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Dimorare… camminare 

 verso il futuro con il carisma  

nel cuore 
Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli  

è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt. 13,52) 

 

Sessione Regionale alla riscoperta  
del tesoro del Movimento 

 

In questo tempo ancora così difficile per tutti, anche per la nostra vita di coppia e di equipe, 

pensiamo sia importante riconoscere il “tesoro” ricevuto da coloro che ci hanno preceduto, 

nonostante i loro limiti e le loro imperfezioni. Il far ciò ci aiuta ad inserirci in una storia, in una 

tradizione. 

Padre Caffarel invitava spesso le coppie alla creatività nella fedeltà in una prospettiva di 
rinnovamento continuo.  Da soli, lo sappiamo, riusciamo a fare nulla o poco, ma insieme e 
animati dallo Spirito con coraggio, lealtà e il carisma nel cuore, riusciremo ad avere uno 
sguardo sul futuro, e nello stesso tempo a trarre da questo “tesoro” cose nuove e cose 
antiche! 

 

Ci troveremo dalla cena di venerdì 21 ottobre al pranzo di domenica 23 presso il 

 

Messapia Hotel & Resort 

C.da Masseria Li Turchi 

Santa Maria di Leuca (Le) 
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Programma della Sessione 

 

Venerdi 21 Ottobre 

16:30  Arrivi e Accoglienza 

18:30 Saluto di Equipe Regione 

19:00 Adorazione  

20:00 Cena  

21:00 Regione in…festa 

 

Sabato 22 Ottobre 

7:30 Colazione 

8:30 Preghiera  

9:00 Spazio a cura dall’equipe Amici di Padre Caffarel 

9:15 Intervento di don Nicola Chiarulli, Consigliere Spirituale Equipe Altamura 8 

10:30 Coffe break 

11:00 Equipe di formazione  

13:15 Pranzo  

15:30 Testimonianza di Doriana e Salvatore Ancora, coppia dell’equipe Taurisano 2 

16:00 Scambio/confronto con don Nicola Chiarulli  

16:45 Laboratorio 

19:00 Break  

19:30 Adorazione silenziosa 

20:00 Cena 

 

Domenica 23 Ottobre   

7:30 Colazione 

8:30 In Movimento… con metodo  

12:00 S. Messa 

13:15 Pranzo e saluti  
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Quote di partecipazione e scontistica 

Trattamento in pensione completa dalla cena di venerdi 21 ottobre al pranzo di domenica 23 
ottobre 2022 (2 notti) 

✓ Costo giornaliero a persona: € 45  Coppia: € 180 per l’intero soggiorno 
✓ Supplemento camera doppia uso singola:  € 12 al giorno  
✓ Gratis bambini fino a 3 anni non compiuti se dormono nel letto con i genitori, 

altrimenti riduzione 40% → € 27 al giorno 
✓ Riduzioni 3°- 4° - 5° letto (figli da 3 a 11 anni): 40% → € 27 al giorno 
✓ Riduzioni 3°- 4° letto (figli da 12 anni in su): 20% → € 36 al giorno  

Costo pranzo o cena per giornalieri: € 18 a pasto a persona 

 

Per venire incontro alle coppie geograficamente più lontane, è previsto un contributo per le 
spese di viaggio proporzionato alla distanza chilometrica (il contributo, da richiedere 
espressamente ad Equipe Regione, sarà determinato al termine della Sessione sulla base delle 
richieste pervenute). 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line attraverso il sito END della Regione Sud-Est 

(http://www.equipes-notredame.it/regione_SE/ita/elenco_eventi.asp) dal 26 settembre 2022 

al 15 ottobre 2022. L’iscrizione si intende confermata con il versamento della quota tramite 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a Associazione Equipes Notre Dame Regione 

Sud-Est (IBAN IT84I0501801400000012386249) specificando nella causale “Sessione Regionale 

– Cognome e Nome”, trasmettendo la ricevuta ed altre comunicazioni a sudest@equipes-

notre-dame.it.  

In fase di iscrizione sarà possibile comunicare eventuali allergie e intolleranze alimentari o altre 

esigenze particolari.  

 

Nell’attesa di incontrarci, vi salutiamo con affetto.  

L’ Equipe Regione Sud-Est 


