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C'era un ragazzo che viveva con suo nonno in una fattoria. Ogni 
mattina il nonno, che era cristiano, si alzava presto e dedicava 

del tempo a leggere le Scritture. Il nipote cercava di imitarlo in qualche modo, ma un giorno 
chiese: "Nonno, io cerco di leggere la Bibbia ma anche le poche volte che riesco a capirci 
qualcosa, la dimentico quasi subito. Allora a cosa serve? Tanto vale che non la legga più!". 
Il nonno terminò tranquillamente di mettere nella stufa il carbone che stava in una cesta, poi 
disse al nipote: "Vai al fiume, e portami una cesta d'acqua".  
Il ragazzo andò, ma ovviamente quando tornò non era rimasta 
acqua nella cesta. Il nonno ridacchiò e disse "Beh, devi essere 
un po' più rapido. Dai, muoviti, torna al fiume e prendi l'acqua". 
Anche questo secondo tentativo, naturalmente, fallì. Il nipote, 
senza fiato, disse che era una cosa impossibile, e si mise a 
cercare un secchio. Ma il nonno insistette: "Non ti ho chiesto 
un secchio d'acqua, ma una cesta d'acqua. Torna al fiume". 
A quel punto il giovane sapeva che non ce l'avrebbe fatta, ma andò ugualmente per dimostrare 
al vecchio che era inutile, per quanto fosse svelto l'acqua filtrava dai buchi della cesta. 
Così tornò al fiume e portò la cesta vuota al nonno, dicendo: "Vedi? Non serve a niente!" 
"Sei sicuro? - disse il nonno - Guarda un po' la cesta". Il ragazzo guardò: la cesta, che prima 
era tutta nera di carbone, adesso era perfettamente pulita!  
"Figlio, questo è ciò che succede quando leggi la Bibbia. Non capirai tutto, né ricorderai sempre 
ciò che hai letto, ma quando la leggi ti cambierà dall'interno.  
 

Dio lavora così nella nostra vita, ci raffina interiormente 
e a poco a poco ci trasforma perché possiamo assomigliargli. 
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Ritiro Pieve di Compito, 9-10-11 settembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo un anno di lavoro con le famiglie della nostra Equipe abbiamo deciso di passare qualche 
giorno assieme per incrementare la condivisione fra noi e trascorrere momenti in fraternità, così 
siamo partiti destinazione Pieve di Compito dove il nostro consigliere Spirituale (Don Luigi) con 
molta disponibilità ci ha aperto le porte della sua canonica. 
 
In questo articolo è difficile riportare tutte le sensazioni ed emozioni vissute ma ci proviamo. 
 

Nella semplicità abbiamo assaporato la gioia della condivisione di cibo (tanto…troppo!), sacchi 
a pelo, materassini, figli, risate, lacrime,  stanchezza e fragilità. Chi ha partecipato 
all’esperienza di Prati di Tivo ha cercato di trasmettere le grandi emozioni a chi non c’era anche 
se, forse, non ci sono riusciti fino in fondo perché troppo grandi; con il Don ci siamo scambiati 
sentimenti, gioie, stanchezze, condivisione profonda, quasi da vera comunità. 
 
Che belle le Lodi recitate insieme, una condivisione molto sentita che unisce umanamente e 
spiritualmente. 
 
Non tutti hanno avuto l’opportunità di partecipare sin dal venerdì, è stato un po’ come vivere in 
famiglia, ognuno ha i suoi orari, i suoi impegni e non per questo si viene isolati.  
 



3 

 

Questi giorni passati insieme sono stati importanti per farci sentire più fratelli e più vicini 
sostenendoci a vicenda come farebbe una comunità; uscire dall’individualismo affidandoci di più 
al Signore. 

 
 
Dovevamo anche riflettere e decidere la nuova coppia 
responsabile. Dopo una serata di riflessione e 
discussione contro ogni aspettativa è arrivata la 
fumata bianca: quest’anno Cristiana e Riccardo sono 
stati chiamati a questo servizio. Siamo sicuri che il 
Signore provvederà e li aiuterà in questo compito. 
 
E’ stata un’occasione dove la convivenza, che 
sempre provoca, ha maturato la relazione che ci 
unisce, risultato……una gran “figata”. 
 
Ma che paura sabato sera! Alle due di notte una 
“losca” figura cammina in mezzo a noi bambini che 
dormiamo tutti assieme sui materassini…che 
paura!!!!! Chi sarà??? Ma sì, è il Don che assonnato 
cerca un calmante per il suo mal di denti. 
 
Un ringraziamento doveroso e affettuoso a Don Luigi 
per la disponibilità e l’accoglienza, scusaci se ti 
abbiamo fatto riposare pochino con le nostre 
chiacchiere notturne! 
 
 
 

Giada 

Benedetta 

Agnese 

Antonio 

Chiara 

Natan 

Gioele 

Paola e Enrico 

Paola e Marco 

Daniela e Angelo 

Serena e Mirco 

Cristiana e Riccardo 

Don Luigi 

Manuela e Piero 
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Fatima 2018 
Le iscrizioni si sono aperte il 15 Settembre e termineranno il 15 Gennaio 2018. 
Per iscriversi bisogna accedere direttamente dal sito internazionale al link : 
www.endfatima2018.pt; al 20 Settembre risultavano iscritte per l’Italia 140 persone, su una 
disponibilità di 680 posti (persone non coppie). 
L’iscrizione viene confermata la prima volta dalla segreteria dell’ERI, una seconda da 
Giampaolo Martinelli della segreteria italiana per Fatima. 
Da questo momento potrà essere possibile pagare la prima rata della partecipazione 
direttamente sul conto di Equipe Italia. 
ATTENZIONE!  L’IBAN di Banca Etica cambierà entro il 9 ottobre 2017: non effettuate bonifico 
di nessun genere su quello che già conoscete. Quando avremo i nuovi codici, provvederemo a 
comunicarveli. 
 
 

Preghiera per la Siria 
Nell’ultimo College a Florianopolis, in Brasile, Teresa e Gianni Andreoli (Ex coppia 
Responsabile Italiana), Clelia e Gianni Passoni (nuova coppia Responsabile Italiana) e don 
Saverio (Consigliere Spirituale Equipe Italia), hanno parlato con la coppia Responsabile della 
Siria, che ha chiesto di pregare per la pace nella loro terra; ci siamo impegnati a unirci in 
preghiera con questa intenzione, il giorno 15 di ogni mese. 
Invitiamo tutti a segnarsi sul calendario tale data e partecipare alla preghiera comunitaria per la 
pace in Siria 
 
 

Date di settore 
Domenica 15 ottobre si svolgerà l’incontro per coppie di collegamento presso San Rocco a 
Pilli a Siena. Chi fosse interessato a partecipare può segnalarlo. 
 
Sabato 11 e domenica 12 novembre il nostro settore ospiterà l’incontro dell’Equipe Regionale. 
Stiamo ancora cercando posti letto per la notte del sabato; chi fosse disponibile può farlo 
presente il prima possibile. Inoltre vi comunicheremo orario della Messa del sabato e 
suddivisione dei compiti per la cena porta e condividi da farsi insieme con la regione. 
 
A fine novembre faremo un incontro con le CRE a casa Castrucci, vi sarà comunicato l’orario 
ed il giorno. 
 

http://www.endfatima2018.pt/
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Dal 16 al 18 febbraio 2018 ci sarà la Sessione Regionale ad Assisi. Vi daremo in seguito 
dettagli più precisi. 
 
 

Comunicazioni varie per le equipes 
Tema di studio e CRE 2018 
Chi non avesse ancora comunicato il tema di studio e la coppia responsabile di Equipe è 
pregato di farlo il prima possibile. 
 
 
Salvadanai 
Si ricorda che anche per l’anno 2017/2018 verrà continuata l’iniziativa dei salvadanai durante le 
riunioni di Equipe per autofinanziamento. Chi non avesse ancora consegnato il vecchio 
contributo può portarlo al prossimo incontro. 
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APPUNTI DI VIAGGIO  

Sessione Nazionale  

Coppie Responsabili di Settore 

e DIP 
 

Frascati 22-24 settembre 

Il 22-24 Settembre 2017 presso Frascati 
(Rm) si è svolta la Sessione per Coppie 
Responsabili di Settore e questo anno per 
Coppie Diffusione Informazione e Pilotaggio 
dette più semplicemente DIP. La nostra 
coppia DIP del Settore impossibilitata a 
partecipare è stata sostituita dalla 
disponibilità di Giovanna ed Eugenio, che 
ringraziamo, coppia di collegamento 
dell’Equipe di Settore. 
Alla sessione sono state presentate le 
nuove coppie CRS di cui cinque 
appartenenti alla nostra Regione, che hanno 
sostituito quelle che hanno terminato i tre 
anni di servizio: 

 Carlo e Sabrina Di Muzio sostituiti da 
Nadia e Antonio Piscione per il 
Settore Pescara A 

 Lucia e Pietro Battisti sostituite da 
Maria Grazia e Eugenio Palumbo per 
il Settore Pescara B,  

 Vito e Maria Rita Tarini Settore 
Umbria che si è diviso in due settori: 
Settore Umbria San Francesco con 
Ivana e Pierluigi Mariani e Settore 
Umbria San Benedetto Stefania e 
Giuseppe Chiari. 

 Enza e Mauro Barlettani sostituiti da 
Daniela e Marco D’Aquino per il 
Settore Maremma 

 Il Settore Marche A e B è stato riunito 
in un unico Settore Marche rimasti 
come responsabili Chiara e 
Piercamillo Lucidi  

Queste nuove coppie avremo il piacere di 
conoscerle meglio al primo vero incontro 
dell’Equipe Regionale che avverrà a Lucca il 
11-12 Novembre 2017. 
Ma l’avvicendamento di coppie al servizio 
più prestigioso è stato per la coppia 
Responsabile del Movimento in Italia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insieme ai responsabili Italiani sono 
cambiate anche le coppie che si occupano 
della segreteria nazionale, della redazione 
del giornalino e la coppia degli intercessori. 
 

 
 
 
L’avvicendamento è avvenuto durante la 
Messa celebrata da Padre Saverio 
Consigliere Spirituale di Equipe Italia, 
Messa molto sentita, emozionante/molto 
emozionante, ricca di spunti meditativi e 
………..molto lunga. 
Hanno partecipato alla Messa anche le 
coppie responsabili regionali che negli 
scorsi anni avevano partecipato a Equipe 
Italia presieduta dagli Andreoli a 
testimoniare che il servizio rende uniti ed 
anche molto amici (provenivano dalla 
Liguria, dal Piemonte, dalla Sicilia,…..). 
Come sempre sono sessioni molto intense 
ma molto formative anche per gli scambi di 
informazioni ed esperienze che si possono 
avere con le varie coppie d’Italia. 
Saluti 

Teresa e Gianni Andreoli 

Clelia e Gianni Passoni, nuova  
Coppia Responsabile di Equipe Italia 
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…Giovanna ed Eugenio con la nuova 
Coppia Responsabile dell’Equipe Notre 

Dame Super Regione Italia! 
 

Anna Maria e Fabio 
 
 
 

 
Dal 15 Settembre 2017 è stato reso attivo il sito 
WEB della Regione Centro cui il Settore Tirreno 
appartiene. Per accederci si apre il sito 
nazionale www.equipe-notre-dame.it ed in fondo 
alla pagina c’è riportato il disegno della regione 
centro in giallo cui cliccando permette di 
accedere all’interno del sito. Sotto abbiamo 
riportato le istruzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sul sito nella parte delle news-letter potrete già 
trovare copia del giornalino del nostro settore. Il 
sito nazionale è “curato” da Carlo Vallarino del 
Settore Genova, mentre il sito regionale è 
“curato” da Luca e 
Tamara Dionisio del Settore Pescara A, a cui 
vanno i ringraziamenti di tutti noi per il servizio 
che svolgono. 
L’esigenza di un sito regionale è nata per ridurre 
gli sforzi che oggi vengono fatti da alcuni settori 
per mantenere attivi i siti locali (sia in termini di 
tempo che di denaro!), dare una visione unitaria, 
internamente ed esternamente, di tutto ciò che 
ruota attorno al nostro movimento, avere la 
possibilità di utilizzare delle funzionalità che oggi 
sono presenti solo a livello nazionale (es. 
prenotazione eventi) e ...molto altro ancora... 
che potrete scoprire nel tempo. 

 
Come potete notare dalla pagina iniziale, si 
può accedere anche digitando subito il link, 
senza passare dalla pagina dell’Equipe 
Notre Dame. 
 

BUONA NAVIGAZIONE! 

http://www.equipe-notre-dame.it/
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Ovvero….verso la 

scelta della nuova coppia di 

Responsabili Regionali 

 

 
 
 
 
Domenica 10 Settembre 2017 ad Assisi c’è stato l’incontro con Equipe Regionale per il discernimento. 

Con l’anno 2018 la coppia responsabile, Nicoletta ed Andrea, dell’Equipe Regionale (Regione Centro) di 

cui il nostro Settore fa parte, svolgeranno l’ultimo anno di servizio come responsabili. Per trovare i propri 

sostituti in tempo utile per poter passare tutte le consegne, per la prima volta è stato fatto un incontro 

esclusivamente dedicato al Discernimento.  

Il Discernimento consiste nell’esercizio del distinguere, formulare un giudizio o scegliere un 

comportamento in conformità ad una situazione, buonsenso oculatezza. (def. vocabolario “Treccani”).  

All’incontro hanno partecipato tutte le coppie responsabili di settore attualmente in servizio e quelle 

precedenti, ma sempre sotto la conduzione dell’attuale coppia responsabile. Per il Settore Tirreno erano 

presenti Fabio e Anna Maria e Pier Luca e Cristina. 

Le coppie di Responsabili di Settore dal 2013 in poi 
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Un mese prima dell’incontro è stato inviato a tutte le coppie un invito in cui era indicata la metodologia su 

come indicare le proprie preferenze. Le caratteristiche che venivano richieste per le coppie da indicare 

erano: 

o  aver già svolto il servizio di coppia responsabile del settore;  

o custodire il Metodo, sapendolo incarnare nelle diverse realtà; 

o coltivare le relazioni, cercando di improntarle in uno stile di “misericordia” e “tenerezza”; 

o saper incarnare nel servizio i quattro doni della Comunione: Condivisione, Collegialità, 

Corresponsabilità, Compresenza; 

o essere a conoscenza del cammino di questi ultimi anni dell’equipe regionale, meglio se per 

esperienza diretta (per creare una continuità… o per cambiarne il passo in maniera 

consapevole); 

Ogni coppia invitata poteva indicare due nominativi che secondo loro rispondevano alle caratteristiche 

sopra indicate. Ci siamo trovati quindi ad Assisi ed erano presenti anche la coppia Responsabile Italiana 

attuale e quella futura del movimento. Dopo un incontro comunitario-conoscitivo ci siamo riuniti in 

adorazione attorno al Santissimo Sacramento in una cappellina per fare discernimento. Al termine 

abbiamo posato il nostro foglio all’interno di un cesto dal quale i responsabili hanno poi letto in maniera 

anonima i nomi dai quali verrà fatta una sorta di “classifica” senza dare il numero delle preferenze di 

voto. Da questo elenco, discusso nel successivo incontro regionale di Frascati, è stato dato il mandato di 

contattare le coppie uscite dal discernimento per sapere le disponibilità ad accettare tale servizio molto 

bello, ma anche molto impegnativo. 

 

Anna Maria e Fabio 
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21 settembre 2017 
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Auguri 
 

         22 ottobre 

      Dino Alibani 
 

        29 ottobre 

Adele Roveda 
 

 
 
 
 

9 ottobre 

Anna Maria e 

Fabio Castrucci 
(18 anni) 

 
 
 

 
24 ottobre 

Paola e Luca Bini 
(23 anni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI FACCIO 
UN NODO AL  
FAZZOLETTO 
 

AGENDA END 
 

Dom 15 – Incontro per coppie di 
collegamento e per coppie interessate a S. 
Rocco a Pilli (SI) 
 

AGENDA DIOCESI 
 
 
 
 

Gio 5 – ore 21 – Capannori – Veglia 
missionaria (vedere volantino allegato) 
Lun 9 – ore 21 – Seminario di Lucca – 
Primo incontro di approfondimento sulla 
Amoris Laetitia (vedere volantino allegato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Festa grande in casa Valentini! 

Martedì 26 settembre 

è arrivato il loro quinto 

nipotino. 

Dopo Francesca, Davide 

e Sofia 

……benarrivato 

MATTEO! 
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Carissimi, 
come già annunciato il nostro ufficio di Pastorale della Famiglia ha aderito al progetto /percorso 

webinar  proposto dall’ufficio nazionale con lo scopo di riflettere sull'Esortazione Amoris Laetitia, a più di 

un anno dalla pubblicazione, a partire da LUNEDI 9 ottobre 2017 con un appuntamento ogni secondo 

lunedi del mese. 

Viene proposto alle coppie di sposi impegnate nella pastorale familiare in loco, sia nella preparazione al 

matrimonio, che al battesimo e alla famiglia; ai seminaristi ed ai preti. Si tratta di ascoltare in diretta-video una 

introduzione di 20-25 minuti su uno dei capitoli di Amoris Laetitia seguita da domande e chiarimenti. 

Il tutto si svolgerà presso il Seminario Arcivescovile dalle 21.00 alle 22.00. Iniziando la diretta alle 21 si  

raccomanda ai partecipanti di arrivare 10 – 15 minuti prima. 

E’ importante per l’organizzazione della sala dare una conferma di partecipazione ai n° 3355941397 

oppure al 3403232249 o a mail petri.raffaello@gmail.com o alberto.brugioni@gmail.com 

Lunedì 09 ottobre 2017 Introduzione e I capitolo di Amoris Laetitia                                               
Don Nico Dal Molin e Don Paolo Gentili 

Lunedì 13 novembre 2017  II capitolo: La realtà e le sfide della famiglia 
     Chiara Giaccardi e Mauro Magatti – UCSC di Milano 
 

Lunedì 11 dicembre 2017  III capitolo: La vocazione della famiglia 
     Don Michele Gianola – Resp. pastorale vocazionale Lombardia 
 

Lunedì 8 gennaio 2018  IV capitolo: L’amore nel matrimonio 
     Gigi e Anna Chiara De Palo – Presidente Nazionale Forum delle 
     Associazioni Familiari con sua moglie 
 

Lunedì 12 febbraio 2018                 V e VII capitolo: L’amore che diventa fecondo. Rafforzare l’educazione ai figli.                                
         Don Andrea Ciucci – Pontificia Accademia della Vita 

 
Lunedì 12 marzo 2018  VI capitolo: Alcune prospettive pastorali 

S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli – Vescovo di Trapani, 
Presidente della Commissione Episcopale per la famiglia, 
i giovani e la vita e Delegato CESi per le vocazioni 
 

Lunedì  09 aprile 2018  VIII capitolo: Accompagnare, discernere e integrare la fragilità 

Pierluigi e Gabriella Proietti – Centro Formazione Familiare 
Betania di Roma 
 

Lunedì 7 maggio 2018  IX capitolo: Spiritualità coniugale e familiare 
S.E. Mons. Arturo Aiello – Vescovo di Avellino, Membro della 
Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata 
 
 

Ufficio diocesano per la famiglia 

Raffaello e Diva con don Alberto 

mailto:petri.raffaello@gmail.com
mailto:alberto.brugioni@gmail.com

