
 

SESSIONE NAZIONALE PRIMAVERILE 2023 

Sognanti o sconfitti? Liberiamo la brace dalla cenere 

 
 

Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.  
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per … (Qo 3,1-2) 

 

Care coppie e cari consiglieri spirituali, 

si avvicina l’appuntamento con la sessione nazionale primaverile che, anche quest’anno, si svolgerà presso 
l'Hotel Villaggio Eurolido a Falerna (CZ) dal 22 al 25 aprile e avrà come titolo: 

SOGNANTI O SCONFITTI? LIBERIAMO LA BRACE DALLA CENERE 

Un tema che prosegue il cammino iniziato con le sessioni nazionali 2022, con quella delle CRS e quella dei 
CS.   

Cercheremo di guardare insieme la realtà che emerge dalle crisi generali o personali che hanno 
caratterizzato e caratterizzano questo periodo, prendendo coscienza dell’indebolimento di alcuni valori 
spirituali e del senso di responsabilità. Cercheremo di individuare la cenere - i residui, le abitudini, gli 
orpelli - che queste crisi ci aiutano a riconoscere e che soffocano la nostra voglia di futuro.  

Proveremo insieme a soffiare via la cenere, chiedendo aiuto al soffio più potente, quello dello Spirito e, 
con il Suo aiuto, ritrovare e riconoscere sotto la cenere spazzata via la brace dell’Amore di Dio, dei nostri 
valori fondamentali, la brace dei nostri carismi davvero preziosi, il senso più profondo della nostra 
vocazione cristiana.  

Per gridare al mondo che c’è un fuoco che facciamo fatica ad alimentare e testimoniare appieno, un fuoco 
che non c’entra nulla con tristi abitudini ingrigite, ma un fuoco rinnovato, liberato, sconvolgente, che ci 
guida alla scoperta del sogno di Dio sulle nostre vite, sul nostro movimento, sulla Chiesa, sulla società in 
cui viviamo.   

Vi aspettiamo amici carissimi, desiderosi di vivere insieme a voi questa esperienza. 

         Equipe Italia 



NOTE TECNICHE 

 

La sessione si svolgerà presso l'Hotel Villaggio Eurolido a Falerna (CZ) 
https://www.eurolido.it/ dalla sera di sabato 22 al pranzo di martedì 25 aprile 
 
Le iscrizioni saranno aperte, sul sito nazionale, dal 6 marzo al 5 aprile o fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
La quota di partecipazione è stata fissata in € 150,00 a persona per l’intero evento. 
 
I figli saranno accolti gratuitamente fino all’età di 6 anni, mentre dai 7 ai 12 anni pagheranno una quota 
simbolica di 30 euro, quelli di 13 e 14 anni € 60. Ai ragazzi con più di 14 anni verrà applicata l'intera 
quota di partecipazione. 
 
Per sostenere la partecipazione, in particolare delle coppie con figli piccoli, le quote richieste non coprono 
completamente le spese effettive (i prezzi sono sensibilmente aumentati rispetto agli anni passati). Per la 
spesa rimanente saranno utilizzate le riserve del movimento ancora disponibili chiedendo, a chi può e 
vorrà, di versare un contributo nella “cassa di compensazione”. 
 
Il pagamento dovrà pervenire entro la data della chiusura delle iscrizioni alle seguenti coordinate 
bancarie 
Associazione Equipes Notre Dame 
IBAN: IT78T0501801400000012385985 
Banca Popolare Etica – Filiale di Genova 
Causale: Sessione primaverile - Cognome e Nome - Equipe 
 
La struttura dista circa 20 minuti dall’Aeroporto e dalla stazione ferroviaria di Lamezia Terme ed ha la 
possibilità di organizzare i trasferimenti da e per aeroporto e/o stazione ferroviaria. 
Per consentirci di organizzare al meglio questo servizio, chiediamo di segnalare con precisione, al 
momento dell’iscrizione, sul portale, nelle note per la segreteria, gli orari con i numeri dei voli e dei 
treni di arrivo e di ripartenza. Il costo minimo per il trasferimento sarà di €. 35,00 da 1 a 3 persone + €. 
10,00 per ogni persona aggiunta sulla stessa vettura. Questo servizio verrà pagato sul momento. 
Vi chiediamo di segnalarci, sempre al momento dell’iscrizione sul portale, anche eventuali intolleranze 
ed allergie. 
 
Per ogni altro chiarimento utilizzate l'indirizzo mail: segreteria@equipes-notre-dame.it 
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