
Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza 
appartiene a Dio, e non viene da noi 

(2 Corìnzi 4,7) 
 
 

SESSIONE NAZIONALE PER LE COPPIE RESPONSABILI DI SETTORE 
 

 Ri-uniti nel nome di Cristo 
 

“consci della loro vocazione ,hanno deciso di fare équipe” 
 
 

Care coppie responsabili di settore e cari consiglieri di regione, 
si avvicina l’appuntamento importante della Sessione pensata per voi che segna l’inizio della ripresa 
annuale del cammino delle nostre equipes. 
 
Sappiamo che l’anno che ci lasciamo alle spalle non è stato semplice per tutti gli equipiers. 
Non ci si è potuti incontrare in presenza per mesi, anche la vita dei settori è stata fortemente 
condizionata da questa situazione di pandemia che continua a far soffrire tante nostre sorelle e 
fratelli nel mondo. 
 
Ci sentiamo a volte fragili e inadeguati di fronte a questa realtà che però ci interpella  e chiede alla 
nostra libertà una risposta, un impegno. 
Siamo pronti allora a ri-cominciare consci della nostre debolezze, dei nostri limiti . 
Ci metteremo  in ascolto gli uni degli altri  e del Metodo. Il nostro incontrarci sarà un’opportunità 
per  rimotivare il nostro sì a questo strumento essenziale che orienta il nostro cammino di 
formazione permanente e di crescita spirituale. 
 
Questa Sessione sarà sicuramente motivo di un nuovo slancio grazie alla vostra presenza e alla 
vostra disponibilità a condividere ciò che porterete con voi della vita dei vostri settori.   
 
Con tanta speranza nelle opportunità che questo tempo ci offre  e un forte desiderio di potervi 
rivedere vi salutiamo con tanto affetto. 
                                                                                                                      Equipe Italia 
 
Dalla Carta delle Equipes Notre Dame 
“….Le coppie delle equipes vogliono reagire. E quindi si sforzano di approfondire la loro 
conoscenza del Cristo , al fine di conformarvi la propria vita. Ed è in comune che compiono questo 
sforzo.” 
 
 
 

Ci ritroveremo, salvo nuove disposizioni ministeriali, 
dalla cena di venerdì 1 ottobre fino al pranzo della domenica 3 

presso 
 

ISTITUTO MADONNA DEL CARMINE 
Via Doganale, 1 - Località Sassone 

00043 - Ciampino (RM) 
06.21127041 - 06.21126514 

 



Il luogo dell’incontro garantisce il rispetto delle normative ministeriali in termini di sicurezza 
sanitaria. 

 
 

NOTE TECNICHE: 
 
Apertura iscrizioni 10.09.2021     
Chiusura iscrizioni 25.09.2021 
 
Nel rispetto delle normative in vigore, per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19, 
oltre a raccomandare l’uso delle mascherine ed il rispetto dei distanziamenti, la struttura, per 
poter accedere, chiede i seguenti dispositivi: 
 
Green pass rilasciato per doppia vaccinazione 
 
Green pass rilasciato dopo aver eseguito il tempone rapido  nei termini previsti (48 ore) 
 
All’arrivo verrà rilevata, a tutti i partecipanti, la temperatura corporea. 
 
Per evitare assembramenti al momento della consegna delle chiavi, vi chiediamo di compilare il 
modulo di autodichiarazione, necessario al check in. (che trovate sul sito nello spazio relativo alla 
sessione). 
 
 
N.B. Equipe Italia si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dai dispositivi di legge emanati dal 
Ministero della Sanità ed agli eventuali aggiornamenti. 
 
 


