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INCONTRO EQUIPE REGIONALE 

Sulmona ha ospitato, nei giorni 18 e 19 maggio, 

la riunione della Regione Centro dell’Equipe No-

tre Dame. L’incontro è stato reso possibile grazie 

alla disponibilità di coppie che hanno accolto 

nelle loro abitazioni gli amici venuti da fuori e 

dall’impegno profuso da tutti coloro che si sono 

prodigati per la riuscita dell’evento. La presenza 

di S.E. mons. Michele Fusco ha arricchito e sup-

portato l’evento. In un clima di gioia, allegria e 

festa abbiamo condiviso momenti di riflessione e 

preghiera con le coppie intervenute. Nel presen-

tarsi a noi, ciascuna con il proprio “bagaglio” 

personale fatto di oggetti che raccontavano la 

loro storia, i nostri amici ci hanno rapito e trasci-

nato con l’entusiasmo che deriva dalla profonda 

convinzione di un impegno e di un cammino con-

dotto nel segno dell’amore cristiano e della cre-

scita coniugale. 

Le scarpine da ballo, la tettarella del bimbo, la 

maglietta della squadra del cuore…..oggetti pic-

coli ma indicatori di tappe fondamentali nella 

vita di ognuno di loro, di momenti in cui la vita 

chiede di voltar pagina, di sostituire, a quelli pas-

sati, nuovi e non meno importanti valori. Tutto 

questo significa CRESCERE. La nostra prima 

reazione nel conoscere questi sposi è stata quella 

di pensare: quanto sono giovani!  

Ma poi, riflettendo, anche noi eravamo così gio-

vani quando siamo entrati nelle End, anche noi 

eravamo legati ai nostri sports, occupati nel  

cambio dei pannolini dei nostri bimbi...è passato 

tanto tempo, siamo realmente CRESCIUTI?  

Siamo certamente invecchiati ma siamo realmente 

cresciuti spiritualmente e nel rapporto coniugale? 

Lasciamoci con questa domanda, posta un po’ pro-

vocatoriamente, e riflettiamo. 

                                                      Letizia e Gianni 

 

VEGLIA DI PENTECOSTE 

Il giorno 8 giugno la nostra Diocesi ha organizzato, 

in occasione della festa della Pentecoste, un mo-

mento particolare di preghiera. Tutti i fedeli si sono 

ritrovati nella cattedrale dove durante il canto Veni 

Creator sono state accese, dal Cero Pasquale, le set-

te torce disposte rispettivamente accanto a ciascun 

gonfalone rappresentante i sette doni.  

Così si è formato il corteo che accompagnato dal 

gruppo delle chiarine e dei tamburini insieme al Ve-

scovo si è messo in cammino verso piazza Garibal-

di. 

Qui si è svolta una bella manifestazione; durante 

l’esecuzione di un canto, è stato portato il gonfalone 

rappresentante il dono dello Spirito ed è stato acce-

so il braciere. Lo squillo delle chiarine ha annuncia-

to di volta in volta i doni dello Spirito seguiti da una 

testimonianza di vita per ognuno.  

Essi sono: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, 

Scienza, Pietà e Timore di Dio. La cerimonia si è 

conclusa con una profonda riflessione di S.E. mons. 

Michele Fusco.  

                                                  Madera e Angelo 



GIORNATA DI BILANCIO   

Presso il Centro Pastorale Diocesano il 16 giugno  

si è svolta la giornata di bilancio del nostro setto-

re. L’incontro è iniziato con un momento di pre-

ghiera, a seguire la nostra  CRS ha proposto, co-

me spunto di riflessione per il bilancio dell’anno, 

uno scritto di padre Caffarel “ Per Dio” tratto 

dalla lettera mensile del dicembre 1962 dove si 

evidenzia che la sola intenzione vera che corri-

sponde alla finalità dell’equipe è la volontà di 

conoscere meglio Dio, di amarlo e servirlo me-

glio, Si viene all’equipes per Dio e ci si resta per 

Dio. Il motivo dell’entrata e della permanenza in 

equipe è religioso, cioè in relazione con Dio. 

Questa considerazione è stata ampiamente condi-

visa e tutti siamo consapevoli di ciò. 

Sono stati anche evidenziati alcuni punti critici 

che purtroppo possono capitare nelle proprie 

equipes: 

- difficoltà coniugali non condivise ma 

“scaricate” nelle equipes 

- duri litigi nelle equipes con fuoriuscite di cop-

pie o addirittura scioglimento dell’equipe stessa 

- rapporti tesi tra equipiers e incapacità di ricon-

ciliazione 

- non accoglienza di altre coppie nella propria 

equipe 

- considerare il metodo come una obsoleta coer-

cizione inutile 

- non partecipazione agli incontri 

- scarsa sensibilità al contributo come previsto 

dalla Carta 

- non chiara l’idea di servizio 

Inoltre abbiamo avuto il piacere della presenza 

del nostro caro Vescovo che ringraziamo di cuo-

re per la sua disponibilità. Ci ha esortati a prose-

guire in questo cammino, che l’End propone, e di 

essere sempre fecondi e disponibili all’interno 

delle parrocchie. 

La giornata si è conclusa nella cattedrale di San 

Panfilo, dove il parroco don Domenico Villani ha  

celebrato la Santa Messa. 

                                             Madera e Angelo 

SESSIONE NAZIONALE ESTIVA 

Nella bellissima località di Prati di Tivo, alle 

pendici del Gran Sasso, anche quest’anno, mol-

tissime coppie si sono ritrovate per le sessione 

estiva. L’incontro, avendo come tema “Scegli i 

passi dell’amore”, si è svolto dal 6 al 10 agosto, 

stesso argomento trattato nella sessione primave-

rile, ma con relatori diversi. 

Le giornate hanno avuto come programma inten-

si momenti di preghiera comunitaria, interventi 

dei relatori, riflessioni in coppia e in equipes di 

formazione. L’argomento principale delle rela-

zioni è stato il discernimento; discernere è sce-

gliere tra, è setacciare le opzioni, è confrontarsi 

con le situazioni della vita, conoscere, sentire e 

operare in conformità alla Parola di Dio. Il di-

scernimento quindi è un metodo ed una pratica di 

conoscenza, una via di ricerca pertanto richiede 

ESERCIZIO e un investimento totale della perso-

na MENTE e CUORE. 

Sabato 10 dopo la Celebrazione Eucaristica la 

sessione si è chiusa con il pranzo e i saluti di arri-

vederci alla prossima.       

                                           Madera e Angelo    

ANIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenico e Enza, Pino e Antonietta 

Fulvio e Anna, Ugo e Simona, Piero e Marica, 

Luigi e Giovanna, Franco e Filomena, 

Fernando e Cosima, Bruno e Loredana, 

Massimo e Catia, Aldo e Marinella,  

Dino e Carmen, Francesco e Mariapia, 

Mauro e Mara, Franco e Natalina, 

Andrea e Pasqualina 

 

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO 

Don Marco, Padre Ruben. 

                       Auguri a tutti 


