Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport
Commissione regionale Marche Pastorale del turismo

LUNGO LE STRADE DELLA FEDE
Antiche e nuove Vie di pellegrinaggio
Obiettivo: Far incontrare tutti i soggetti che a livello ecclesiale hanno promosso il recupero delle
antiche Vie Sacre o ne hanno individuato di nuove che sono diventate risorse per la pastorale. Una
verifica del lavoro svolto, i nodi critici e le nuove prospettive che si aprono.
Destinatari: Oltre i Direttori Diocesani interessati, referenti dei progetti di recupero di “vie sacre”,
membri dell’Associazione “Ad Limina”, Associazioni e organismi diocesani di pellegrinaggio,
alcuni referenti istituzionali di enti, regioni, provincie.

ANCONA – COLLE AMENO – 23 GENNAIO 2014
PROGRAMMA
Presiede la giornata l’incaricato delle Marche don Luigino Scarponi
Ore 9.00

Arrivi e apertura dei lavori
Preghiera del Pellegrino all’inizio del cammino e saluto ai partecipanti
S.E. Mons. Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona-Osimo,
delegato della CEM per la Pastorale del turismo sport tempo libero
Saluti delle Autorità
- Avv. Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona
- Dr. Gian Mario Spacca, Presidente Regione Marche

Ore 9.45

Presentazione essenziale delle “Vie” percorse dai nuovi pellegrini.
Racconti di esperienze.
Moderatore: Mons. Mario Lusek,
Direttore Ufficio Nazionale Cei pastorale del turismo sport tempo libero

Ore 11.45

Il Santo Viaggio: appunti di pastorale del pellegrinaggio
Don Paolo Asolan, docente di Teologia Pastorale alla Pontificia Università
Lateranense
Question time

Ore 13.00

Pranzo

Ore 15.00

Valutazioni pastorali, culturali e sociali sulle antiche e nuove Vie
Messe in opera, prospettive future, priorità
Introduce Mons. Pasquale Iacobone del Pontificio Consiglio della Cultura
Relazionano:
- Don Domenico Poeta, Presidente dell’Associazione “Ad limina Petri”
- Avv. Simone Longhi, Segretario Osservatorio giuridico-legislativo della
Conferenza Episcopale Marchigiana e Referente progetto Distretto Culturale
Evoluto “I Cammini Lauretani”

Ore 18.30

Celebrazione Eucaristica

Ore 20.00

Cena

Ore 21.00

“Il Cammino di Santiago”
Cineforun guidato da Don Andrea Verdecchia, Docente all’ITM di Fermo
Pernotto presso la Casa “Stella Maris” di Colle Ameno

NOTE LOGISTICHE
1. Data e località dell’incontro
23 gennaio 2014 – Ancona (Marche)
2. La sede dell’incontro è la stessa struttura ove pernottare
Domus Stella Maris – Casa per ferie
Via Colle Ameno, 5 Torrette di Ancona (Ancona)
Tel. 071.883784 - Fax 071.887044
Cell. 334.2656809
www.domusstellamaris.it
info@domusstellamaria.it
parcheggio gratuito
3. Come raggiungere la sede dell’incontro
IN TRENO:
dalla stazione centrale prendere le linee extraurbane direzione Falconara Marittima scendere alla
fermata Colle Ameno (dopo circa 4 km) prendere la salita sulla sinistra, al termine della quale
troverete il Centro Pastorale.
IN AUTO:
Provenendo da Sud:
Uscire al casello Ancona Sud. Immettersi sulla S.S. 16 direzione Pesaro. Dopo circa 10 km (dopo la
galleria) prendere lo svincolo Ancona Centro/Agugliano/Torrette a destra. Alla rotatoria prendere la
2a uscita. Al termine della strada prendere a sinistra in direzione Falconara Marittima. Dopo 800m
svoltare a sinistra per via del Colle Ameno e percorrere tutto il viale alberato.
Provenendo da Nord:
Uscire al casello Ancona Nord. Immettersi sulla S.S. 16 direzione Ancona per 2,5 km. Prendi l’uscita
Ancona/Centro/Porto. Proseguire sulla S.S. 16 per circa 6 km, poi prendere lo svincolo Ancona
Centro/Agugliano/Torrette a destra. Alla rotatoria prendi la 2a uscita. Al termine della strada
prendere a sinistra in direzione Falconara Marittima. Dopo 800m svoltare a sinistra per via del Colle
Ameno e percorrere tutto il viale alberato.
Dal centro di Ancona:
Procedere in direzione Stazione Centrale. Dalla stazione procedere in direzione Falconara. Dopo
circa 4 km svoltare a sinistra su via Colle Ameno e percorrere tutto il viale alberato.
Dall’Aeroporto:
Servizio di collegamento diurno con Autobus dall'aeroporto alla stazione ferroviaria di Ancona (per
maggiori informazioni consultare il sito www.conerobus.it). Seguire il punto come raggiungere il
Centro Pastorale “in Treno”.
Dalla Stazione Centrale:
Prendere per Stazione di Torrette. Scendere a Stazione di Torrette. Dirigersi nella fermata
dell’autobus in direzione Falconara. Prendere tutti gli autobus contrassegnati dalle lettere
dell’alfabeto. Scendere alla seconda fermata. Attraversare la strada e percorrere tutta la salita (Via
Colle Ameno) fino a giungere a destinazione.
Dalla Stazione Marittima:
La Stazione Marittima si trova in centro città, in prossimità del Teatro delle Muse. Prendere per
Stazione Centrale. Proseguire per Stazione di Torrette. Scendere a Stazione di Torrette. Dirigersi
nella fermata dell’autobus in direzione Falconara. Prendere tutti gli autobus contrassegnati dalle
lettere dell’alfabeto. Scendere alla seconda fermata. Attraversare la strada e percorrere tutta la salita
(Via Colle Ameno) fino a giungere a destinazione

4. Costi e modalità di iscrizione online (v. “Come iscriversi online”)
Attenzione: L’Iscrizione al convegno è valida solo se accompagnata da fotocopia della ricevuta del
pagamento di tutti i servizi richiesti, da allegare alla procedura online entro il 14 gennaio 2014.
5.

C’è la possibilità di pernottare sia il 22 che il 23 gennaio
Pernotto in singola e prima colazione: € 60,00
Pernotto in doppia e prima colazione: € 45,00 a persona
Costo di ogni singolo pasto (cena del 22, pranzo del 23, cena del 23): € 15,00 ciascuno
Modalità di pagamento:
L’intera quota di partecipazione (eventuale pernottamento e/o i pasti che si desiderano) va pagata
entro il 14 gennaio intestando a ‘Conferenza Episcopale Italiana’, causale: “Cod. 6101 – Conv.
Direttori Diocesani, Ancona 23 gennaio 2014 - Ufficio Turismo”, indicando chiaramente il nome
del convegnista-mittente, tramite:
 c/c postale n. 45508009, oppure
 bonifico bancario
Banca Prossima
IBAN: IT 10 U 03359 01600 100000008992

5. I sacerdoti sono pregati di portare il necessario per la celebrazione eucaristica.
6. Chi intende pernottare e/o consumare pasti al di fuori del programma del Convegno è
pregato di rivolgersi direttamente alla Domus.

“Come iscriversi online” al Convegno: entro il 14 gennaio 2014
1. Cliccare sul link da noi indicato
2. Registrarsi (seguire la procedura indicata)
3. Iscriversi quindi al convegno (seguire la procedura indicata), segnalando eventuali
pernottamenti e/o pasti e allegando il PDF della ricevuta di pagamento
4. Rispettare la scadenza del 14 gennaio per l’iscrizione (dal 15 il sistema blocca le iscrizioni)
5. Per coloro che si iscrivono in doppia, effettuare l’iscrizione completa anche per il
compagno/a di stanza (anche se si tratta del coniuge)

