Care coppie responsabili di settore e cari consiglieri spirituali di regione,
come sapete si sta avvicinando il nostro annuale incontro.
Un tempo importante e forte per renderci sempre più consapevoli del servizio che abbiamo tra le
mani.
Ci troveremo dalla cena di venerdì 23 settembre al pranzo di domenica 25 nel
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In questo tempo ancora così difficile per tutti, anche per la vita delle nostre coppie, delle nostre
equipes, dei nostri settori, pensiamo sia importante riconoscere il “tesoro” ricevuto da coloro che ci
hanno preceduto, nonostante i loro limiti e le loro imperfezioni.
Il far ciò ci aiuta ad inserirci in una storia, in una tradizione.
Padre Caffarel invitava spesso le coppie alla creatività nella fedeltà in una prospettiva di
rinnovamento continuo.
Da soli, lo sappiamo, riusciamo a fare nulla o poco, ma insieme e animati dallo Spirito con coraggio,
lealtà e il carisma nel cuore, riusciremo ad avere uno sguardo sul futuro, e nello stesso tempo a trarre
da questo “tesoro” cose nuove e cose antiche!

DIMORARE… CAMMINARE
In movimento verso il futuro con il carisma nel cuore

“Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un
padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche”
(Mt, 13,52)
Come ogni anno, in quei giorni, vivremo l’avvicendarsi di alcune coppie nel servizio.
Quest’anno si conclude, dopo 5 anni, anche il sevizio della coppia responsabile di Equipe Italia e con
essa anche di alcune coppie della Segreteria Nazionale, di tutta la Redazione della Lettera e della
coppia Responsabile degli Intercessori.
Tempo di saluti, di ringraziamenti e di benvenuto a chi ha detto “sì” al nuovo servizio.
Vi chiediamo, se foste impossibilitati a partecipare (sappiamo che l’impegno elettorale chiede ad
alcuni di voi la presenza nel proprio comune) di “inviare” una coppia della vostra equipe di settore,
perché possa vivere e condividere con noi questo tempo importante per ripartire uniti in un cammino
comune per l’anno a venire.
Vi salutiamo con affetto, Equipe Italia
“È chiaro, la storia cambia, ma il Carisma delle End rimane sempre valido per ispirare le coppie
verso un servizio all’amore nell’attenzione ai segni dei tempi“ (da 40 Dopo il Secondo Soffio, 1988).

