
Incontrare la verità dell’amore 
La profezia di San Giovanni Paolo II nell’anno della pandemia 

29 e 30 maggio 2021 
Sassone (Comune di Ciampino, Roma) 

Casa per ferie Il Carmelo 

Intervengono: 
 

Livio Melina   

Michele Barbato Monika Grygiel 

José Granados Alberto Frigerio 

www.veritasamoris.org www.camen.org 
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Programma 

Sabato 29 maggio 2021 

09:00 Accoglienza 

09:15 Saluti e introduzione dei lavori 

09:30 
Dal deserto alla terra promessa? La profezia di san Giovanni 

Paolo II nella crisi odierna 
Prof. Livio Melina 

11:00 Pausa 

11:30 La profezia nel quotidiano della vita famigliare (Coppia di sposi) 

11:45 Colloquio con l’oratore 

12:15 Presentazione del Progetto “Veritas Amoris Project” 

13:00 Pranzo 

14:30 Educare nella verità dell’amore: la sfida intergenerazionale Prof.ssa Monika Grygiel 

15:00 L’amore vero, un amore che dona vita Dr.  Michele Barbato 

15:30 Colloquio con gli Oratori 

16:00 Pausa  

16:30 Crisi di identità e differenza sessuale Prof. Alberto Frigerio 

17:00 Attualità e futuro della teologia del corpo Prof. José Granados 

17:30 Colloquio con gli Oratori 

18:00 Fine lavori 

18:15 S. Messa 

19:30 Cena 

21:30 A come Amore Spettacolo teatrale 

Domenica 30 maggio 2021 

09:00 
Edificare nel combattimento: la verità dell’amore, orizzonte di 

futuro 
Prof. Livio Melina 

10:00 Il Cammino del Bell’Amore – un cammino per gli sposi 
Presentazione e testimonianze 

di sposi 

10:30 Colloquio 

11:00 Conclusioni 

12:00 S. Messa 

13:00 Pranzo 

Termine dei lavori 
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Sassone (Roma), 29 e 30 maggio 2021 

Casa per ferie Il Carmelo www.ilcarmelo.net 

Via Doganale, n. 1 – 00043 Sassone (frazione di Ciampino, Roma)  

Tel. +39 06.796.02.47 e-mail: info@ilcarmelo.net 
A 20 Km dal centro di Roma, a 5 Km dall’aeroporto di Ciampino,  

a 300m dalla stazione ferroviaria Sassone (linea Roma Termini – Albano) 

 

Iscrizioni 

Costo iscrizione per Convegnisti 

• Convegno più ospitalità a pensione completa dalla cena di venerdì al pranzo di domenica compresi, 

200€ in camera doppia; 220€ in camera singola. 

• Convegno più ospitalità a pensione completa dal sabato mattina al pranzo di domenica compreso, 

160€ in camera doppia; 170€ in camera singola. 

• Solo partecipazione al Convegno più pranzo e cana di sabato e pranzo di domenica: 125€. 

L’iscrizione al Convegno comprende la partecipazione ai lavori, alle attività collaterali e il materiale 

didattico. 

Costo iscrizione per accompagnatori (che non partecipano al convegno):  

Pensione completa in camera doppia 120€ dal venerdì sera, 80€ dal sabato mattina. 

Disponibilità di camere anche a 3, 4 e 5 letti. Bambini fino a 3 anni gratuiti; dai 3 ai 12 anni metà 

prezzo. 

Per informazioni supplementari rivolgersi alla segreteria. 

 

Modalità di iscrizione: per iscriversi visitare il sito www.camen.org 

Le  iscrizioni  si chiudono il 18 aprile 2021. Le  iscrizioni successive avranno un costo di iscrizione 

maggiorato di 50€.  

Si invita caldamente a compilare il modulo di iscrizione al più presto e a versare l’acconto. 

Pagamenti: 

All’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto di 100€ per ogni iscritto e per ogni 

accompagnatore. Il saldo dovrà essere versato entro il 16 maggio 2021. 

 

Modalità di pagamento 

Bonifico sul conto corrente bancario presso CREDITO VALTELLINESE Ag. 18 Milano – IBAN: IT 28 F 

05216 01623 000000003389 intestato a “Eventi S-T” causale “Giornata Wojtyla 2021” seguito da 

acconto/saldo e nome e cognome. 

 

Ulteriori informazioni 

Causa Covid, i posti disponibili nella sala conferenze sono limitati; le iscrizioni saranno accettate fino 

ad esaurimento posti. 

 

Nel caso in cui il convegno venisse cancellato o la mancata partecipazione avvenisse per limitazioni 

di movimenti imposti dall’autorità governativa, verrà restituita l’intera quota versata. Null’altro sarà 

dovuto, per nessun motivo. 

 

Arrivi ritardati e/o partenze anticipate o la mancata presenza alla conferenza non  danno diritto ad 

alcun  rimborso. 

Arrivi anticipati e/o  partenze ritardate saranno accettate salvo  disponibilità. Rivolgersi alla 

Segreteria.  

La Segreteria sarà  disponibile per ogni ulteriore richiesta di informazioni. 

Segreteria  e contatti:  www.camen.org  -  giornate.st@gmail.com - Tel: 349.2105506 

http://www.ilcarmelo.net/
mailto:info@ilcarmelo.net
http://www.camen.org/
http://www.camen.org/
http://www.camen.org/
http://www.camen.org/
http://www.camen.org/
http://www.camen.org/
mailto:giornate.st@gmail.com


Modulo di iscrizione 

  Richiesta di Iscrizione alla Giornata Wojtyla 2021, Sassone di Ciampino (Roma) 

 per iscriversi compilare e spedire il presente modulo o meglio visitare il sito www.camen.org 

 

*Cognome .....................................................            *Nome .......................................................... 

Luogo e data di nascita  .................................................................................................................. 

*Codice Fiscale ............................................................................................................................... 

*Indirizzo ........................................................................................................................................ 

*CAP .................  *Città ........................................................................................ *Prov ............... 

Tel ...................................................................  Cell .......................................................................    

*e-mail ............................................................................................................................................. 

 

Accompagnatori: 

*Cognome ..............................................     *Nome ........................................................................ 

Nato a: ...................................................       Il ............................................................................... 

*Cognome ..............................................     *Nome ........................................................................ 

Nato a: ...................................................       Il ............................................................................... 

*Cognome ..............................................     *Nome ........................................................................ 

Nato a: ...................................................       Il ............................................................................... 

 

Presenza di allergie e/o intolleranze alimentari (precisare): ............................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

La presente scheda, va fatta pervenire all’Associazione Sintotermico Camen per e-mail: 

giornate.st@gmail.com     Va allegata la ricevuta dell’acconto versato. 

  

Pagamento: Bonifico sul conto corrente bancario presso CREDITO VALTELLINESE Ag. 18 Milano – 

IBAN: IT 28 F 05216 01623 000000003389 intestato a “Eventi S-T” causale “Giornata Wojtyla 2021” 

seguito da acconto/saldo e nome e cognome. 

  

INFORMATIVA AI SENSI DEL Dlgs 196/2003 E DEL Dlgs 101/2018 

L’Associazionie Sintotermico Camen garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le 

informazioni verranno utilizzate nel rispetto del Dlgs 196/2003 e del Dlgs 101/2018 per le operazioni 

connesse alla formazione e al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni 

momento a norma dei citati Dlgs, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o 

cancellazione. 

  

Data ......................................                                               Firma ................................  
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