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Cari amici, 

è tempo di bilanci, è venuto il momento di 

chiederci come abbiamo vissuto il nostro esse-

re équipiers, l’appartenere a un Movimento, 

ad una famiglia di famiglie in cammino, in 

compagnia dei propri consiglieri spirituali. 

Ma fare una verifica non significa che sono 

terminate le attività, ci aspetta ancora un ap-

puntamento importante: la Giornata di Setto-

re, che quest’anno si carica di ulteriori signifi-

cati e suggestioni perché sarà finalmente un 

incontro comunitario che avverrà in presenza 

(in sicurezza). 

Come sempre, la meta è l’orizzonte: non si è 

mai arrivati, ogni tappa è un punto da cui ri-

partire e più si avanza e più lo sguardo si al-

larga. Così la giornata del 13 giugno non sarà 

la meta annuale, ma il punto che, ci auguria-

mo, rappresenta la rinascita.  

A novembre, in occasione del Ritiro Spirituale, 

avevamo incominciato ad interrogarci, dopo il 
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disorientamento portato dall’irrompere della 

pandemia, su come attuare una conversione, 

come uscire, come trasformarci da sentinelle in 

esploratori. Il cammino è proseguito, in occasio-

ne dell’indizione dell’anno della famiglia-chiesa 

domestica, con la riscoperta dell’Amoris Laetitia 

e in particolare con la rilettura dell’inno all’amo-

re di San Paolo oggetto di riflessione nelle équi-

pes miste.  

Ora, a partire dagli spunti proposti da padre 

Massimo Casaro, ci confronteremo ancora sul 

nostro essere in uscita, su come essere testi-

moni evangelizzatori nel mondo di oggi. Ma in 

quest’oggi ancora così difficile, non tutto è da 

buttare, da dimenticare… 

Come ogni prova, per dura che sia, sarà ancora 

più dura se l’avremo lasciata trascorrere invano, 

se non avremo saputo fare tesoro di ciò che ci 

ha insegnato.  

Vogliamo essere fiduciosi, e - in quanto cristiani 

- gioiosi, chiedendoci come ripartire, come es-

sere migliori, come portare agli altri la certezza 

che siamo dei salvati, che la morte e il peccato 

sono stati già sconfitti e che il nostro compito è 

quello di condividere questa Buona Notizia con i 

nostri compagni di viaggio: i fami-

liari, gli amici, i colleghi… e tutte le 

persone che la Provvidenza ci farà 

incontrare. 

E allora… buona ripartenza a tutti! 

 

Paola e Giovanni Castellana – AL 13 
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LE NOSTRE 
PRIME  
“EQUIPE MISTE” 

 
EQUIPE MISTE 
13 MARZO 2021 

 

 “Cosa possiamo condividere io e te, sposati 

da 2 anni e mezzo, con delle coppie che hanno 

alle spalle 20/30/40/50 anni di matrimonio e al-

trettanti di Equipe??” questa è la domanda e il 

dubbio che ci siamo posti durante il nostro do-

vere di sedersi in preparazione dell’incontro di 

Equipe miste del 13 Marzo, purtroppo avvenuto 

in formato digitale. I dubbi, però, si sono sciolti 

molto in fretta perché ci siamo sentiti accolti e 

durante i momenti di condivisione abbiamo po-

tuto apprendere, dalle altre coppie, che non si è 

mai arrivati e si è sempre in cammino nella vita 

di coppia, nella fede e quindi anche nell’Equipe. 

Questo è il primo insegnamento e il primo frutto 

che abbiamo raccolto da questa bellissima occa-

sione.  

 L’altra bellezza che abbiamo spe-

rimentato è stata quella di renderci 

conto che la possibilità di sentirsi com-

pagni di cammino, nonostante le diffe-

renti esperienze di vita, è data dall’a-

vere tutti un unico Maestro: Gesù Cri-

sto nostro Signore. Solo in Lui e con 

Lui presente nella vita di coppia e 

nell’esperienza di Equipe si può davve-

ro vivere in pienezza e profondità la 

vita coniugale e l’amicizia con le altre 

coppie, anche se ci si conosce da poco 

tempo.  

 Infine abbiamo appreso un “modo” di fare 

Equipe che, per noi  alle “prime armi”, è stato 

davvero prezioso conoscere per poterlo condivi-

dere, in seguito, nella nostra Equipe. Il metodo 

E.n.d. è un certezza: può e deve essere vissuto 

davvero come una ricchezza, un regola che non 

tarpa le ali alla coppia e alle riunioni d’Equi-
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pe  bensì permette a tutti di avere delle basi 

solide su cui poggiare per condividere le 

gioie e le fatiche del cammino di vita e di 

fede. 

 In conclusione, l’Equipe miste è un’e-

sperienza che consigliamo a tutte le coppie 

perché permette di dare un nuovo slancio al 

cammino di fede e di vita coniugale.  

 

Un abbraccio, 

 

Elisa e Simone Grassi (AL 15) 
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INCONTRO 

CS 
17 MAGGIO 

2021 
-FOTO RICORDO- 

PER ASPERA 
AD ASTRA 

 Lunedì 17 maggio i consiglieri spirituali 

delle equipe di base si sono riuniti nel tradi-

zionale incontro con i responsabili di settore. 

Una piccola tradizione iniziata da qualche an-

no, complicata dall’emergenza Covid, ma oc-

casione preziosa per ritrovarsi in presenza, 

occhi negli occhi pur con le dovute precau-

zioni, per “mettere in circolo” la loro espe-

rienza. Raccogliamo intorno ad alcuni nuclei 

le loro riflessioni ci limitiamo a tre aspetti 

sollecitati dalla emergenza pandemica: 

 

• meditare e contemplare “nel tempo” 

Molti consiglieri hanno rimarcato la possibi-

lità in questi mesi di dedicare più tempo alla 

spiritualità personale e alla preghiera. Una 

condizione a cui per certi versi non erava-

mo abituati, da accogliere come dono pur 

nelle difficoltà e nelle molte sofferenze che 

abbiamo conosciuto in un tempo terribile, 

ma in cui sempre si dispiega la gioia del 

Vangelo. 
 

• la vita delle equipe di base 

La vita del consigliere nell’equipe di base in 

questi mesi non può essere “catalogata” fa-

cilmente in una descrizione. Nella distanza il 

legame e il ritrovarsi nelle equipe non è 

venuto meno, nella reciproca accoglienza 

delle differenze e delle difficoltà di ognuno. 

Il movimento ha continuato ad essere un 

punto di riferimento, supporto e amicizia.  

   

• nuove forme di incontro  

Se nelle equipe di base l’incontro online 
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spesso è più difficoltoso e “asettico”, non so-

no mancate occasioni per avviare nuove 

prassi e tradizioni, trovare nuove forme di 

incontro, essere più rigorosi nella gestione 

dei tempi o profondi nella trattazione di alcu-

ni argomenti.  

 Nell’esperienza quotidiana del servizio 

pastorale, invece, l’uso delle tecnologie ha 

aperto spazi per ulteriori strade di incontro e 

di collaborazione con i genitori, le famiglie, i 

giovani. La meditazione personale diventa 

allora fonte di scambi, condivisioni e incontri 

imprevedibili e ricchi di novità. E in alcune 

attività in cui solitamente le relazioni sono un 

po’ “ingessate”, come i corsi di preparazione 

al matrimonio, la modalità a distanza ha fat-

to cadere alcuni imbarazzi e talvolta stimola-

to maggiore apertura da parte delle coppie, 

un dialogo più schietto e una relazione positi-

va. 

 Se non è possibile riassumere se non in 

questa forma sintetica i racconti, le sugge-

stioni, i molti modi diversi in cui i nostri sa-

cerdoti e religiosi hanno vissuto questi mesi 

è tuttavia possibile ringraziarli (e con loro il 

Padre che ce li dona) per la testimonianza e 

l’accompagnamento fraterno 

nella vita dell’Equipe. 

Lodovico e Francesca Como 

(AL14) 
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CHI È PADRE 
MASSIMO  
CASARO? 

Domenica 13 giugno non avremo molto 

tempo a disposizione per lavorare sul tema 

della Giornata, pertanto abbiamo preferito, 

come avvenuto già per il Ritiro di Settore, 

fornire in anticipo il materiale su cui riflette-

re.  

Ad ognuno di noi chiediamo di fare uno 

sforzo per trovare il tempo per fermarsi ad 

ascoltare e leggere il materiale. 

Cliccando sul link che segue potrete ascol-

tare l’intervento di Padre Massimo Casaro 

che ci introdurrà all’argomento. In allegato, 

a questo numero de “Il Foglio”, troverete 

anche il testo dai cui tali riflessioni sono 

tratte.  

https://bit.ly/3i88Uv0 

Domenica pomeriggio, il nostro Consigliere 

Spirituale di Settore, Don Valerio Bersano, 

ci aiuterà a raccogliere le nostre condivisio-

ni riportandole nel nostro bisogno di riparti-

re ricchi del bagaglio di “cose buone” che il 

periodo non facile che abbiamo trascorso ci 

ha lasciato. 

Padre Massimo Casaro è stato ordinato sacerdote 
della diocesi di Novara nel 1978. Dal 1988 è membro 
del Pontificio Istituto delle Missioni Estere (Pime). 
Ha lavorato nel Centro di cultura e animazione mis-
sionaria del Pime di Milano, svolgendo diversi incari-
chi, tra i quali quello di Direttore del Museo Popoli e 
Culture. È stato missionario a San Paolo (Brasile) dal 
2011, coinvolgendosi in varie esperienze artistiche e 
culturali al servizio della fede. Attualmente, rientrato 
in Italia, è responsabile dell’Ufficio storico del Pime. 

LA GIORNATA 
DI SETTORE 
13 GIUGNO 

2021 
-TEMA- 

“LA MISSIONE 
OGGI È  

ANCORA  
POSSIBILE?” 

“COME  
POSSIAMO  
RIPARTIRE 

ORA?” 

https://bit.ly/3i88Uv0
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Con gioia possiamo fornirvi dettagli sulla 

“Giornata di Settore” che sarà finalmente in 

presenza. Per rendere possibile incontrarci in 

uno spazio aperto, è stato necessario accorpa-

re la Giornata di Bilancio delle CRE con la 

Giornata di settore. Entrambi gli incontri si 

terranno domenica 13 giugno 2021 presso il 

Ritrovo nel Bosco di Montecastello.  

Programma della giornata:  

Ore 10: S. Messa  

con le Comunità parrocchiali della zo-

na a cui le CRE di quest’anno sono in-

vitate a partecipare 

Ore 11.30-13: Incontro con le CRE 

confronto sull’anno trascorso e condi-

visione dei bilanci di equipe  

Ore 13.00: Pranzo al sacco 

(tutti coloro che lo desiderano sono 

invitati a unirsi per condividere il mo-

mento del pasto) 

Ore 14.30: Inizio attività pomeridiane 

Festeggiamo gli anniversari di matri-

monio e ordinazione/professione.  

Ore 15-16.30: Condivisioni  

Confronto sul tema, considerazioni e 

riflessioni sull’anno trascorso guidati 

da Don Valerio Bersano (CSS). 

Recita del Magnificat e saluti 

Per ragioni organizzative, sarebbe opportuno 

comunicare alle coppie di collegamento la pro-

pria intenzione di partecipare 

LA GIORNATA 
DI SETTORE 
13 GIUGNO 

2021 
-PROGRAMMA- 

FINALMENTE  
DAL VIVO 
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COME  
RAGGIUNGERE 
IL RITROVO 
NEL BOSCO 

 

Il Ritrovo nel Bosco si trova nel Comune di 

Montecastello, sulle rive del fiume Tanaro, in 

Via Isorella. Si può raggiungere con la mac-

china e vi è la possibilità di parcheggiare 

proprio nei pressi dell’ingresso.  

All’interno è presente uno spazio coperto, 

ma “aperto” e un ampio spazio di prato di-

sponibile per il pranzo (portare coperte!). Vi 

sono anche alcuni tavoli da pic-nic per chi 

volesse stare più comodo.  

Per intrattenere i bambini 

saranno con noi degli ani-

matori ed è presente an-

che un piccolo parco gio-

chi. 

Link di Google Maps:https://maps.app.goo.gl/BNkx7ayYrgEUvTY79 

Durante la Giornata sarà disponibile una cassetta delle offerte 

nella quale, chi lo desiderasse, potrà lasciare in tutta libertà un 

contributo. 

https://maps.app.goo.gl/BNkx7ayYrgEUvTY79


10  

 LA RIUNIONE 
DI BILANCIO 
-TRACCIA DI  
RIFLESSIONE- 

 È vero: è stato un anno particolare, oc-

corre tener conto delle difficoltà a incontrarsi, 

a vivere l’équipe nei modi consueti; siamo co-

scienti che la distanza, l’impossibilità di condi-

videre un pasto, di essere prossimi gli uni agli 

altri hanno indubbiamente reso più difficile 

anche la vita del Movimento. Ma in qualche 

modo siamo stati in movimento comunque ed 

è quindi giusto fermarci e chiederci verso do-

ve e in che modo stiamo camminando.   

 È, allora, opportuno dedicare anche que-

st’anno, con la propria equipe di base, un in-

contro al bilancio, che è bene venga preparato 

prima in coppia (personalmente per i CS), 

possibilmente per iscritto, meglio ancora a 

partire dal confronto con la riunione di bilancio 

dell’anno precedente e tenendo sempre pre-

sente che al di là dell’amicizia, dell’aiuto reci-

proco, dell’arricchimento culturale… il fine ulti-

mo dell’équipe resta sempre la ricerca di Dio e 

la crescita nella fede e nella vita cristiana. 

  

E allora chiediamoci: 
 

➢ siamo cresciuti, a livello personale/di cop-

pia, nel nostro rapporto con Dio e nell’at-

tenzione ai fratelli? 

 

➢ nel nostro cammino personale/di coppia, 

quale ruolo ha avuto l’équipe Notre Dame? 

Quanta cura e tempo abbiamo saputo riser-

vare alla preparazione degli incontri, quanto 

siamo stati capaci di essere un dono per gli 

altri? 

 

➢ abbiamo saputo partecipare con disponibili-

tà e creatività alla vita del Movimento, alle 
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iniziative comuni? Siamo semplici 

“utilizzatori” del Movimento o sentiamo la 

responsabilità di esserne parte attiva, con-

sci che la vita dell’END si basa sui servizi a 

cui tutti siamo chiamati? 
 

➢  quale obiettivo per il futuro? Su quale dei 

nostri punti deboli vorremmo concentrarci 

maggiormente perché la nostra apparte-

nenza sia più autentica, viva e feconda? 

 

Proviamo a concentrarci sulle domande che 

più ci interpellano e a condividere in serenità, 

ma in profondità, quanto la nostra riflessione 

e il confronto con gli altri hanno fatto emerge-

re. 

 

Ricordiamo alle Coppie Responsabili di Equipe 

di preparare una sintesi della riunione di bi-

lancio e una breve valutazione del tema af-

frontato in équipe nell’anno trascorso, da tra-

smettere e condividere nell’incontro delle Cop-

pie Responsabili con le Coppie di Collegamen-

to del 13 giugno. 

L’equipe di Settore 

Nella mia comunità, Signore, aiutami ad 

amare, ad essere come il filo di un vestito.  

Esso tiene insieme i vari pezzi e nessuno lo 

vede se non il sarto che ce l'ha messo.  

Tu, Signore, mio sarto,  

sarto della comunità, rendimi capace di es-

sere nel mondo servendo con umiltà, per-

ché se il filo si vede tutto è riuscito male.  

Rendimi amore in questa tua Chiesa, per-

ché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi. 

Madeleine Delbrel 
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CONSIGLI PER  
LA LETTURA 

 
Il mese scorso, è tornato alla casa del padre Carlo Volpi-

ni, testimone attento e lungimirante del Movimento. Vo-

gliamo ricordarlo in questo numero de “Il Foglio” con 

alcune righe tratte dall’Editoriale scritto da Maria Carla e 

Carlo sulla lettera END del dicembre 1997, all’inizio del 

loro servizio come Responsabili della Super-Regione Ita-

lia.  

Nonostante siano passati più di vent’anni, sempre attua-

le… 

“Se le END, sono prima di tutto movimento di for-

mazione cristiana, dobbiamo comprendere con San 

Paolo le cose che contano: fede, amore, speranza 

(1Cor 13,13). 

Tre parole che portano l’uomo fuori di sé, che lo 

spingono ad andare oltre: la fede è un andare fuori 

di sé, dal proprio peccato di superbia e di arrogan-

za, per muoversi verso Dio; l’amore è un andare 

fuori di sé, dal proprio egoismo e narcisismo per 

muoversi verso il prossimo incontro agli altri; la 

speranza è un andare fuori di sé, è un allontanarsi 

dallo sterile rimpianto del passato per andare in-

contro a tutte le attese del futuro. 

Non è più una questione di scelta individuale: fare 

Movimento, essere Movimento è una esigenza della 

fede. 

Dobbiamo prendere quel treno della Vita e della 

Storia per non perdere il Dio vivo che viaggia su 

quel treno (P. Casàldiliga). 

Partire, allora, ricominciare, riprendere il 

cammino, andare… non possiamo farne a 

meno. Dio stesso si propone a noi come 

cammino: Io sono la via… (Gv 14,6) 

Una via è un percorso da intraprendere, 

non un fermarsi in attesa. La sola attesa 

concessa è quella dei compagni di viag-

gio più stanchi, più deboli, più in difficol-

tà… “Io sono la via…” Quando si dice via 

si pensa a percorsi già tracciati, ma an-

che a percorsi mai pensati, da inventare, 
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da provare,… e c’è qualcuno che li inventa, che li 

prova… e altri dopo li ribattono, li ripercorrono, ne 

inventano altri. Quanto infinite sono le vie e i per-

corsi di Dio… 

“Io sono la via…” una strada aperta, infinita, sco-

nosciuta. 

E Tommaso come noi, non sa dove andare: 

“Signore, noi non sappiamo dove vai, come faccia-

mo a sapere la strada?”. 

Il desiderio e la voce di tutti noi: dove andiamo, 

dicci cosa dobbiamo fare, dacci le giuste indicazio-

ni, dacci la mappa. La tentazione di non ri-

schiare, la pigrizia di non cercare, la voglia di 

procedere al sicuro, di stare seduti… 

“Seguimi…” 

Un invito, una risposta, forse un ordine, una 

voce per ognuno di noi… “seguimi”. 

L’invito è rivolto a ogni uomo ed in ogni mo-

mento storico: ai discepoli, al Padre Caffarel e alle 

poche coppie che cinquant’anni fa si chiedevano 

dove andare, su quale strada incamminarsi, quale 

sentiero percorrere, a tutti noi, uomini di questi 

tempi che affannati e disorientati andiamo cercan-

do strade più sicure, ad ognuno di noi che è qui 

oggi per cercare di dare un orientamento al pro-

prio servizio… “Seguimi…”.  
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https://www.equipes-notre-dame.it/cgi-bin/allegati/1128152543_lettera96.pdf
https://www.equipes-notre-dame.it/cgi-bin/allegati/1128152543_lettera96.pdf
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GLI ACRONIMI 
END… QUESTI 
SCONOSCIUTI! 

 

In questo numero vediamo gli acronimi riferiti a 
coloro che svolgono un servizio per il Movimento 
inteso in senso più ampio rispetto al Settore: 
 

CRR -> Coppia Responsabile Regionale 

CSR -> Consigliere Spirituale Regionale 

La Coppia Responsabile Regionale ha la 

responsabilità di una “Regione”, cioè un grup-

po di più Settori vicini. Essa costituisce un le-

game di comunicazione, supporto e comunio-

ne tra le Coppie Responsabili di Settore. 

Il suo mandato ha una durata di quattro anni. 

Insieme alle CRS e ad un sacerdote Consi-

gliere Spirituale Regionale (CSR) costitui-

sce l'Equipe di Regione chiamata a lavorare in 

maniera collegiale e a vivere in una vera co-

munione. 

 

CREI -> Coppia Responsabile di Equipe 

Italia 

CSEI -> Consigliere Spirituale di Equipe 

Italia 

Alla Coppia Responsabile di Equipe Italia 

(CREI) è affidata la responsabilità della 

“Super-Regione” Italia, che raggruppa tutte le 

Regioni del nostro paese. 

Il suo mandato ha una durata di cinque anni. 

Essa fa appello ad altre coppie (CRR) e ad un 

sacerdote Consigliere Spirituale di Equipe 

Italia (CSEI) per essere accompagnata nella 

riflessione, nella sua azione di discernimento e 

nell'animazione. Insieme costituiscono l'Equi-

pe di Super-Regione.  

(Fonte Sito END Italia) 

https://www.equipes-notre-dame.it/ita/organizzazione.asp
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La ricetta di questo numero ci è stata pas-
sata da Gianna e Aldo Malvasio ed è dedicata 
ai nuovi ingressi nel settore, poiché proviene 
dal “Ricettario dell’equipe”, volumetto pubbli-
cato proprio dal nostro settore nell’anno 
2009. 

 

POLPETTONE AI WURSTEL 

Ingredienti: 

4 hg di carne trita, 
2 wurstel 
mollica di pane 

latte 

1 uovo 

2 cucchiai di parmigiano 

prezzemolo, sale e pepe 
 

Amalgamare la carne con la mollica bagnata nel latte, 
l’uovo, il parmigiano, il prezzemolo, sale e pepe. 
Formare un polpettone mettendo al centro i wurstel, 
mettere in una teglia con carta da forno e infornare per 
circa un’ora a fuoco medio. 
 

Gianna e Aldo Malvasio - Acqui 3 

RICETTE 
DALLE 
EQUIPE 

 

Ci uniamo alla grande gioia di : 
 

 Alessandra e Franco Ponzano (AL11)  per 

la Laurea in Scienze biologiche della figlia 

Alessia il 26 marzo 2021 

 Ivana e Beppe Grassano (AL9) per la na-

scita della nipote Anna il 27 marzo 2021 

 Barbara e Gino Cartenì (AL3) per la nasci-

ta della nipote Emma il 17 aprile 2021 

LIETI EVENTI 
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Sul sito nazionale, al link che indichiamo 

in fondo è possibile rivedere gli interventi 

della Sessione primaverile 3.0, dal titolo 

“In ascolto di…” svoltasi all’inizio di mag-

gio. 

Di particolare interesse l’intervento del  

card. José Tolentino de Mendonça che po-

trebbe essere utile anche per un momento 

di confronto nelle proprie equipe o come 

spunto di riflessione personale per l’estate… 

sotto l’ombrellone. 

 

https://equipes-notre-dame.it/cgi-bin/archivio/

SESSIONE_PRIMAVERILE_3_0_IN_ASCOLTO_DI_80.asp 

UN GIARDINO 
DA CURARE 

UNA PROPOSTA A TUTTI GLI EQUIPIERS  

DA EQUIPE ITALIA 

Ricordiamo che anche per i prossimi mesi 

Equipe Italia propone la veglia notturna di 

preghiera in unione spirituale con tutti gli 

equipier d’Italia. 

La veglia si svolge dalle 

ore 19:00 dell’ultimo venerdì del mese alle 

ore 07:00 del sabato mattina successivo. 

Il link con le informazioni, la data e la trac-

cia della preghiera verrà inviata di mese in 

mese alle CRE. 

Per chi volesse, sarà ancora possibile regi-

strare di volta in volta l’adesione con l’indi-

cazione del solo nome proprio e dell’Equipe 

di Base e/o Settore e/o Regione nello sche-

ma predisposto con scansione oraria. 

SESSIONE  
PRIMAVERILE 

https://equipes-notre-dame.it/cgi-bin/archivio/SESSIONE_PRIMAVERILE_3_0_IN_ASCOLTO_DI_80.asp
https://equipes-notre-dame.it/cgi-bin/archivio/SESSIONE_PRIMAVERILE_3_0_IN_ASCOLTO_DI_80.asp
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IL BAMBINO E LE STELLE MARINE  
 

Una tempesta terribile si abbatté sul mare. Lame affilate 

di vento gelido trafiggevano l’acqua e la sollevavano in on-

date gigantesche che si abbattevano sulla spiaggia come 

colpi di maglio e aravano il fondo marino scaraventando le 

piccole bestiole del fondo. Quando la tempesta passò, 

rapida come era arrivata, l’acqua si placò e si ritirò.  

Ora la spiaggia era una distesa di fango in cui si contorcevano nell’agonia mi-

gliaia e migliaia di stelle marine. Erano tante che la spiaggia sembrava colorata 

di rosa. Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa. Arriva-

rono anche delle troupe televisive per filmare lo strano fenomeno.  

Le stelle marine erano quasi immobili. Stavano morendo. Tra la gente, tenuto 

per mano da papà, c’era anche un bimbo che fissava con gli occhi pieni di tri-

stezza le piccole stelle marine. Tutti stavano a guardare, nessuno faceva nien-

te.  

All’improvviso, il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze e 

corse sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani tre stelle del mare e, 

sempre correndo, le portò nell’acqua. Poi tornò indietro e ripeté l’operazione. 

Dalla balaustrata di cemento, un uomo lo chiamò. “Ma che fai, ragazzino?”. 

“Ributto in mare le stelle marine. Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia” rispo-

se il bambino senza smettere di correre. “Ma ci sono migliaia di stelle marine su 

questa spiaggia: non puoi certo salvarle tutte. Sono troppe!” gridò l’uomo. “E 

questo succede su centinaia di altre spiagge lungo la costa! Non puoi cambiare 

le cose!”  

Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un’altra stella di mare e gettandola in 

acqua rispose: “Ho cambiato le cose per questa 

qui”. L’uomo rimase un attimo in silenzio, poi si 

chinò, si tolse scarpe e calze e scese in spiaggia. 

Cominciò a raccogliere stelle marine e a buttarle 

in acqua. Un istante dopo scesero due ragazze ed 

erano in quattro a buttare stelle marine nell’ac-

qua. Qualche minuto dopo erano in cinquanta, poi 

cento, duecento, migliaia di persone che buttava-

no stelle di mare nell’acqua. Così furono salvate 

tutte.  
 

Per cambiare il mondo basterebbe che qualcuno, 

anche piccolo, avesse il coraggio di incominciare.  

 

(Bruno Ferrero: A volte basta un Raggio di Sole)  

F OGLIETTO 

IL 
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DALLE  
DIOCESI 

DIOCESI DI ALESSANDRIA 

Corso di iconografia  

Dal 26 al 31 luglio, si svolgerà il corso di 

iconografia presso il Monastero domenica-

no Maria di Magdala, strada Del Santuario 

29, Serralunga di Crea (Alessandria). Il 

corso si propone di introdurre ai fonda-

menti del disegno e della tecnica pittorica 

delle antiche icone, un patrimonio artistico 

e spirituale che ci ricollega e ci mette in 

comunione con la Chiesa cristiana delle 

origini. È aperto a chiunque voglia condivi-

dere, per una settimana, un’esperienza di 

lavoro creativo e preghiera. L’arrivo al Mo-

nastero è fissato per il 25 luglio sera, con 

partenza il 1° agosto mattina. 
 

Più informazioni: 
Sito WEB della Diocesi Alessandria:   
http://www.diocesialessandria.it/ 
 

 
 

DIOCESI DI TORTONA 

Si stanno definendo le modalità operative 
delle varie attività pastorali per il periodo esti-
vo. 
 

Più informazioni: 
Sito WEB della Diocesi di Tortona:  
http://www.diocesitortona.it 

 

 

DIOCESI DI ACQUI 

La Pastorale Giovanile Acqui realizza il 

progetto dal titolo “Behind The Screen” che 

propone un percorso formativo per preve-

nire i comportamenti legati al bullismo e al 

cyberbullismo, purtroppo sempre più fre-

quenti tra gli adolescenti.  
https://www.settimanalelancora.it/2021/05/29/il-progetto-della

-pastorale-giovanile-per-prevenire-il-bullismo/ 

Più informazioni: 
Sito WEB della Diocesi di Acqui:  
http://www.diocesiacqui-piemonte.it/ 

http://www.diocesialessandria.it/
http://www.diocesitortona.it
https://www.settimanalelancora.it/2021/05/29/il-progetto-della-pastorale-giovanile-per-prevenire-il-bullismo/
https://www.settimanalelancora.it/2021/05/29/il-progetto-della-pastorale-giovanile-per-prevenire-il-bullismo/
http://www.diocesiacqui-piemonte.it/
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Il Foglio END  
è  

- reso possibile dalla collaborazione di tutti gli équipiers, 
- curato dall’Equipe di Settore, 
- fatto dalla Coppia Referente per la Cultura. 

 
Un grazie a chi già sta collaborando nella redazione mentre chi voles-
se condividere esperienze varie di preghiera, solidarietà, testimonian-
ze di Metodo vissuto e quant’altro, può inviare un contributo alla CRC: 

 

Dora e Lorenzo Sequi (Alessandria 14) 
famiglia.sequi@gmail.com 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

  
 

Domenica 13 giugno 

 Bilancio finale e incontro con le 

CRE + Giornata di settore 

 

Dal 17 al 21 agosto 

Sessione estiva 

(Maggiori dettagli verranno comunicati appe-

na disponibili, potete anche consultare il Si-

to END) 

 

Visita il sito EQUIPES NOTRE-DAME Super Regione Italia: 
http://www.equipes-notre-dame.it/ 

http://www.equipes-notre-dame.it/

