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Cari Amici,
come saprete il Santo Padre Francesco ha accolto la nostra domanda di
richiesta di Udienza particolare fatta pervenire tramite S.E. Rev.ma il Cardinal Salvatore
De Giorgi e pertanto sabato 31 ottobre p.v. alle ore 12.00 l’UCID sarà ricevuta
nell’Aula Paolo VI – Sala Nervi.
I tempi della giornata saranno i seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ingresso in Sala
Nervi, ore 11.00 intrattenimento musicale a cura dell’Orchestra Giovanile del
Conservatorio Paganini di Genova, ore 12.00 arrivo del Pontefice e relativa Udienza,ore
13.00/13.30 fine dell’evento.
Si tratta certamente di un grande segno di attenzione nei nostri confronti e come tale
sono sicuro che risponderemo in gran numero a questa chiamata.
L’affluenza consentita in Sala Nervi è tassativamente di settemila persone.
Pertanto, per dare a tutti la possibilità di essere presenti, invitiamo a considerare la
partecipazione di un socio più un solo famigliare.
La quota di partecipazione è di € 25 a persona e comprende il dono UCID al Papa.
Per organizzare al meglio l’importante giornata chiediamo di avere il numero dei
partecipanti e i relativi bonifici entro il 15 luglio p.v. . In questo modo, con i numeri
precisi, potremo valutare la possibilità di estendere la partecipazione anche ad altri
famigliari.
Vi invitiamo ad effettuare il versamento per Gruppi e/o Sezioni ; per ovvi motivi contabili
non sarà infatti possibile considerare i versamenti dei singoli soci.
I riferimenti bancari sono i seguenti : UNICREDIT, Via della Conciliazione,9 Roma
conto corrente intestato a UCID NAZIONALE causale dono UCID al Papa della Sezione
(nome della Sezione) o del Gruppo (nome del Gruppo) IBAN IT 61 X 02008 05008 000
102527261 .
Al fine di ottimizzare al meglio l’importante evento abbiamo messo a disposizione di tutti
l’esperienza e la competenza dell’Opera Romana Pellegrinaggi che fornirà una serie di
servizi – alloggio ,trasporto con i pullman, treni, visite guidate, voucher per ristoranti –
in modo da rendere più semplice la trasferta romana.
In allegato troverete le varie indicazioni fermo restando che tale proposta è
assolutamente facoltativa e non vincolante per i Gruppi e le Sezioni che potranno
comunque organizzare il viaggio in modo totalmente autonomo.
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Naturalmente , anche per usufruire delle agevolazioni dell’Opera Romana Pellegrinaggi,
sarà necessario fornire le richieste per Gruppi e/o per Sezioni indicando sempre nelle
causali: “UCID Udienza 31 ottobre 2015 Sezione (nome della sezione) oppure Gruppo
(nome del Gruppo)”. Il termine per avvalersi di questi servizi rimane quello del 15 luglio
p.v.
La segreteria di UCID Nazionale è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Informo inoltre i componenti del Consiglio Direttivo che venerdì 30 ottobre alle ore
15.00 si terrà il Consiglio Direttivo UCID Nazionale presso la sede de “La Civiltà
Cattolica” , Via di Porta Pinciana,1. Invieremo successivamente la relativa convocazione.
Certo di incontrarVi tutti in questa giornata di speciale arricchimento spirituale , invio i
miei più cordiali saluti.

Giancarlo Abete

All. programma Opera Romana Pellegrinaggi
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