
 

Roma, 13/09/2022 

                                                                                       - Ai Presidenti e Responsabili dei gruppi 
                  - Agli Assistenti diocesani 
                  - Agli aderenti e simpatizzanti 

                                      del M.I.E.A.C.     
Carissime/i 

eccovi le prime informazioni e le note tecniche riguardanti il Convegno nazionale di studio 
che, come richiesto dai partecipanti allo scorso Convegno di Todi, si terrà a Baida, una 
borgata collinare di Palermo, dalle ore 16:30 del 22 al pranzo del 25 aprile 2023. 

Approfondiremo ancor di più il tema dell’anno in corso: «Condividere» e getteremo le 
basi  di quello del prossimo anno associativo: «Custodire». Lo faremo attraverso lo 
scambio di esperienze, la guida di esperti, il contatto diretto con testimoni, luoghi e realtà 
del territorio.  

I momenti di riflessione e di preghiera si svolgeranno nelle Cattedrali di Monreale, di 
Palermo, di Cefalù e condivideremo la spiritualità benedettina, recandoci nella storica 
abbazia di San Martino delle Scale.  

Mediteremo sulla tomba di Padre Pino Puglisi e conosceremo il Centro Astalli dei Gesuiti 
di Palermo:  un’associazione di volontariato che opera in difesa dei diritti, dell’integrazione 
e dell’inclusione di immigrati extracomunitari, rifugiati e richiedenti asilo.   

Visiteremo le bellezze monumentali e paesaggistiche più significative del territorio e 
saremo ospiti del gruppo Mieac di Termini Imerese. 

La quota di partecipazione è di euro 200 e  comprende la quota di iscrizione + la pensione 
completa dalla cena di sabato 22 al pranzo del 25 aprile + gli spostamenti in pullman a 
Monreale, Palermo, Cefalù, San Martino delle Scale, Termini Imerese. 

Un supplemento di 20 euro è richiesto  per gli spostamenti dall’aeroporto di Palermo a 
Baida e viceversa. 

Per chi volesse c’è la possibilità di anticipare o posticipare il soggiorno a Baida al costo di 
50 euro al giorno, per la pensione completa. Il singolo pasto extra è di 15 euro. 

Le prenotazioni dovranno pervenire alla segreteria nazionale del Mieac entro domenica 22 
gennaio 2023. 

        Un saluto affettuoso 

                                               

                          Segretaria nazionale                                                 Presidente Nazionale 

 


