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SESSIONE NAZIONALE PRIMAVERILE 

 25-28 aprile       “Scegli i passi dell’amore”    

Molti anni fa un caro amico equiper di Pescara ci 

disse: quando volete farvi un bel regalo, parteci-

pate ad una sessione. Negli ultimi anni abbiamo 

avuto la gioia di partecipare alle tre sessioni na-

zionali svoltesi a Silvi Marina. A due passi da 

casa, tre giorni di  grazia per crescere e ricentrare 

l’appartenenza al movimento. Organizzazione 

capillare, ottima accoglienza, relazioni fraterne, 

stimoli profondi da relatori profetici, visione alta 

dell’End. Tutto ciò che si può desiderare per 

staccare dal quotidiano  e immergersi in un clima 

di stimolante spessore umano e spirituale. Noi, 

anziani e con 36 anni di appartenenza al movi-

mento, ne sentiamo un gran bisogno.  Il rischio, 

si sa, è spesso quello di sedersi e non cammina-

re… magari pensando pure che l’equipe non ci 

da più nulla. Partecipare ad una sessione può es-

sere davvero una terapia. Anche quest’anno vi 

abbiamo trovato quel soffio capace di rimuovere 

la pietra e permettere alla vita di esprimersi risor-

ta  e con tutta la sua carica di novità. Si, perché la 

Chiesa di Gesù, continuamente generata dall’a-

more, è sempre nuova, anche attraverso la vita 

dei movimenti che lo Spirito ha suscitato e conti-

nua instancabilmente a fecondare. Durante le ses-

sioni tutto questo si respira e se ne può fare teso-

ro portandosi a casa scorte di contenuti da ripen-

sare e testimonianze che, scese dentro, continua-

no a fecondarci. Vivere la sessione di questo an-

no,  sul discernimento, è stato per noi come sedere 

al pozzo dove Gesù si lascia incontrare. Gli abbia-

mo dato un po’ della nostra acqua, cioè un ritaglio 

di Kronos e Lui ce lo ha trasformato in Kairos, un 

tempo opportuno e favorevole per dissetarci l’un 

l’altro. Non solo come coppia ma anche tra fratelli. 

Una delle gioie, infatti, è venuta dal poter condivi-

dere i tre giorni con Enza e Mimmo Cicco della no-

stra equipe Sulmona 1 e i grandi Peppe e Mena. 

Quanto è utile rinnovare lo sguardo sui fratelli di 

sempre! Dopo un lungo periodo di difficoltà aveva-

mo proprio bisogno di partire al richiamo di queste 

parole: “Figlio, per quanto è possibile, trattati bene, 

non privarti di un giorno felice” ( Sir. 14,11.14). 

Ecco, il  primo discernimento da fare è sulla nostra 

fede concreta in Gesù  venuto al mondo per darci la 

gioia piena e per indicarci con la Parola i modi di 

favorire sempre la  vita ampliando i nostri orizzonti 

d’amore e senza rincorrere perfezioni ed eroismi. E’ 

stato bello e importante per noi sederci l’uno di 

fronte all’altro e capire che è possibile farlo con le 

stesse viscere di Gesù. Anche da questa sessione 

siamo tornati pieni di gratitudine al Signore per aver 

donato all’umanità padre H. Caffarel e a noi di ap-

partenere al suo profetico movimento. 

                                                  Pino e Antonietta 

 

TESTIMONIANZA 

Cari Amici dell’END  

Siamo Carlo e Carla  dell’equipe 10 settore di Sul-

mona. Dopo un lungo periodo di fidanzamento, i        



nostri progetti di vita sono diventati sacramento              

 il 20 settembre 1998 e l’ingresso nel Movimento 

ha rappresentato un dono nuziale unico ed irripe-

tibile. Oggi, a più di venti anni da quel giorno, 

possiamo ancor più apprezzare e testimoniare 

l’importanza che l’END ha avuto nel nostro cam-

mino di maturazione come individui e come cop-

pia. Quell’invito ricevuto a far parte del movi-

mento, letto in un ottica di fede,  …. è stata una 

vera e propria chiamata a seguire Gesù in coppia, 

i Suoi insegnamenti, il Suo stile di vita …. Ci 

siamo sentiti accolti e presi per mano sotto la 

guida dolce e silenziosa ma viva di Maria …  

In Equipe, su di un terreno irrorato di fede, in un 

clima familiare particolarmente unito, sereno e 

gioioso, la grazia del Signore ci ha fatto sboccia-

re  alla vita, alla fede e alla carità personale e di 

coppia. Tante asprezze del nostro carattere sono 

state smussate e passo dopo passo, superando 

ripide salite e pendii scoscesi, abbiamo trasfor-

mato l’IO in NOI e compreso che amare vuol 

dire servire, mettersi a disposizione dell’altro, 

porre il coniuge in una posizione di umana cen-

tralità e adoperarsi per il suo bene, in un’armonia 

d’amore con gli altri componenti della famiglia. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi e l’acqui-

sita consapevolezza di aver ricevuto una simile 

immensa Grazia ci interpella e ci pone quotidia-

namente di fronte a questi interrogativi: cosa ab-

biamo fatto e cosa  facciamo noi per il Signore ?  

Perché il Padre Celeste ci ha ricolmati di tante 

attenzioni e premure senza che noi lo meritassi-

mo ? La nostra coppia è aperta alla missionarietà 

o è chiusa nel proprio egoismo ? Abbiamo dav-

vero compreso il significato e la portata della 

missione sponsale ? 

Sono domande a cui spesso non riusciamo a dare 

risposte in termini di concretezza e di impegno 

ma il Signore ben conosce l’umana fragilità e 

nella Sua infinita misericordia è sempre pronto a 

perdonare, supportare, incoraggiare e stimolare. 

Oggi chiediamo a Lui, guardando al nostro pas-

sato e volgendo lo sguardo al nostro futuro, di 

voler  essere sempre più Suoi … il cammino è 

irto e pieno di insidie ma abbiamo deciso di adot-

tare una regola di vita … “amare sempre la Sua 

Santa Volontà  … Dio è il nostro Signore sia 

nella dolcezza che nella pena …. Avendo cura 

di piacere a Dio con letizia in ogni nostra azio-

ne” .Vi abbracciamo forte e vi chiediamo di be-

nedirci.                                 Carlo e Carla 

 

Caro Loreto 

Carissimo amico, ci siamo conosciuti diversi an-

ni fà, grazie al movimento END. Ricordiamo con 

grande nostalgia i nostri appuntamenti mattutini 

nella chiesa di Cristo Re per la Santa Messa e poi 

a seguire le tue riflessioni e considerazioni sulla 

Parola del giorno, davanti a un buon caffè. Ab-

biamo tanti, troppi ricordi da condividere, ma 

vogliamo solo citare il suo sorriso, la sua acco-

glienza e disponibilità e la sua dolce tenacia nella 

preghiera che si è rafforzata sempre di più duran-

te la malattia. Siamo profondamente addolorati, 

ma grati del dono della sua amicizia sincera. Hai 

dimostrato che Fede. Speranza e Carità sono vir-

tù accessibili a tutti e da tutti praticabili. Il Signo-

re, nella sua infinita misericordia, siamo certi che 

ti concederà un riposo eterno, ciao 

                                               Madera e Angelo                                             

ANIVERSARI DI MATRIMONIO 

Gianni e Gabriella, Eustachio e Loredana,  

Luigi e Emanuela, Fernando e Maria, 

Giuseppe e Nadia, Massimo e Carmen, 

Paolo e Paola, Mauro e Angela,  

Beniamino e Maria Pia, Antonello e Fabiana,  

Antonio e Rosina 

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 

Don Aladino, Don Carmine. 

                       Auguri a tutti 


