
 Equipe di Redazione Lettera End Piano Redazionale Anno 2018 

 

 

 

Calendario delle scadenze per il 2018 

 

La Lettera END è ufficialmente un “Periodico bimestrale” registrato al Tribunale di 

Torino. Nella realtà è programmata l’uscita di 5 numeri l’anno secondo il seguente 

calendario: 
 

 

Numero 

Lettera 

Periodo di 

riferimento 

Termine 

ultimo arrivo 

contributi 

Data prevista di 

spedizione 

 

Allegati 

196 Dic.2017-Feb.2018 
Fa parte del 
P.R. 2017 

---- 
 

197 Mar.-Apr. 2018 15 Gen. 2018 1° Mar. 2018 
 

198 Mag.-Giu. 2018 15 Mar. 2018 1° Mag. 2018 Libretto Preghiere 

199 Lug.-Set. 2018 15 Mag.2018 1° Lug. 2018 Tema di studio 

200 Ott.- Nov. 2018 15 Ago.2018 1° Ott. 2018 
 

201 Dic.2018-Feb.2019 15 Ott. 2018 1° Dic. 2018 
 

 

 

Si invitano gli equipier di tutti i Settori a partecipare attivamente alla composizione della 

Lettera. Verranno pubblicati i contributi il cui contenuto sia più vicino allo spirito e agli scopi 

del Movimento e gli articoli che, riportando l’esperienza di vita della coppia, non siano 

convenzionali e stimolino la crescita delle coppie. 

 

I contributi dovranno avere una lunghezza indicativa di 1-1,5 pagina formato A4 (circa 6000 

battute). La Redazione si riserva quindi di sintetizzare scritti eccessivamente lunghi. Si invita a 

inviare anche la fotografia della coppia e fotografie attinenti al contributo. 

 

La Lettera, oltre ad essere lo strumento di collegamento di Equipe Italia e dell’ERI con le 

singole équipe, è anche un’occasione offerta a tutti per narrare e offrire agli altri, nel clima 

proprio dell’incontro d’équipe, la propria esperienza di vita e di fede come coppie in cammino. 

 

La Redazione ricorda che solo gli articoli firmati da ERI e/o da EI rappresentano il 
pensiero e gli orientamenti del Movimento. 

 

Gli articoli dovranno pervenire alla Redazione della Lettera firmati dagli autori. E’ data facoltà 

agli interessati di chiedere la pubblicazione dei loro scritti in forma anonima, facendone 

esplicita richiesta. 

 

 

L’Equipe di redazione 
 


