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“Le persone viaggiano per stupirsi dell’altezza delle montagne, 
della potenza delle onde del mare, della lunghezza dei corsi dei fiumi, 

del movimento circolare delle stelle, 
e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi”! 

(Sant’Agostino) 
 
 

c.p.c. Ai Segretari Regionali  
Agli Assistenti Regionali  

Ai Consiglieri Nazionali  
Al Comitato Esecutivo  

 
Roma, 07 Febbraio 2017 
 
Carissimi Assistenti Regionali, 
ogni persona è un” dono unico e irrepetibile”, come ci ricordava San Giovanni Paolo 
II e davanti a questo dono non possiamo passare con il volto indifferente! 

 
Papa Francesco nella “Evangelii Gaudium” ci dice che “Il grande rischio del mondo 
attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza in-
dividualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla  ricerca malata di piace-
ri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri 
interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più 
la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita 
l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e perma-
nente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. 
Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per 
noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto”. (EG n. 2) 
 
Alla luce di queste parole vogliamo impostare la nostra presenza e il nostro servizio 
di Assistenti nel Movimento. Ci aiuteranno a farlo alcuni membri del Comitato Ese-
cutivo e la presenza autorevole di Padre FEDERICO LOMBARDI.  
 
L’incontro si svolgerà: 

 
dalle ore 15.30 di martedì 07 Marzo 2017  

e si concluderà con il pranzo di mercoledì 08 Marzo 2017  
all’HOTEL “CASA TRA NOI” - ROMA (NOTE IN CALCE per arrivo)  

Via Monte del Gallo, 113 - 00165 Roma – Tel. +39 0639387355 - mail tranoi@tiscali.it 
 

Certi che farete tutto il possibile per dare tutto quello che serve  per la crescita del 
Movimento, vi  salutiamo e aspettiamo.  
 
 
IL SEGRETARIO NAZIONALE          LA PRESIDENTE NAZIONALE             L’ASSISTENTE NAZIONALE  

Luigi Cioffi     Sonia Mondin                    Mons. Guido Lucchiari  
 

 
L’adesione è da far pervenire entro e non oltre il 28.02.2017 per tramite iscrizione 
nel sito www.masci.it o chiamando Segreteria Nazionale Tel. 06-8077047 

http://www.masci.it/�
mailto:tranoi@tiscali.it�
http://www.masci.it/�
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NOTE LOGISTICHE 
  

  
Vitto e alloggio (che comprende la sistemazione in camera singola e una pen-
sione completa sono a carico del Nazionale) 

 
• 

- In macchina: Arrivare al Grande Raccordo Anulare e percorrerlo sino all’uscita N. 1 Aure-
lia/Centro. Una volta arrivati sulla via Aurelia direzione centro, percorrerla senza mai gira-
re per circa 5 Km sino ad arrivare a Piazza Irnerio e girare a destra sulla Cir-convallazione 
Aurelia. Andare sempre dritti e seguendo la strada principale immettersi su Via Gregorio 
VII. Percorrerla fino a Via Monte del Gallo, che si incontra sulla destra immediatamente 
prima di due grandi ponti ferroviari ben visibili. Girare quindi a de-stra su Via Monte del 
Gallo e percorrerla tutta fino ad incontrare l’ingresso dell’albergo. Entrate pure: il parcheg-
gio è compreso nel prezzo del soggiorno!  

Come raggiungere Hotel Casa Tra Noi Roma  

- Dall’Aeroporto di Fiumicino: Recarsi alla stazione ferroviaria che si trova all’interno 
dell’aeroporto. Prendere il treno in direzio-ne Fara Sabina o Orte. Scendere alla Stazione di 
Trastevere, (parte un treno ogni 15 minuti). E quindi prendere un altro treno (di-rezione 
Cesano/Viterbo o Civitavecchia/Grosseto) per una sola fermata e scendere alla Stazione di 
San Pietro. Nel sottopassaggio seguire le indicazioni che portano su via Clivo di Monte del 
Gallo e andare a destra, seguendo una piccola scorciatoia con pochi bassi scalini che im-
mette a sinistra in via Di Monte del Gallo. Percorrerla per 300 Mt e siete arrivati!  

- Dall’Aeroporto di Ciampino: Di fronte all’aerostazione Partenze Internazionali sono pre-
senti parcheggiati negli appositi stal-li dei bus di linea delle società Atral, Cotral, Sit e Ter-
ravision che effettuano il servizio navetta dallo stesso aeroporto fino alla Sta-zione Termi-
ni.  

- Dalla Stazione Termini: Uscire dalla stazione verso Piazza dei Cinquecento. Cercare la 
fermata capolinea dell’autobus n. 64 (pensilina “L”) e scendere alla 1° fermata dopo la gal-
leria del Gianicolo. Prendere l’autobus n. 34 (passa ogni 20 minuti) fino al capolinea, che è 
in via di Monte del Gallo a 50 Mt dall’albergo. In alternativa, se non si vuole aspettare la 
coincidenza (e fare qual-che passo in più), continuare con la linea 64 fino alla fermata 
CROCIFISSO/PORTA FABBRICA. Tornare e passare sotto il ponte ferroviario a sinistra di via 
di Monte del Gallo, percorrere a fino all’ingresso dell’albergo.  

 
 

 

http://www.masci.it/�

