
Convegno Nazionale di formazione
Responsabili, Pre-T e T

Roma, 28 aprile  - 1 maggio 2023

MA CHI ME LO FA FARE?

Ragioni e stile del servire

Dopo  quattro  anni  in  cui,  per  diverse  ragioni,  abbiamo  dovuto  sospendere  l’appuntamento,
riprendiamo con gioia la proposta di un Convegno di formazione rivolto ai ragazzi più grandi del
Movimento. 

Si tratta di un appuntamento che ha lo scopo di approfondire temi che riteniamo fondamentali per
la crescita umana e spirituale di ciascuno e che, allo stesso tempo, può concretamente sostenere
anche chi è Responsabile nel suo servizio. 

A condurre il Convegno saranno p. Giuseppe Riggio S.J. e l’équipe della rivista “Aggiornamenti
Sociali”. Ci accompagneranno a scoprire la necessità e l’urgenza di impegnarci attivamente per la
costruzione di una comunità umana più giusta e sostenibile e a trovare, plasmati dal Vangelo, i
modi per realizzarla. Nell’Anno della Missione, ci è sembrato importante e opportuno affrontare
questo argomento che coinvolge su diversi piani e in maniera totale il nostro essere al mondo e il
nostro metterci in rapporto con il Signore, con il creato e con i fratelli.

PARTECIPANTI La  proposta  è  rivolta  ai  Responsabili,  ai  PreT  e  ai  T  che  frequentano  dal  5°
superiore in poi.

LUOGO Roma presso l'Istituto Massimo - Via Massimiliano Massimo 7 – 00144 Roma 

DATE Da venerdì 28 aprile pomeriggio (accoglienza dalle 15 ed entro le 17.30), fino al pranzo
(incluso) di lunedì 1° maggio.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Ogni comunità versa entro il 4 aprile, 40 euro a persona sul conto

ATTENZIONE nuovi dati per i pagamenti:

Amici del MEG Italia  

(preferibile → ) Banca Popolare di Sondrio,
IBAN:  IT59E0569603200000013597X27 
SWIFT: POSOIT22XXX

(oppure → ) Conto Corrente Postale  1010950721
Banco Posta, IBAN: IT17W0760103200001010950721

Indicando  la  causale  del  versamento  “Convegno  di  formazione  Roma  2023" e  invia  a
amministrazione@meg-italia.it :

- la ricevuta del pagamento; 
- il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti in formato excel.

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. 

mailto:amministrazione@meg-italia.it


NON È CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE PARZIALE O SENZA PERNOTTAMENTO AL CONVEGNO (VALE ANCHE PER I
ROMANI)

È  quindi  necessario  arrivare  con  materassino,  sacco  a  pelo,
asciugamani propri, costume da bagno. Dormiremo infatti per
terra, nelle palestre dell’Istituto, usufruendo dei relativi bagni
spartani (acqua calda non garantita). La sistemazione sobria ci
consente di contenere di molto i costi, rendendo questa preziosa
occasione  di  formazione  accessibile  a  quanti  più  ragazzi
possibile.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Come  sempre,  abbiamo  diversificato  le  quote  per  agevolare  le
comunità che arrivano da più lontano.

Al convegno chiederemo quindi il versamento di:

- Euro 60 Lazio 

- Euro 55 Campania e Abruzzo

- Euro 30  Belgio, Calabria, Liguria, Lombardia, Malta, Piemonte, Puglia,  Veneto, Sardegna e
Sicilia

- Euro 20 Albania

Tali quote sono richieste anche per i RESPONSABILI REGIONALI e per gli eventuali AUTISTI. 

Il costo complessivo del Convegno sarà quindi: 40 Euro della quota di iscrizione + la rispettiva quota di
partecipazione.

NOTE 
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 (06.64580149 o 366 979 4918) telefonicamente entro il 24 aprile.

LIBERATORIE OBBLIGATORIE. Chi 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.

I PRESBITERI portino possibilmente camice e stola per le celebrazioni.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE:
Segreteria Nazionale MEG – Via San Saba 17 – 00153 Roma 
tel. 06. 645801.49 o 45 cell. 366 979 4918 (dalle 9:00 alle 13:00 esclusi sabato e domenica)
e-mail: segreteria@meg-italia.it / amministrazione@meg-italia.it 
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