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Redazione a cura dell’ Equipe di Settore 

GIORNATA DI APERTURA 

Pieni di gioia, rimettiamoci in cammino 

Domenica 7 ottobre il nostro settore ha iniziato il 

nuovo anno, vi è stato l’avvicendamento e pas-

saggio di consegne dalla CRS Filomena e Giu-

seppe Colangelo (Mena e Peppe) alla nuova CRS 

Maria Letizia e Giovanni Avallone. (Letizia e 

Gianni) .  

Letizia e Gianni hanno presentato il tema condut-

tore “Amare è servire” proponendo le seguenti 

riflessioni:  

Cerchiamo insieme il senso e il valore del fare 

quotidiano per trasformare il “dovere” in “intima 

necessità”. 

Cerchiamo insieme non soltanto l’amore del “ti 

voglio bene” ma il più divino “voglio il tuo be-

ne”  

Cerchiamo di accogliere nel cuore  il servizio 

“costitutivo” delle End: servire il coniuge per 

accompagnarlo a Cristo. 

 

Testimonianza di Mena e Peppe: 

Tre anni fa accettare il servizio è stato per noi 

una scommessa considerando i nostri limiti. 

Ci siamo sentiti impreparati, ma ci siamo “affidati” 

a Lui. La bellezza del movimento End, è proprio 

nelle rotazioni dei servizi. Nessuno di noi è indi-

spensabile. Tutti abbiamo qualcosa di buono e di 

bello da dare agli altri. Siamo tutti umili servitori 

nella vigna del Signore. 

 Questi tre anni non ci hanno insegnato a comanda-

re, non ci hanno insegnato a far primeggiare la no-

stra idea, a mostrare di essere i più bravi. 

Questi tre anni ci hanno insegnato a condividere  

ogni momento, a rispettare qualsiasi idea diversa  

dalla nostra, a lavorare insieme in modo collegiale. 

Ci hanno insegnato il significato profondo dell’ac-

coglienza, a credere nella preghiera e ad affidarci al 

Signore. Ci hanno insegnato cosa significa amare 

veramente: amare è servire con gioia. 

Auguriamo a Maria Letizia e Gianni di poter essere 

testimoni dell’amore donato.  

 

 

SESSIONE DI FRASCATI 

Nei giorni 21-22.23 settembre come ogni anno, tutte 

le coppie responsabili di settore (CRS) e le coppie 

responsabile regionali (CRR)  della super 

 regione Italia si incontrano per un momento di for-

mazione, approfondimento e di conoscenza. 

Appuntamento molto importante durante il quale 

ogni coppia ufficialmente prende visione del servi-

zio da svolgere nel proprio settore. 

A questo incontro hanno partecipato anche i nuovi 

responsabili del nostro settore Letizia e Gianni. 



A  QUALCUNO PIACE CALDO 

Giornata Diocesana per la custodia del creato           

Bussi sul Tirino giorno 22 settembre 

“Laudato Sì, mi Signore, per sor’Aqua, la quale 

 è multo utile et humile et pretiosa et casta”  

Dopo i saluti del sindaco che ha dato inizio ai 

lavori, il nostro vescovo Mons. Michele Fusco ha   

sottolineato la vocazione umana a coltivare, cu-

stodire la terra e che il benessere spirituale do-

vrebbe andare di pari passo con un’attenzione 

particolare al creato. Inoltre ha fatto riferimento 

all’enciclica di papa Francesco, lettera pastorale 

interamente dedicata all’ecologia, alla cura del  

creato, o come dice il papa alla cura della casa 

comune 

Argomenti trattati dai relatori: 

- Bonifica della falda del sito industriale di Bussi 

- Cambiamenti climatici ed acqua; sfida del XXI 

secolo. 

- Riflessione sulla centrale Snam di Sulmona. 

- Laudato Sì : la novità ecologica nel magistero 

della Chiesa. 

Dopo il pranzo la giornata si è conclusa con alcu-

ne attività sul fiume Tirino svolte dalla cooperati-

va il Bosso. 

 

Caro Padre Caffarel, 

Spontaneamente, ti chiamiamo <<Padre>> o Ab-

bé in francese, che ben richiama l’Abba ebraico, 

adatto a te che, ironia della sorte, portavi questo 

titolo, quando eri ancora un sacerdote diocesano 

“ordinario”.  

Per noi equipiers, chiamarti e riconoscerti padre è 

consolante ed è motivo di speranza poter rivol-

gersi a te come ad un padre che ha a cuore il bene 

dei suoi figli. 

Siamo sotto la protezione della Beata Vergi-

ne Maria, il Magnificat è la nostra preghiera: 

L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore  

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni  

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili.  

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

Come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 

Gloria al Padre. Come era nel principio. 

 

         ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Concezio e Paola, Sandro e Luciana 

Peppe e Mena, Loreto e Antonella 

Pietro e Cettina, Carlo e Carla,  

Ezio e Anna, Orfeo e Osvalda,  

Fernando e Valeria, Angelo e Madera 

Ettore e Virginia, Luigi e Roberta 

Antonio e Patrizia, Carmelo e Maria 

           ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 

Don Luigi Ferrari  

Don Maurizio Nannarone   

Don Domenico Villani      

                                                       Auguri a tutti   


