
                               
      

Di seguito alcune note esplicative e tecniche: 

1 – Si svolgerà a Roma,  presso Casa "Betania" delle Pie Discepole del Divin Maestro, in 
Via Portuense 741. Una scelta significativa per il nostro Movimento, in quanto nella 
struttura che ci ospiterà sorge la chiesa di Gesù Maestro e proprio il 31 ottobre la Chiesa 
celebra la relativa Solennità, con la quale da alcuni anni il Mieac conclude la sua 
“Settimana dell’educazione”.  

2 – Sempre giorno 31 ottobre, vivremo un altro momento significativo presso le Catacambe 
di Domitilla, dove il 16 novembre del 1965 - pochi giorni prima della chiusura del Concilio 
Vaticano II - quarantadue padri conciliari chiesero a Dio la grazia di “essere fedeli allo 
spirito di Gesù” al servizio dei poveri e firmarono il “Patto per una Chiesa serva e 
povera”, assumendo l’impegno di mettere i poveri al centro del loro ministero pastorale. 
Al testo, denominato anche “Patto delle Catacombe”, aderirono oltre 500 padri conciliari. 
Un’immagine di Chiesa alla quale il Mieac, sin dalla sua costituzione, fa quotidianamente 
riferimento sia nei contenuti, che nelle scelte associative. Ecco perché alla Presidenza 
nazionale è sembrato opportuno rinnovare, a trent’anni dalla nascita del Mieac, proprio in 
quel luogo, l’impegno di tutto il Movimento a servizio dell’educazione e ribadire il 
massimo sostegno al  Patto Educativo Globale, tanto caro a Papa Francesco.  

3 – Le giornate del 29 e del 30 ottobre saranno dedicate agli adempimenti congressuali: la 
verifica del servizio svolto nella comunità civile ed ecclesiale; l’approfondimento e 
l’approvazione del Documento congressuale, che orienterà la programmazione del 
cammino del prossimo triennio; l’elezione della Consulta, che provvederà alla 
designazione del Presidente nazionale.  

4 – La quota di partecipazione – dalla cena del 29 ottobre, al pranzo del 31 ottobre, 
comprensiva della tassa comunale di soggiorno – è di € 130,00. 
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