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OTTANTA ANNI DOPO 

Da Sandro e Luciana 

Ad ottanta anni dalla prima riunione d’Equipe, 

oggi 25/02/2019 ci siamo incontrati nella chiesa 

della SS Trinità di Sulmona, per pregare dinanzi 

al Santissimo Sacramento e, successivamente, 

partecipare alla Celebrazione Eucaristica presie-

duta da SE mons. Michele Fusco. Sfidando le 

violente raffiche di vento della serata, trovarci 

insieme ci ha scaldato l’animo con il tepore 

dell’amicizia ed il calore della preghiera comune. 

Riconoscenti al Signore per il dono dell’Equipe, 

ci siamo sentiti confortati dalla presenza del Ve-

scovo, nostro Pastore, e dai sacerdoti don Aladi-

no, don Gilberto e padre Emilio. Davvero, tornati 

nelle nostre case, abbiamo avvertito il privilegio 

di far parte dell’Equipe Notre Dame e, nello stes-

so tempo, la consapevolezza dell’impegno sem-

pre crescente che esso ci richiede, come coppie 

testimoni dell’amore di Cristo nella vita di tutti i 

giorni. L’incontro, nella sua semplicità ed essen-

zialità, ci ha fatti sentire, ancora una volta, parti 

integranti di una meravigliosa comunità. 

LA DOLCE ATTESA 

I nostri tre anni sono stati un susseguirsi di emozio-

ni. La presenza in Equipe di Italina e Franco, freschi 

sposi, ci ha fatto rivivere i nostri matrimoni. Ad 

ogni riunione c’era l’attesa dell’annuncio, la speran-

za di una gravidanza, e quando è giunta abbiamo 

gioito con loro. La pancia di Italina cresceva e il 

nostro rapporto si intensificava, noi donne ci siamo 

sentite subito mamme apprensive e coccolose nei 

suoi riguardi. La nascita della piccola Ambra è stato 

un altro momento bello per tutti noi, e oggi le nostre 

riunioni sono contornate dai suoni, sorrisi e vezzeg-

giamenti per la piccolina. Il nostro padre Agostino 

ha sempre parole giuste per lodare il Signore per 

questo grande dono ricevuto.  

Alla piccola Ambra  

“ Ciccina mia, sono trascorsi alcuni mesi dal tuo 

arrivo nella mia vita, riempiendola totalmen-

te….non pensavo si potesse provare tanto amore… 

mi hai cambiato la vita!  A me e al tuo papà dai tan-

ta felicità e gioia. Ogni giorno sei una nuova scoper-

ta per noi. Sei bellissima, hai uno sguardo e un sor-

riso che fa sciogliere chiunque. Sei un angelo invia-

toci da Dio per rendere la nostra vita più bella. Io e 

il tuo caro papà ringraziamo il Signore per questo 

grande dono”.   Sulmona 15  

 

LA NUOVA EQUIPE   

“Eccomi” E’ con questa parola che abbiamo rispo-

sto alla chiamata, seguita dal desiderio espresso di 

entrare nel Movimento! In data 17 marzo, presso la 



Parrocchia di Maria SS.AUSILIATRICE, in pre-

senza del nostro C.S. Don Carmine, si è celebrata 

la cerimonia di accoglienza della nuova equipe 

Sulmona 16 ! La nostra equipe è composta da 

quattro giovani coppie desiderose di crescere 

nell’amore reciproco, nella carità verso il prossi-

mo e nella comunione con Dio, sotto la protezio-

ne della Vergine Maria e del Signore, autori del 

nostro incontro! Una celebrazione emozionante e 

molto sentita che ha coronato l’impegno di circa 

un anno di pilotaggio! In questo periodo abbiamo 

sperimentato la potenza della preghiera in comu-

ne e provato l’importanza della condivisione nel-

la fede delle nostre preoccupazioni e gioie quoti-

diane che diventano più leggere le prime, e più 

intense le seconde se messe in comune.  Ringra-

ziamo questa  nuova famiglia “allargata”  del set-

tore di Sulmona, che ci supporta con la preghiera 

e con l’amore fraterno. In particolare gli equi-

piers che hanno potuto partecipare e condividere 

con noi anche il momento di  festa e convivialità 

al termine della celebrazione!        Sulmona 16 

RITIRO SPIRITUALE 

Domenica 31 marzo abbiamo partecipato a una 

interessante e splendida giornata a Campo di 

Giove.  Dopo l’Adorazione, don Magloire ha ini-

ziato la relazione  con uno scritto di P. Caffarel: 

se tutte le coppie cristiane fossero convinte 

dell’importanza della preghiera coniugale, se in 

tutte queste coppie, la preghiera coniugale fosse 

viva, ci sarebbe nel mondo un prodigioso incre-

mento di gioia, di amore e di grazia. Con questa  

premessa ha introdotto il tema” Fare coppia” 

Tutti possono essere coppia ma fare coppia ha 

una profondità diversa, poiché si testimonia la 

bellezza e l’amore della coppia, l’amore verso 

Dio senza riserve. Così ci sono stati proposti i 

seguenti punti di riflessione: 

Provare la meraviglia di essere uomo e donna; 

sentire di volere il bene dell’altro/a; cercare il suo 

sguardo; coltivare il sorriso del buongiorno; ab-

braccio tenero del saluto mattutino; coltivare la 

memoria; offrire un momento speciale; fare un 

complimento; rendere un servizio; fare le cocco-

le. Dopo la Santa Messa, nel pomeriggio c’è stato 

un interessante momento di confronto e di appro-

fondimento sul tema trattato.  

                                                                         

Dagli scritti di Padre Caffarel 

“Sei atteso” 

Vorrei, caro amico, che andando a pregare tu ab-

bia sempre la forte convinzione di essere atteso: 

atteso dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, 

atteso nella Famiglia trinitaria. 

Il Signore ci attende sempre. 

Non appena abbiamo fatto qualche passo già ci 

viene incontro. Ricordati della parabola:<< 

Quando egli era ancora lontano, suo padre lo vi-

de, e pieno di compassione, gli corse incontro, gli 

si gettò al collo e l’abbracciò a lungo>> E tutta-

via quel figlio aveva gravemente offeso suo pa-

dre. Ciò non ha impedito che egli fosse atteso, 

impazientemente. 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Giuseppe e Maria, Andrea e Valentina,                                                  

Pietro e Patrizia, Vincenzo e Angela, 

Massimo e Tania. 

 

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 

Padre Emilio, Don Magloire, Padre Agostino. 

                       Auguri a tutti 


