
Compilare il modulo di prenotazione e 
indicare eventuali richieste aggiuntive di 
seguito, ritagliare  e spedire all’indirizzo 
riportato sul modulo di adesione. 
 
Bambini:   
Ho bisogno di un lettino         …….. 

Posso portare il mio          .......... 

Dieta:  
È necessaria una dieta speciale? (es. Senza 

glutine, vegetariana, ecc): 

Nome……………….…      

Dieta …….…................................................. 

Nome……………….…      

Dieta …….…................................................. 
 
Camere:  
Una sola camera                     ..... 

Camere separate per adulti e bambini ..... 

Camera singola     ..…       
 
Mi offro per l’animazione delle attività dei 
bambini             ..... 
 
Lingue – Inglese, Francese, Tedesco: 
Cerchiare le lingue capite (C) o parlate (P) – un 

po’ (1), benino (2), bene (3): 
Nome ............................. I F T       C P     1 2 3 

............................. I F T       C P     1 2 3 

............................. I F T       C P     1 2 3 

............................. I F T       C P     1 2 3 
 

Sistemazione 
I partecipanti all’Incontro Mondiale 
alloggeranno al centro ‘Villa Mondo Migliore’.  
Villa Mondo Migliore si trova sul Lago di 
Albano, a circa 2 km da Rocca di Papa. Per 
maggiori informazioni: 
http://www.mondomigliore.it 
Lingue 
Lingue ufficiali dell’incontro sono l’italiano, 
l’inglese, il francese ed il tedesco. Le sessioni 
plenarie e gli interventi principali saranno 
tradotti simultaneamente. 

Internet 
Maggiori informazioni (in inglese) sull’incontro 
possono essere trovate presso: 
http://www.aifw.org 

 
Pro-memoria sulla prenotazione 
(da conservare): 
…… Adulti  (€ 250)   …….. 

…… Ragazzi 14 - 18 anni  (€180) …….. 

…… Bambini  7 -13 anni (€130)  ….…. 

…… Bambini  2 - 6 anni (€ 90)  ….…. 

…… Bambini meno di 2 anni (€ 50) …….. 

Totale           € ..…… 
Anticipo spedito il (data):                   € ......... 

Saldo (da pagare all’arrivo)            € ......... 
 
 
Il 2° Incontro Mondiale è organizzato da: 
Comitato PREPROMA 
c/o Nicola Kontzi-Méresse & Pamela Fiévet 
Centre St Irénée  
2, place Gailleton 
F-69002 LYON, France. 
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Uniti nel Battesimo e 
nel Matrimonio 

 
FAMIGLIE MISTE 

INTERCONFESSIONALI: 
 

Chiamati ad una vita comune nella 
Chiesa per la riconciliazione delle 

Chiese 
 

2° Incontro Mondiale delle 
Famiglie 

Interconfessionali 
 

24-28 Luglio 2003 
 

Villa Mondo Migliore 
Via dei Laghi, 10  

00040 Rocca di Papa - Roma 
 

http://www.mondomigliore.it/
http://www.aifw.org/


INVITO  
 

2° Incontro Mondiale delle Famiglie 
Interconfessionali(*) 
 
 
Il primo incontro multilingue (Italiano, 
Inglese, Francese e Tedesco) ha avuto 
luogo nel 1998 con 200 partecipanti da 12 
paesi presso il Consiglio Mondiale delle 
Chiese a Ginevra. Il 2° Incontro avrà luogo 
vicino a Roma, sede del Pontificio Concilio 
per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. 
Oltre alle famiglie interconfessionali, 
parteciperanno delegati e teologi di molte e 
diverse tradizioni cristiane. 
 
 
Scopi del 2° Incontro Mondiale: 
 
1. Permettere lo scambio di esperienze tra 

famiglie di diversi paesi e linguaggi. 
 

2. Motivare e rafforzare i legami tra le 
famiglie interconfessionali. 
 

3. Discutere con i rappresentanti delle 
diverse chiese il ruolo delle famiglie 
interconfessionali lungo il cammino 
verso l’unità delle chiese. 

 
 
* 'Famiglie Interconfessionali' sono quelle 
famiglie i cui coniugi sono membri di diverse 
chiese cristiane. 
 
 
 
 

Programma 
 
Avremo l’opportunità di:  
 Confrontare il cammino dei diversi 

paesi e scambiare esperienze. 
 Pregare e condividere momenti di 

culto secondo diverse tradizioni 
ecclesiastiche. 

 Condividere le nostre speranze, 
opportunità e bisogni con i 
rappresentanti del cattolicesimo e del 
protestantesimo. 

 Ascoltare le posizioni delle chiese e 
discutere del nostro ruolo nel 
cammino verso l’unità. 

 Fare domande ad un gruppo di 
esperti e condividere le nostre 
esperienze in piccoli gruppi. 

 Bambini e ragazzi avranno la 
possibilità di partecipare ad un 
programma parallelo dedicato a loro. 

Spedire il modulo di adesione e la 
caparra (*) a: 

 
PREPROMA (Ita) 

c/o Aprile - Lari 
Via Cascina Bianca 12 

20142 Milano MI 
Tel. 02 89126168 

E-mail: idrusa@libero.it 
 
(*) Chiediamo di segnalare per tempo eventuali 
difficoltà economiche che impediscono la 
partecipazione, gli organizzatori cercheranno di 
trovare finanziamenti presso le chiese  

 

MODULO DI ADESIONE 
Io / noi vogliamo partecipare al 2° Incontro 
Mondiale  
…… Adulti (€ 250)   ......….. 

…… Ragazzi 14 -18 anni (€ 180) ...…….. 

…… Bambini 7 -13 anni (€ 130)  ...….…. 

…… Bambini 2 - 6 (€ 90)  ...….…. 

…… Bambini meno di 2 anni (€ 50) ...…….. 

Totale:                                                 € ......…… 
Caparra (non rimborsabile]                  €     50.00 
Eventuale donazione per facilitare la partecipazione di 

di famiglie in difficoltà economica          €  .............. 

Saldo (da pagare all’arrivo)               € .............. 
 
Cognome  …………….…………….…...................… 
 
Nome ....................….……….................................... 
 
Cognome  …………….…………….…...................… 
 
Nome ....................….……….................................... 
 
Nome e data di nascita dei bambini 

1) …..…………….........…......  nato il ...................... 

2) ..…………....…......…….....  nato il ...................... 
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3) ..……………….......……….  nato il ...................... 

4) ..……………….......……….  nato il ...................... 

Indirizzo …………………..…………………..…..…….. 

………………………….....…………………....…………  

Telefono......................... ….………………......................... 

E-mail ……………..…………….…................................... 

mailto:idrusa@libero.it

