
Campo missionario

FESTA IN FAMIGLIA

«Allarga i picchetti della tua tenda» (Is 54)

Cari  Responsabili,  desideriamo  riproporre  ai  C14  senior  l’esperienza  missionaria  che  non  è  stato
possibile  realizzare  durante  le  feste  di  Natale,  presso  la  casa-famiglia  “Mia  gioia”,  della Comunità
Giovanni XXIII  di  Pescara.  Saremo accompagnati da Cristiano, Simona e Don Giorgio (gli  amici di  cui
abbiamo ascoltato la testimonianza all’ultimo Convegno di Frascati) lungo le strade del loro territorio.

Come ormai è tradizione, vivremo un’esperienza di incontro, di comunità, di preghiera e di condivisione.
Ci  renderemo  disponibili  a  conoscere,  insieme a chi  già  da molto tempo vi  opera,  diverse realtà di
emarginazione, mettendoci a servizio, per imparare a comunicare a tutti coloro con cui entreremo in
contatto l’Amore che noi per primi abbiamo ricevuto.

Saremo  ospitati  presso  le  famiglie  di  ragazzi  del  MEG  di  Pescara.  In  tutti i  momenti saremo  sempre
accompagnati da Padre Marco, Riccardo e da altri Responsabili MEG. Come siamo soliti fare, ci metteremo con
fiducia nelle mani di chi ci accoglie e ci impegneremo con entusiasmo in tutto ciò che ci verrà chiesto. 

Di seguito qualche dettaglio per aiutarvi a decidere... 

DATE: 1-4 giugno 2023. Arrivo a Pescara per la cena di giovedì 1° e partenza dopo il pranzo di domenica 
4 giugno (intorno alle ore 16.00).

LUOGO: Pescara - Comunità Papa Giovanni XXIII – parrocchia San Marco

COSTO: 100 €. La quota comprende il vitto e l'alloggio. A questa cifra andranno aggiunte le spese per il
viaggio da e per la propria città di provenienza.

ACCOMPAGNATORI:  P.  Marco  Colò  SJ,  Riccardo  Ricciuti e  i  Responsabili  che  si  offriranno  di
accompagnare i ragazzi.

CHI PUÒ PARTECIPARE: la proposta è esclusivamente rivolta a C14 SR, dai 16 anni in su, che fanno il
MEG e ai loro Responsabili. Prevediamo un massimo di 15 ragazzi/ragazze distribuiti il più possibile fra le
diverse  Regioni.  Riteniamo  opportuno  e  fonte  di  arricchimento  per  la  propria  comunità
l’accompagnamento  dei  ragazzi  da  parte  di  almeno  uno  dei  loro  Responsabili,  là  dove  questo  sia
possibile.

NB: Visto il  tipo di esperienza,  che prevede l’incontro, anche in strada, con realtà di forte disagio
(senza fissa dimora, persone che vivono in situazioni di grande difficoltà economica e sociale…), per
quanto riguarda i minorenni: è necessario che siano muniti di liberatoria firmata da parte dei genitori.

PER ISCRIVERSI: il  Responsabile  compila la scheda di  iscrizione per tutti i partecipanti e la  invia alla
segreteria del MEG <amministrazione@meg-italia.it> entro il 2 maggio.

Il versamento della quota di iscrizione di 60 € dovrà essere effettuato solo dopo che la segreteria avrà
inviato una conferma e comunque entro e non oltre il 2 maggio.
La somma restante potrà essere pagata  all'arrivo,  in  contanti,  oppure tramite bonifico entro il  29
maggio.

ATTENZIONE verificate sempre i dati per i pagamenti:

Amici del MEG Italia  

(preferibile –> ) Banca Popolare di Sondrio, IBAN:  IT59E0569603200000013597X27

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

mailto:amministrazione@meg-italia.it

