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PRIMA GIORNATA DI SETTORE 

Domenica 4 novembre presso il Centro Pastorale 

Diocesano di Sulmona abbiamo partecipato alla 

prima giornata di settore. L’incontro è iniziato con 

l’Adorazione, momento di preghiera silenziosa e 

nello stesso tempo molto forte. Successivamente 

dopo una breve introduzione della CRS, Gianni e 

Letizia, abbiamo elaborato prima in coppia e poi 

in gruppi di formazione i punti in tema. Dai grup-

pi è emerso che la “Preghiera”, presenza viva di 

Dio,  è indispensabile, deve essere quotidiana e 

non solo nei momenti di difficoltà, serve a nutrire 

la nostra anima ed  è colonna portante per l’unio-

ne della coppia e delle equipes.   

Nel pomeriggio don Domenico Villani ha tenuto 

una relazione sul senso del servizio con il titolo: 

“dalla schiavitù al servizio”.  

Il discorso principale è stato fatto sul fondamento 

del servi-

zio cioè la 

dimensio-

ne comu-

nitaria del-

la fede 

vissuta 

anzitutto in famiglia e poi nell’End e nelle comu-

nità cristiane. La difficoltà maggiore oggi è sentir-

si parte di una comunità, la fede per lo più è vissu-

ta in modo individuale fortemente moralizzato. In 

un passaggio don Domenico ha chiesto alle cop-

pie: ”Gesù è la nostra pace o la nostra regola?“ 

Forse ancora troppo forte è l’idea del “dover fare 

e dover essere” che prende il posto alla pace vera 

che solo un rapporto intimamente comunitario con 

Gesù Cristo può scaturire dal cuore di ogni uomo. 

La presenza di Gesù si sperimenta solo se si vive 

una fede condivisa con gli altri. I brani del Vange-

lo trattati, l’episodio di Marta e Maria e la lavanda 

dei piedi hanno permesso di approfondire lo stile 

di Gesù nel vivere la comunità e anche hanno 

messo in evidenza gli atteggiamenti dei protagoni-

sti dei due brani che poi sono i nostri. La giornata 

si è conclusa in Cattedrale con la Santa Messa ce-

lebrata dal vescovo S.E. Mons. Michele Fusco. 

 

SESSIONE INTERNAZIONALE FATIMA 

Moltissime sono state le coppie, pervenute da di-

verse nazioni, che questa estate hanno partecipato 

al XII Raduno Internazionale. Queste sessioni si 

svolgono ogni sei anni in località diverse, trattan-

do ogni volta argomenti e temi che danno spunti 

di approfondimento sulla Spiritualità in generale e 

anche di riflessione sul carisma del movimento 

END.   

Il tema conduttore di questa sessione è stato la 

parabola “Il figlio prodigo” o meglio “Il padre 

misericordioso”. 

Alla sessione hanno partecipato anche tre coppie 

del nostro settore. Mena e Peppe, con la loro testi-

monianza ci hanno mostrato, utilizzando alcune 

diapositive, momenti belli e significativi della ses-

sione vissuti in comunione con le altre coppie: 



fiaccolata notturna, dovere di sedersi, gruppi di 

formazione misti, celebrazioni eucaristiche. A Fa-

tima abbiamo trovato pace, serenità, preghiere, 

che anche se recitate in varie lingue, ci hanno ac-

comunati tutti co-

me una grande 

famiglia. Da Fati-

ma riportiamo il 

significato profon-

do della Miseri-

cordia.   

 

SAN NUNZIO SULPRIZIO A POPOLI 

Nato a Pescosansonesco (Pe) il 13 Aprile 1817 

orfano di entrambi i genitori, fu allevato prima da 

una nonna e poi da uno zio. Lavorò presso la bot-

tega di questo zio come fabbro ferraio, si ammalò 

di carie ossea dopo che si era ferito ad una cavi-

glia. Si recava spesso alla fonte di Riparossa per 

lavare la ferita, attualmente in questa località sor-

ge il santuario a lui dedicato. Morì a Napoli il 5 

Maggio 1836, canonizzato il 14 Ottobre 2018 il 

suo corpo riposa presso la chiesa di San Domeni-

co Soriano.  

“Nunzio Sulprizio dirà a voi, giovani, come la 

gioventù non dev’essere considerata l’età delle 

libere passioni, delle inevitabili cadute, delle crisi 

invincibili, dei pessimismi decadenti, degli egoi-

smi dannosi; egli vi dirà piuttosto come l’essere 

giovani è una grazia, è una fortuna. E a voi, lavo-

ratori, questo povero e sofferente vostro collega 

dice innanzi tutto, come la Chiesa pensi a voi, co-

me abbia di voi stima e fiducia, come veda nella 

vostra condizione la dignità dell’uomo e del cri-

stiano, come il peso stesso della vostra fatica sia 

titolo per la vostra promozione sociale, e per la 

vostra grandezza”   (tratto da una immaginetta) 

La comunità di Popoli ha accolto l’urna del santo 

dal 12 al 18 novembre presso la Chiesa di San 

Francesco. In questi giorni ci sono stati momenti   

di preghiere a partire dalle Lodi mattutine per 

concludere con la Santa Messa Solenne. 

Domenica 18 novembre dopo la Santa Messa ce-

lebrata dal nostro Vescovo, l’urna è stata riaccom-

pagnata a Pescosansonesco. Tutto questo grazie 

all’interessa-

mento e 

all’impegno 

del parroco 

di Popoli don 

Luigi Ferrari 

che ha reso possibile questo pellegrinaggio facen-

do vivere a tutta la comunità e all’intera Diocesi 

un grande evento pieno di spiritualità. 

IN ATTESA DEL SANTO NATALE 

Domenica pomeriggio 16 Dicembre noi coppie 

dell’END ci siamo incontrati, nella chiesa di S. 

Francesco di Paola, per un momento di preghiera 

comunitaria, così articolato: 

Rosario della coroncina della Misericordia 

Sacramento della Riconciliazione 

Adorazione Eucaristica 

Celebrazione Santa Messa 

Una chiamata da padre Caffarel 

Nel 1960 padre Caffarel, cosciente dei pericoli 

che minacciano la famiglia e la coppia cristiana 

nel mondo, lancia un appello pressante affinchè 

dei “guardiani” si alzino la notte e preghino per le 

coppie impegnate nelle Equipes Notre Dame fa-

cendo un’ora di adorazione una volta al mese. 

Così nascono gli “Intercessori”, oggi la missione 

fondamentale è di accogliere e di pregare per le 

intenzioni di preghiere a loro affidate: 

- un’ora di preghiera al mese 

- una giornata di digiuno al mese 

- offerta della propria vita quotidiana, delle 

prove, delle gioie e delle sofferenze. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Gianni e Letizia , Luigi e Nunziata 

Pasquale e Isabel, Franco e Linda 

                                                  Auguri a tutti 


