
 

 
NON TEMERE! 

Incontro Nazionale Amici del MEG Italia 
30 maggio 2020 

 
Per chi in passato ha fatto un percorso nel MEG 

Per chi ora è genitore di un ragazzo del MEG 

Per chi è in qualche modo vicino e amico del MEG 
 
 
 
Carissimi Amici del MEG Italia,  
 
come sapete, quest’anno non sarà possibile ritrovarci 
personalmente per il nostro Convegno, ma vorremmo 
comunque offrire una opportunità per incontrarci, seppure 
online. 
 
Abbiamo quindi pensato ad un appuntamento su Zoom 

Sabato 30 maggio dalle ore 16 alle ore 20. 
 
 
Ci Guiderà P. Narciso Sunda, Gesuita, Biblista, Parroco, Responsabile di un gruppo Emmaus nella comunità 
MEG di Catania e, ormai da qualche anno, Relatore al Convegno Nazionale MEG di Frascati per i PreT.  

 

Il nostro bisogno di respirare, di ascoltare una Parola nuova capace di leggere il cuore e di aprire i nostri 
orizzonti e la bellezza di condividere in semplicità con altri fratelli è particolarmente importante in questo 
tempo. Vi incoraggio caldamente, quindi, ad accogliere la proposta di questo tempo di fraternità nella sua 
interezza: l’ascolto della relazione e la condivisione in gruppi. Ad ogni modo, sapendo che non per tutti questo 
potrebbe essere possibile, lasciamo aperta la possibilità di partecipare solamente ad una parte dell’incontro.  
 

L’incontro sarà gratuito, ma per motivi organizzativi, per potere partecipare vi chiediamo di iscrivervi al link 
che segue:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeggoWQOfRMgYNhaOSNhViYhhw5j_bXjS93HWIB0rx-
DgAKbA/viewform?usp=sf_link 
 

L’iscrizione (da compilare entro il 27 maggio) è importante perché, dopo l’intervento di P. Narciso e un 
tempo di preghiera personale, seguirà la condivisione in piccoli gruppi, la cui creazione dovrà essere 
necessariamente effettuata previamente dalla segreteria del Centro Nazionale. Al tempo opportuno, i presenti 
che avranno dato la loro disponibilità alla condivisione sulla scheda di iscrizione, verranno smistati nelle 
“stanze” online. Cercheremo di garantire il più possibile la varietà delle provenienze. Se in fase di iscrizione 
avrete delle richieste particolari da avanzare, scrivetecelo e ne terremo senz’altro conto. 
 

Il programma dell’incontro è il seguente: 
 

Ore 16:00: Connessioni e saluti 
Ore 16.30: Intervento di P. Narciso Sunda SJ e domande dei partecipanti 
Ore 17.30: Preghiera personale 
Ore 18.00: Condivisione in gruppi 
Ore 19.30: Saluti finali 
 

Ci auguriamo di essere in tanti e vi aspettiamo con gioia e con il desiderio di condividere, 
 

P. Andrea e il Consiglio di Direzione degli Amici del MEG 

 

Info:  
amministrazione@meg-italia.it 

whatsApp: +39 366 979 4918 
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