
CONVEGNO NAZIONALE
ASSISI – 19/21 OTTOBRE 2018

SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI - ONLUS
Dare una mano colora la vita.

L’UMANITÀ UNISCE

Sede: Domus Pacis di Santa Maria degli 
Angeli
Ora/data inizio: 15.00 di venerdì 19 
ottobre 2018
Ora/data fine: con il pranzo di domenica 
21 ottobre 2018
Partecipazione: aperta a tutti
Collaborazione richiesta: la nomina da 
parte di ogni Coordinamento 
Regionale/Consiglio Centrale di un 
proprio responsabile per la raccolta delle 
adesioni e per i rapporti con la Mavitur e la 
Segreteria nazionale. 
Logistica: l'organizzazione è affidata 
all'Agenzia Mavitur di Assisi.
Disponibilità camere e costi comples-
sivi per la durata del Convegno (due 
giorni, dalla cena del venerdì sera al 
pranzo della domenica inclusi): 
Alla Domus Pacis di Santa Maria degli 
Angeli: € 110,00 (supplemento per camera 
singola € 16,00 a notte);
All'esaurimento delle stanze da noi 
prenotate presso la Domus Pacis, le 
sistemazioni saranno in alberghi nelle 
immediate vicinanze.
a) Prenotazioni e quote di partecipazione:
b) entro il 31 maggio dovrà essere inviata 

alla Mavitur la prenotazione nominativa 
accompagnata dall'anticipo di € 30,00 
non rimborsabili per persona da versare 

con bonifico bancario IBAN 
IT42Q0306938271100000001147 
Banca Intesta San Paolo, Filiale di 
Assisi, intestato a Mavitur, con causale 
"Convegno San Vincenzo"; successiva-
mente al versamento, in caso di 
impossibilità a partecipare al Convegno, 
la caparra non sarà restituita ma sarà 
possibile sostituire i nominativi dei 
partecipanti. 

c) Sempre entro il 31 maggio dovrà essere 
inviata alla Segreteria nazionale di Roma 
la prenotazione nominativa inviata alla 
Mavitur.

d) Entro il 10 settembre, dovrà essere 
inviata alla Mavitur la conferma degli 
elenchi dei partecipanti ed il saldo per il 
soggiorno.

e) Sempre entro il 10 settembre, dovrà 
essere inviata alla Segreteria nazionale di 
Roma la lista definitiva nominativa dei 
partecipanti inviata alla Mavitur. La 
partecipazione al Convegno comporte-
rà il versamento di una quota per 
persona non rimborsabile di € 5,00 da 
versare entro il 15 settembre tramite 
bonifico sul CCB IBAN: IT 09 H033 
5901 6001 0000 0018 841 Intestato a: 
Federazione Nazionale Società di San 
Vincenzo De Paoli Consiglio Nazionale 
Italiano – causale "Partecipazione 
Convegno Assisi 2018".

Indirizzi: 
Agenzia Mavitur Via S. Rufino, 10 - 06081 Assisi (PG)

telefoni 075.812377 - 816147; fax 075.816351; e-mail info@maviturviaggi.com 

Società di San Vincenzo De Paoli, Segreteria nazionale, Via della Pigna 13/A, 00186 Roma;
telefono 06.6796989; fax 06.6789309; e-mail nazionale@sanvincenzoitalia.it 



SCOPI DEL CONVEGNO

Venerdì 
• ore 15.00 registrazione partecipanti e 

accoglienza con dinamiche di 
socializzazione 

• ore 19.30 cena
• ore 20.30 partenza per Assisi
• ore 21.00 visita in esclusiva, per i 

partecipanti al Convegno, della 
Basilica Superiore di San Francesco: i 
Frati del Sacro Convento di San 
Francesco ci illustreranno il 
messaggio spirituale che emerge dai 
capolavori artistici presenti in 
Basilica

• ore 22.00 rientro negli Hotel di 
Santa Maria degli Angeli

Sabato mattina: 
• ore 07.30 colazione
• ore 08.00 alle 08.30 momento di 

Preghiera guidata in Basilica Santa 
Maria degli Angeli

• ore 09.00 apertura Lavori: indirizzi 
di saluti (autorità laiche e religiose) 

• ore 10.00 introduzione ai lavori nei 
gruppi

• ore 13.00 pranzo

Sabato pomeriggio: 
• ore 15.00 lavori nei gruppi
• ore 19.00 restituzione dei lavori in 

plenaria 
• ore 20.00 cena
• ore 21.15 Santa Messa presso 

l'Auditorium della Domus Pacis

Domenica mattina: 
• ore 08.00 colazione
• ore 08.30 partenza per Assisi, visita 

libera della città
• ore 12.30 rientro negli Hotel di 

Santa Maria degli Angeli
• ore 13.00 pranzo 
• ore 14.30 partenze 

PROGRAMMA CONVEGNO PARTECIPATO

Gli scopi del Convegno sono di 
riflettere insieme sui mutamenti 
sociali. Sembra addirittura banale 
dover riscoprire che cosa significhi 
avere Umanità in un periodo storico 
in cui l'Umanità è così divisa, per 
categorie, ceto, censo, interessi, 
guerre; in cui anziché accorciarsi, la 
strada verso l'Uguaglianza si fa più 
lunga e faticosa.

Il mondo del volontariato, e la Società 
di San Vincenzo De Paoli in partico-
lare, è da sempre in prima linea 
nell'affrontare le delicate questioni 
legate al fenomeno dei cambiamenti.
Umanità fa rima con Carità, la virtù 
che deve guidarci nel servizio che 
abbiamo scelto di rendere al prossi-
mo. È la Carità che significa non solo 
vicinanza e aiuto, ma giustizia, 

riconoscimento della dignità della 
persona.
Umanità, come i 7 miliardi e mezzo di 
persone che popolano il pianeta, tutte 
accomunate dalla stessa dignità, ma 
ancora oggetto di tante discrimina-
zioni in quanto a diritti.
Umanità, come sentimento di 
fratellanza, di solidarietà e di condivi-
sione.

È il valore che c'identifica, in quanto 
esseri umani, e che c'impegna perciò a 
vivere la nostra responsabilità nei 
confronti dei nostri simili e del creato.
La San Vincenzo può essere stru-
mento attivo in questo processo?
Attraverso il confronto con autore-
voli relatori e nei lavori di gruppo, 
proveremo a ipotizzare un percorso 
di lavoro su questo tema.


