
 

ALZA GLI OCCHI E GUARDA LONTANO 

 

Convegno Nazionale MEG 2022 

RN - C14 - Pre-T - Responsabili - T 

 

 

 
SEDE  Centro Giovanni XXIII,via Colle Pizzuto 2, FRASCATI (RM), tel. 06/9416372.  

Per raggiungere il Centro: In treno: da Roma Termini suggeriamo di prendere i treni regionali che partono a 54’ di 
ogni ora (13.54, 14.54, ecc.) e impiegano circa 30 minuti per raggiungere la stazione di Frascati. 
 

INIZIO Sabato 29 ottobre (ore 18) 
 

TERMINE Pranzo di martedì 1 novembre 
 

ACCOGLIENZA Presso il Centro Giovanni XXIII, dalle 15 e non oltre le 19 di sabato 29 ottobre.  
 

PARTECIPANO AI CONVEGNI  

 Emmaus V elementare 
 Ragazzi Nuovi  
 C14  
 Pre-T 
 Responsabili 
I Responsabili che accompagnano i ragazzi devono avere compiuto 18 anni e ne avranno la piena 
responsabilità (giorno e notte). Solo ad alcuni, come consuetudine, verrà anche chiesto di condurre un gruppo di 
condivisione all’interno del Convegno.  

Anche tutti i Responsabili versano l’intera quota di iscrizione e quella di partecipazione.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Entro lunedì 10 ottobre ogni comunità verseràcon un’unica operazione per l'intera comunità euro 60,00a 
persona sul conto: 

Amici del MEG Italia - Conto Corrente Postale 1010950721 

Banco Posta IBAN: IT17W0760103200001010950721 
Banca Popolare di Sondrio IBAN:  IT59E0569603200000013597X27 

SWIFT: POSOIT22XXX 

Causale del versamento: Convegno Frascati 2022 - Comunità (nome della comunità). 

In caso di ritiro la quota di iscrizione non viene restituita. All’interno della stessa Regione però è possibile 
sostituire chi si ritira, usufruendo della quota di iscrizione già versata.  

Chiediamo di versare entro lunedì 24 ottobre anche la quota di partecipazione e portare al Convegno copia del 
versamento effettuato. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Euro 130 per il Lazio  
Euro 110 per Campania e Abruzzo 
Euro 80 per tutte le altre regioni (incluso Albania, Belgio e Malta) 
 
Tali quote sono richieste anche per i RESPONSABILI REGIONALI e per gli eventuali AUTISTI.  
 

QUOTA COMPLESSIVA 

Il costo complessivo del Convegno sarà quindi: 60 Euro della quota di iscrizione + la rispettiva quota di 
partecipazione. 
 

N.B. Solo in caso di ritiro per Covid 19 certificata da Tampone positivol'intera quota verrà restituita.  
 

 



 

CAMERA SINGOLA Va richiesta esplicitamente nella casella note al momento dell’iscrizione e comporterà un 
supplemento di 40 euro. Non sappiamo se potremo soddisfare tutte le richieste. 
 

FRATELLI In caso di partecipazione di fratelli, sarà riconosciuto uno sconto del 50% solamente sulla quota di 
partecipazione del secondo e terzo partecipante.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 Entro il 10 ottobre il Responsabile di comunità invia per e-mail alla Segreteria amministrativa del MEG 
(amministrazione@meg-italia.it) le schede di iscrizione completate in ogni loro parte con la lista dei 
nominativi (compresi gli autisti di pullman).  

 Vi preghiamo di rimandarci il file excel scaricato dal sito compilato in ogni sua parte e NON liste scritte a mano o 
pdf/jpg. 

 Come sempre la divisione in branche sarà effettuata a partire dall’anno di nascita. Tendenzialmente, V 
elementare Emmaus, I - III Media RN,  I - II liceo C.14 jr, III - IV liceo C14 sr, V Superiore in poi saranno Pre-T;  

 Per semplificare il lavoro della segreteria, vi preghiamo di rendere visibile sulla scheda d’iscrizione la 
composizione dei gruppi con i loro Responsabili, così come sono divisi nelle loro Comunità di appartenenza, 
lasciando una riga vuota fra un gruppo e l’altro.  
 

MODIFICHE ALLE ISCRIZIONI Per organizzare in tempo utile i gruppi di lavoro, le eventuali modifiche (ritiri o 
sostituzioni) dell’ultima ora dovranno essere comunicate tutte alla Segreteria Nazionale MEG entro il 10 ottobre. 

 
1. Liberatorie obbligatorieChi partecipa al Convegno, anche i Responsabili, al momento 

dell’iscrizione al Convegno è tenuto a presentare la liberatoria firmata per l’anno sociale 2022-23. 

2. Le nostre speranze …Nel periodo che precede il Convegno, per iniziare ad entrare nel tema 
dell’anno, ogni Responsabile è invitato a trovare un tempo per chiedere ai componenti del proprio 
gruppo di rispondere individualmente alla domanda: “Qual è la tua speranza oggi?”. Le risposte, 
filmate con il cellulare, potranno essere pubblicate sulle pagine social di comunità. Il Centro Nazionale 
riposterà sulla propria pagina, nelle storie, tutto ciò che verrà pubblicato.  

Un’altra semplice attività preparatoria sarà quella di realizzare un cartoncino di formato A3 su cui 
riportare qual è la speranza di comunità. I cartoncini di chi arriverà a Frascati saranno incollati sulla 
“Bacheca della speranza” che, durante il Convegno, rimarrà a disposizione di tutti i partecipanti perché 
possano scrivere tutte le nuove speranze che maturerannolungo quei giorni.  

3. Passaggi ed invii.Durante le messe del Convegno, cureremo dei momenti particolari per coloro 
che durante l’anno passeranno da GE ad RN, da RN a C14, da C14 a Pre-T e celebreremo gli invii di 
alcuni Pre-T come Testimoni nella comunità cristiana. L’eventuale passaggio/invio andrà segnato sulla 
scheda di iscrizione. Il “passaggio” vero e proprio, come da tradizione, avverrà poi nelle comunità 
locali.  

4. I presbiteriportino possibilmente camice e stola per le celebrazioni 

 
Arrivederci a Frascati! 

 
 
 

REGOLE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE COVID 19 

Desideriamo avere cura della salute di tutti i partecipanti. Per questo motivo: 

1. Tutti, al momento dell’ingresso nella struttura, dovranno esibirel'esito di un tampone negativo effettuato al 
massimo 24 ore prima della partenza; 

2. Tutti dovrannoportare con sé la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento; 

3. Applicheremo tutte le norme vigenti al momento del Convegno; 

4.In caso di contagio da COVID 19, il MEG potrà mettere a disposizione gratuitamentela foresteria del Centro 
Nazionale a via San Saba 17- Roma occupandosi di tutto quanto sarà necessario per il tempo dell’isolamento. 


