LA SCOMMESSA DELL'AMORE
Vivere da donne e uomini di Eucaristia oggi
Incontro Nazionale Amici del MEG Italia
28 novembre 2020
online
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,
l’iniziativa che vi proponiamo nasce innanzitutto dalla richiesta che molti di voi “presenti” all’incontro online
dello scorso maggio ci hanno fatto, di organizzare più spesso tempi di formazione, di riflessione, di preghiera
e di condivisione a cui fosse semplice partecipare. L’abbiamo voluta raccogliere, felici di leggere in questa
domanda un desiderio profondo di camminare insieme e di rimanere vicini anche in questo tempo che ci
richiede di tenere le distanze.
Vi proponiamo quindi un appuntamento su Zoom Sabato 28 novembre dalle ore 16 alle ore 20. Ci
accompagnerà Ottavio De Bertolis, Padre Gesuita che insegna Teologia alla Facoltà di Giurisprudenza della
LUMSA di Roma.
Amare senza riserve, offrire al Signore le nostre giornate, essere autenticamente donne e uomini di Eucaristia.
Questa è la missione alla quale siamo chiamati e alla quale vogliamo riuscire a rispondere con la nostra vita. Il
tema dell’incontro è strettamente legato al tempo che stiamo vivendo che ci interpella fortemente su come Gesù e
lo “stile di Dio” che Lui è venuto a rendere manifesto possono continuare, attraverso di noi, a essere presenti, vivi e
operanti nel mondo. A quali scelte siamo chiamati perché questo sia possibile? Quali risposte sentiamo di dovere
dare? Quali atteggiamenti e stili di vita assumere o modificare? E, allo stesso tempo, come possiamo affrontare le
paure e le resistenze che emergono in noi?
Come la scorsa volta, ci sentiamo di raccomandarvi la partecipazione all’intero incontro, senza limitarvi
all’ascolto della relazione, ma sfruttando l’opportunità del tempo di preghiera personale e, soprattutto, di
condivisione in gruppi. Se questo non fosse proprio possibile, lasciamo naturalmente aperta la possibilità di
prendere parte solamente alla conferenza.
L’incontro sarà gratuito ma, per motivi organizzativi, per potere partecipare sarà necessario iscriversi al link:

http://bit.do/fKVAz
L’iscrizione (da compilare entro il 23 novembre) è importante perché, dopo l’intervento di P. Ottavio 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 momento opportuno, i presenti che avranno
segnalato sulla scheda di iscrizione la loro disponibilità alla condivisione, 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. Ottavio De Bertolis 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

