
Care coppie e cari consiglieri,  
in questo lungo tempo di attesa tutti abbiamo coltivato e mantenuto vivo il desiderio di 
poterci incontrare di nuovo. 
 
La decisione presa tre anni fa di rendere “itinerante” la sessione primaverile si sta 
finalmente concretizzando: con la gioia nel cuore  vi invitiamo a trascorrere con noi questi 
giorni di riflessione, confronto e preghiera,  nella certezza che anche il luogo dove saremo 
ospitati  

Eurolido Hotel Villaggio  a Falerna (CZ) 
https://www.eurolido.it/  

dalla sera di venerdì 22 aprile al pranzo di lunedì 25  
 

aggiungerà bellezza a questo nostro ritrovarci. 
 

Desiderio e Limite: compimento di una promessa 
“In verità, in verità vi dico: chi crede in me anch’egli compirà le opere che io compio  

e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre”  
(Gv14,12) 

 
 “Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti,  

ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore  
e di comunione che ci è stata promessa”. 

(A.L.325) 
 
Dentro questo tema, che cercheremo di approfondire insieme, vi è la promessa del Regno, 
di qualcosa di grande e solo in parte manifesto che gli uomini e le donne possono sperare 
e per cui possono ingaggiare le proprie vite.  
Siamo alla ricerca di una salvezza elevante che, coinvolgendo la persona in ciò che di 
meglio e di peggio può dare, apra alla possibilità di vivere, semplicemente vivere.  
 
A noi il compito di fidarci per stare in piedi sulle acque dei nostri limiti. Certo,c’è il rischio 
che si possa sprofondare quando si pensa di sapere tutto, di avere una soluzione per 
tutto; di contro vi è la possibilità di restare in piedi, sulle acque della precarietà, quando c’è 
la consapevolezza dei propri limiti, quando c’è il dubbio, quando non ci si stanca mai di 
lasciarsi raggiungere dallo stupore. 
 
Dalla nostra condizione di vulnerabilità e di caducità sorgono il desiderio, l’aspirazione e la 
speranza in qualcosa che viene concepito come salvezza. Nella sapienza biblica proprio 
quanto è stato scartato in verità è prezioso e inaspettatamente essenziale. 
 
“Coscienti delle nostre debolezze e dei nostri limiti “abbiamo bisogno di coltivare, insieme, 
una fiducia trasformativa che incoraggi a cercare il bene nonostante le difficoltà e le 
sconfitte per realizzare una società nuova, una società viva. 
 
Animati da questo desiderio di “cercare insieme”, vi aspettiamo. 
                Equipe Italia 
 
 

 

 

 
 

https://www.eurolido.it/


 
 
Note tecniche: 

 
 

Le iscrizioni saranno aperte, sul sito nazionale, dal 1° al 31 marzo 2022 
 
 

Quota di partecipazione: €. 250,00 a coppia per l’intero evento 

 
 

I bambini saranno accolti gratuitamente fino all’età  massima di 14 anni. 

 
 

N.B.: In considerazione del fatto che normalmente i fondi del Movimento vengono utilizzati 
per le attività formative e che, purtroppo, in questi ultimi due anni le stesse sono state ri-
dotte a causa della Pandemia, Equipe Italia ha deliberato di utilizzare le rimanenze per ri-
durre la quota di partecipazione per la coppia (costo effettivo pari a €. 310,00) e di acco-
gliere gratuitamente i figli, con un’età massima di 14 anni. 
 
 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro la data della chiusura delle iscrizio-
ni alle seguenti coordinata bancarie:  
 
 

Associazione Equipes Notre Dame - IBAN:  IT78T0501801400000012385985  - 
c/o Banca Popolare Etica – Filiale di Genova 

 
 

La struttura dista circa 20 minuti dall’Aeroporto e dalla stazione ferroviaria di Lamezia 
Terme: per questa ragione, la struttura ha la possibilità di organizzare i transfert da e per 
aeroporto e/o stazione ferrovia-
ria.                                                                                                            
 
 

Per consentirci di organizzare al meglio questo servizio, chiediamo di segnalare con preci-
sione, al momento dell’iscrizione, sul portale, nelle note per la segreteria, gli orari 
con i numeri dei voli e dei treni dia arrivo e diripartenza.      Il costo minimo per il 
transfert sarà di €. 30,00 da 1 a 3 persone + €. 10,00 per ogni persona aggiunta sulla 
stessa vettura.    Vi  chiediamo di segnalarci, sempre al momento dell’iscrizione sul porta-
le, anche eventuali intolleranze ed allergie. 

 
 

Per quanto concerne le norme di sicurezza sanitaria, ci atterremo scrupolosamente alle 
normative vigenti al momento dello svolgimento dell’evento. Sarà nostra cura informarvi, 
sul sito nazionale, delle eventuali nuove disposizioni emesse dalle autorità sanitarie. 
 
 

Per ogni altro chiarimento utilizzate l'indirizzo mail:  
 
 

segreteria@equipes-notre-dame.it 


