
 

 

 

 

 

“Come ad amici”. Prossimità di Dio e umanità del ministero 
Esercizi Spirituali per Assistenti di Azione Cattolica (e non) 

6/11 novembre 2022 – Casa Divin Maestro (Ariccia – RM) 

 
Predicati da 

 FR. SABINO CHIALA’ 

priore della comunità di Bose 
 

Il Corso di esercizi è rivolto a tutti i sacerdoti (assistenti regionali, diocesani e parrocchiali di AC, e 

non) interessati a vivere una forte esperienza di Dio, suscitata dall’ascolto della sua Parola, in un clima 

di silenzio e di preghiera. 

Note tecniche 

 

Il contributo di partecipazione è di Euro 330,00 (dalla cena di domenica 6 al pranzo di venerdì 11 

novembre). Le iscrizioni si chiudono il giorno 27 ottobre, e comunque fino ad esaurimento posti. Si 

ricorda di portare camice e stola bianca per le celebrazioni. Verranno assegnate esclusivamente stanze 

singole. 

 

• Modalità di pagamento 

Il versamento può essere effettuato, in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario intestato a 

Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, IT 87 M 06230 03229 000015392068 

Crédit Agricole intestato a: Azione Cattolica Italiana. Specificare la causale del versamento (“Esercizi 

spirituali sacerdoti assistenti 2022. Nome e cognome”). 

 

• Modalità di iscrizione 

L’iscrizione va effettuata utilizzando esclusivamente il modulo online presente all’indirizzo 

https://eventi.azionecattolica.it/assistenti/esercizi-spirituali-assistenti-2022. Dopo essersi registrati, 

attraverso la funzione “crea un nuovo profilo”, compilare i campi per l’iscrizione online (è bene 

conservare i dati “accesso utente” per l’iscrizione a future iniziative). Durante la compilazione, verrà 

richiesto di allegare la copia del versamento per l’iniziativa in questione.  

 

• Istituto ospitante 

Casa Divin Maestro - Strada Regionale 218 km 11 - 00072 Ariccia , RM 

06.93.48.61  casadivinmaestro@paulus.net 

Come raggiungere la casa: 

✓ In auto: Uscita n° 23 G.R.A. Via Appia - Direzione Ciampino-Albano. Seguire la Via Appia 

attraverso le traverse urbane di Albano Laziale e poi di Ariccia. Superato il ponte di Ariccia, in 

prossimità di Piazza di Corte svoltare a sinistra in direzione Rocca di Papa. Seguire poi le indicazioni 

per Rocca di Papa. Se avete con voi un navigatore, inserite "Piazzale dei daini" ARICCIA. Proseguite 

verso Rocca di Papa e dopo 400 metri ci trovate sulla sinistra. 

✓ Dalla Stazione Termini: Prendere il treno per Albano Laziale (capolinea) con durata tragitto di 45 

minuti. Scendere alla stazione di Albano Laziale. Proseguire con un taxi, seguendo le indicazioni per 

Rocca di Papa.  

✓ Se provenienti dall’aeroporto:  

o di Ciampino: Prendere gli autobus che vanno in direzione Velletri - via Albano. Scendere 

alla fermata della Piazza di Ariccia. Proseguire come sopra.       

o di Fiumicino: Prendere il treno per la Stazione Termini; da lì linea A della Metropolitana; 

scendere alla stazione Anagnina e prendere gli autobus che hanno come destinazione 

Velletri (via Albano). Scendere alla fermata della Piazza di Ariccia. Proseguire come 

sopra. 

https://eventi.azionecattolica.it/assistenti/esercizi-spirituali-assistenti-2022

