
 

  

EQUIPE NOTRE DAME 

Regione Nord Est 

Guardare attraverso … 

 

Carissimi équipiers,  

è questa la prima immagine che ci raggiunge con l’invito per la prossima Sessione Interregionale. 

Quattro occhi vispi che non si accontentano di rimanere chiusi nel loro recinto ma osano spiare 

“l’oltre”. 

Ci accorgiamo che quegli occhi proiettano uno sguardo curioso su di noi. Occhi che hanno 

voglia di sapere chi siamo, come stiamo, di che pasta siamo fatti. Occhi che svelano un desiderio 

di incontro. Occhi che ci stanno attendendo. 

Quanta benedizione c’è nell’essere custoditi nello sguardo di qualcuno. Siamo tutti 

quotidianamente spiati da mille telecamere e diavolerie elettroniche, catalogati per i nostri 

comportamenti e abitudini di consumatori ma inesorabilmente lasciati soli. Abbiamo tanto bisogno 

di sentirci di qualcuno, ospitati per quel che siamo e non per quel che potremmo comprare. 

Vorremmo che l’invito alla sessione giungesse a voi come segno che la vostra coppia sta a 

cuore al Movimento delle END, alla Chiesa, al Signore. 

La sessione ci consentirà di metterci alla scuola di quei quattro occhietti: proveremo come 

loro a “guardare” non attraverso una lente che deformi più o meno piacevolmente la realtà, ma 

attraverso “una apertura” che consenta di vedere ciò che sta dietro la porta. Proveremo a far la 

fatica di alzarci sulla punta dei piedi per guardare attraverso quella originalissima apertura che è lo 

sguardo di Gesù, fessura che svela l’oltre delle nostre storie e apre futuro. 

 

L’Equipe Regione 

 



 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

ADULTI: 80 euro a persona 

BAMBINI:   GRATUITO  0–3 anni non compiuti  

40 EURO  3 –  6 anni compiuti 

50 EURO  7– 11 anni compiuti 

60 EURO fino a 14 anni 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si chiudono il 20 gennaio 2016 e per iscriversi è necessario 

compilare LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ONLINE sul sito Nazionale Equipe 

Notre Dame Italia usando NOME UTENTE e  PASSOWORD. 

 

È possibile versare la quota di partecipazione  in due rate: 

1 - ACCONTO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

• 60,00 euro a coppia  

 30,00 euro per Consiglieri Spirituali o singoli 

2 -  SALDO ENTRO IL 30 gennaio 2016 

Oppure in un’unica soluzione  tramite bonifico ai riferimenti 
bancari sotto indicati: 

 
BONIFICO BANCARIO intestato a: 

Ass. Equipes Notre Dame  

BANCA PROSSIMA  

 

 

 

 

CAUSALE:  NOME E COGNOME 

Sessione Interregionale Lignano - 2016 

         

REGIONE NORD EST A 

IBAN: IT64 H033 5901 6001 0000 0017 560 

REGIONE NORD EST B 

IBAN:  IT41 I033 5901 6001 0000 0017 561  

 


