COME RAGGIUNGERE L’ATENEO
 TRENO
Dalla Stazione Termini, ogni ora (al 38° minuto) parte un treno che
da Roma Termini porta a Civitavecchia. Il treno effettua diverse fermate intermedie: Tuscolana, Ostiense, Trastevere, San Pietro e Roma
Aurelia.
Scendere alla stazione Roma Aurelia ed uscire dal sottopassaggio a Via
della Stazione Aurelia. A destra, prendere la salita e poi Via dei del
Balzo, fino al numero civico 12. Seguire il percorso obbligato. Al termine della discesa, a destra, c'è il portico con l´entrata e la portineria.

 BUS ATAC
Atac 892 da Via Baldo degli Ubaldi (fermata Metro A Baldo degli
Ubaldi) direzione Via degli Aldobrandeschi (Capolinea).
Atac 247 da Via Cipro (Capolinea Metro A fermata Cipro) direzione
Stazione Aurelia (Capolinea).
Scesi alla Stazione Aurelia, entrare nel sottopassaggio a Via della Stazione Aurelia. A destra, prendere la salita e poi Via dei del Balzo, fino
al numero civico 12. Seguire il percorso obbligato. Al termine della discesa, a destra, c'è il portico con l´entrata e la portineria.

 AUTOMOBILE

informazioni

Dal Grande Raccordo Anulare: Uscita 1 Aurelia, direzione Città del
Vaticano/Roma Centro. Prendere la 2a rampa per fare inversione di
marcia e, arrivati sulla rampa, girare a destra a Via di Villa Troili. Proseguire e tenere la destra, fino a Via degli Aldobrandeschi. L´ingresso dell´Ateneo è al numero civico 190, sulla destra.
Dal centro di Roma (Piazza Irnerio): proseguire dritto sulla via Aurelia, direzione fuori Roma e superare il distributore Total sulla destra. Subito dopo salire sul cavalcavia per fare inversione di marcia
e, tornati in direzione Centro, girare subito a destra in Via di Villa
Troili. Proseguire e tenere la destra, fino a Via degli Aldobrandeschi.
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Vita consacrata e
Nuova Evangelizzazione
L’imprescindibile complementarietà
Sabato 26 Novembre 2011

9,00

Accoglienza

9,20

Messaggio di benvenuto
 P. Pedro Barrajón, L.C.

9,30

Tempo di Nuova evangelizzazione.
Il significato di una definizione.
 German Sánchez

In armonia a quanto appena affermato, ogni
anno, organizziamo un convegno su un tema rilevante per la vita consacrata femminile e nel
2011, visto il prossimo Sinodo dei vescovi del 2012
indetto da Benedetto XVI sulla nuova evangelizzazione, desideriamo apportare il nostro contributo tramite un momento di riflessione in cui le
religiose possano ritrovare nuova forza e rinnovato slancio per la nuova evangelizzazione.

10,30

Come evangelizza la vita consacrata
 P. Amedeo Cencini, fc.

11,30

Pausa

12,00

Gli scenari della Nuova
evangelizzazione per
la vita consacrata in Italia
 S.E. Mons. Domenico Sigalini
Vescovo di Palestrina

13,00

Celebrazione eucaristica
Pausa

15,00

La forza del carisma nella
Nuova evangelizzazione
 P. Fabio Ciardi, omi.

16,00

L’imprescindibile aiuto della
vita consacrata nella
Nuova evangelizzazione
 Dom Joao Braz de Aviz
Prefetto della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e
Società di Vita Apostolica

Il convegno avrà luogo a Roma presso il nostro
“Ateneo Pontificio Regina Apostolorum”, in via
degli Aldobrandeschi, 190. Sarà di una giornata
sabato 26 novembre 2011 ed è indirizzato a tutte
le religiose d’Italia. E’ previsto un numero chiuso
di 150 religiose, allo scopo di poter favorire un
adeguato interscambio.
Gli atti del convegno saranno pubblicati e consegnati al nuovo dicastero sulla promozione della
Nuova Evangelizzazione, nella persona di Mons.
Rino Fisichella

programma

obiettivo

Sono dieci anni che l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, si interessa alla formazione permanente
della vita consacrata in Italia e nel mondo. Sono
tante le Superiori Generali che hanno richiesto
corsi di aggiornamento per la vita consacrata
femminile, noi ci siamo sempre resi disponibili
fino a raggiungere i quattro punti cardinali.

