
Convegno Amici del MEG Italia 
2 - 4 giugno 2022 
Bassano Romano (VT) 

 

LIBERI DI LEGARSI A LUI 
Essere discepoli da adulti 

 
 
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, 

 

finalmente quest’anno potremo nuovamente vivere insieme il Convegno degli Amici del MEG e ritrovare uno 

spazio di incontro e tempi di ascolto che ci aiutino a ri-centrarci. 

Sono invitati tutti! Tutti coloro che hanno fatto parte del MEG, coloro che hanno dei figli nel MEG e anche 

coloro che in qualche modo sono vicini al Movimento. Sarà una buona occasione per fermarsi, pregare, 

condividere in semplicità e fare esperienza dell’abbraccio del Signore nella Parola. 

Ci aiuterà in questo percorso P. Franco Annicchiarico SJ, che molti di voi hanno già avuto modo di ascoltare 

nell’incontro on-line dello scorso anno “Vedere oltre”. 

Vi aspettiamo numerosi a Bassano Romano! 

 

P. Andrea e il Consiglio di Direzione Amici del MEG 

--- 

 

Luogo: Casa per ferie Monastero S. Vincenzo 
 via San Vincenzo, 88 - Bassano Romano (VT) 
 +39 0761 176 2 176    +39 340 099 00 65 
 www.monastica.info 
 
Accoglienza: 2 giugno dalle ore 16  
 
Apertura Convegno: ore 18 
 
Termine Convegno: 4 giugno dopo il pranzo  
 
Relatore: P. Franco Annicchiarico SJ 
 
Quota di iscrizione: 40 € a persona (anche per i bambini) 
 
Quota di partecipazione: 90 € a persona  
 
Quota di partecipazione bambini: 10 € 
 
Supplemento camera singola: 10 € a notte (camere singole limitate, non siamo certi di poter accogliere 
tutte le richieste). 
 
È previsto un servizio babysitting gratuito 
 
Per iscriversi compilare la scheda online https://forms.gle/D57WAV3rotV8NH9G7 
entro il 5 maggio e fare bonifico della quota di iscrizione. La quota di partecipazione può essere saldata in 
contanti al convegno oppure può essere versata con un bonifico al conto degli amici del MEG.  
 
 
[ATTENZIONE verificare sempre le coordinate bancarie]         
Amici del MEG Italia  -  Conto Corrente Postale  1010950721  
Banco Posta IBAN: IT17W0760103200001010950721  
Banca Popolare di Sondrio  IBAN IT59E0569603200000013597X27 SWIFT   POSOIT22XXX 
 
Info:  Centro Nazionale MEG Italia 
 amministrazione@meg-italia.it - Tel. 06.64580145/49  

http://www.monastica.info/
https://forms.gle/D57WAV3rotV8NH9G7

