questo caso si prega di esibire alla segreteria
organizzativa la ricevuta del pagamento).

In casi particolarissimi si potrà effettuare il pagamento direttamente in sede di Convegno presso la
segreteria organizzativa con:


Assegno Bancario



Bancomat (non è possibile pagare con Carte di Credito).

PER MOTIVI FISCALI E CONTABILI NON SARA’ PIU’ POSSIBILE PAGARE IN
CONTANTI AL MOMENTO DELL’ARRIVO AL CONVEGNO.
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Cappella degli Scrovegni: c’è la possibilità - tra le attività serali del 1° e 2 novembre - di prenotare
personalmente la visita alla Cappella (la visita non è compresa nel costo del Convegno) con queste
modalità:
- dalle ore 19 alle 21.20 ci sono gli ingressi di 25 persone ogni 20 minuti, costo biglietto € 6.
Ovviamente tutto deve essere prenotato con forte anticipo dando la sicurezza del pagamento, che va
effettuato al momento della prenotazione.
Il riferimento è:
Cooperativa Giotto - sig. Fabrizio, tel.049/8705451 - email: giottosottolestelle@coopgiotto.com
COME ARRIVARE A PADOVA
Casa del Pellegrino – Via M. Cesarotti 21 – 35122 Padova
Per chi arriva:
 Aereo:
o Dall'aeroporto di Venezia o Treviso è possibile utilizzare il servizio di autobus
BusItalia in partenza all’uscita dell’aeroporto con destinazione stazione di Padova.
Poi seguire le indicazioni per chi arriva in treno.
o Dall’aeroporto di Verona - utilizzare la navetta n. 199 per la stazione Ferroviaria di
Verona Porta Nuova, prendere un treno per Padova (direzione Venezia-Trieste) e poi
seguire le indicazioni per chi arriva in treno.
o Dall’aeroporto di Bologna - utilizzare l’aerobus BLQ per la stazione Ferroviaria di
Bologna prendere un treno per Padova (direzione Venezia-Trieste) e poi seguire le
indicazioni per chi arriva in treno.
 Treno:
o Arrivo alla stazione ferroviaria di Padova. Acquistare il Biglietto Autobus urbano da
€ 1,30 (si trova nelle edicole e presso i tabaccai).
Uscendo dalla stazione sul piazzale principale, sulla destra trovate la fermata del tram, prenderlo in
direzione Guizza–dir Sud e scendere alla fermata Santo; oppure ci sono le linee autobus n. 3-5-1214-16, e scendere alla fermata di Riviera Businello/Santo.
Percorrendo Via Luca Belludi e passando per Piazza del Santo, arrivate alla Casa del Pellegrino
(circa 400 mt).
 Auto:
o Per chi arriva da Nord Ovest (ad es. Milano): percorrere l’autostrada A4 in direzione
Venezia, uscire a Padova Ovest, prendere la tangenziale direzione Padova Sud,
uscita n. 12, seguire indicazioni per centro città e poi Basilica del Santo.
o Per chi arriva da Nord Est (ad es. Trieste): percorrere l’autostrada A4 in direzione
Milano, uscire a Padova Est, prendere la tangenziale direzione Padova Sud, uscita n.
12, seguire indicazioni per centro città e poi Basilica del Santo.
o Per chi arriva da Sud: percorrere l’autostrada A13 fino all’uscita di Padova Sud,
seguire le indicazioni per Padova Centro e poi Basilica del Santo.
La Casa del Pellegrino offre la possibilità di parcheggio per 20 posti auto (da prenotare
personalmente) a € 5,00 al giorno.
In Prato della Valle c’è la possibilità di lasciare l’auto al parcheggio pubblico al costo di € 12,00 al
giorno.
Chiunque necessiti di trasporto da e per la stazione e/o aeroporto non esiti a farlo presente al
momento dell’iscrizione.
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