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IRRADIAZIONE 
E APOSTOLATO 

Rocca di Papa, 21 novembre 2019 

 

Ai Delegati dell´Opera in Zona  
Ai Responsabili delle zonette, cittadelle, territori e focolari 
Ai consiglieri dell’Arancio di zona e zonetta  
da inoltrare ai perni delle comunità locali 
p.c.  al Consiglio Generale 
 

Oggetto: CONGRESSO ADERENTI 2020 

 

Carissime e carissimi,  

vi scriviamo riguardo l’unico Congresso degli Aderenti del 2020 che si svolgerà dal 27 
febbraio al 1° marzo – da giovedì mattina a domenica dopo pranzo (attenzione: abbiamo aggiunto 
un giorno rispetto a quanto scritto nel calendario). L’arrivo è previsto il 26 sera. I gruppi che 
volessero partecipare all’udienza del Papa il mercoledì 26 febbraio possono accordarsi con Incontri 
Romani per il pernottamento del 25 febbraio.  

Il tema del Congresso sarà: “Gesù in mezzo -  nostro presente e nostro futuro” che si 
approfondirà durante l’anno in tutto il Movimento,  come anche il programma Pathways Giallo. 

Questo congresso, l’ultimo di questo sessennio, si inserisce nella realtà del Centenario di 
Chiara che ha come oggetto “Celebrare per Incontrare Chiara” e vuole essere un’occasione 
speciale caratterizzata dall’ “incontro” con la persona ed il carisma di Chiara. Possiamo invitare 
persone ad un primo contatto col Movimento, con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani,  
e a quegli aderenti che non sono mai stati ad un incontro al Centro. 

Come sempre, chiediamo la vostra collaborazione per le esperienze, personale o collettive. 
Sarebbero particolarmente interessanti se mettono in rilievo le esperienze di Gesù in mezzo nei 
vari ambienti. Vi ringraziamo se potrete farle arrivare entro il 10 gennaio,. 

Aspettiamo le vostre adesioni al più presto! Sotto troverete i costi pacchetto  - dopo il 20 
dicembre, riceverete una NOTA INFO del Centro Mariapoli con indicazioni precise su modalità di 
prenotazioni, costi transfer, pagamenti e dettagli riguardo alle quote.  In allegato,  la scheda di 
prenotazione che potrete compilare con le vostre previsioni entro il 10 gennaio 2020.  

Con la nostra unità, 
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N.B. - Per contribuire alle spese del Congresso chiediamo ai partecipanti un contributo di 10 
Euro da consegnare alla segreteria del Congresso. Grazie!  

 - Il programma di domenica mattina, finisce alle ore 12:00  

 

Costi pacchetto, dalla notte di mercoledì 26 febbraio alla colazione di domenica 1° marzo:  
 
Per: Italia – EU Occ.– EU Cent. – Nord Am. – Corea – Giappone – Oceania 

 
Adulti                                                                                                                                                               €    160,00     
Giovani (fino 30 a.)            €           138,00  
                           
Per: Zona Violetto – Africa – M. Oriente – Am. Latina – Asia(con eccezione di Corea-Giappone)                        
                    

Adulti            € 135,00 

Giovani (fino 30 a.)                              €  124,00 
  

 

Allegato:  – Scheda di prenotazione 
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