
 

SETTORE S. MARIA DI LEUCA “A” 

Giornata di Settore 
Domenica 28 Ottobre 2018 

  “c/o Chiesa Madre – Cristo Risorto” 
ACQUARICA DEL CAPO 

 

  “AMARE E’ SERVIRE” 
“Io sto in mezzo a voi come colui che serve” 

(Lc 22,27)  
 

Testimonianza di Cecilia e Cosimo Cuppone 
     

« La Chiesa riconosce che le coppie cristiane, per la grazia del sacramento del matrimonio, sono i principali 
operatori della Pastorale familiare. Non si tratta di esporre delle teorie né di imporre delle dottrine, ma di mostrare, 
a partire dell’esperienza, le attrattive dell’amore coniugale e familiare, che risponde alle attese più profonde 
dell’essere umano ed è l’antidoto contro l’egolatria che oggi invade il mondo. Noi, cristiani sposati, abbiamo 
l’esperienza che l’amore è più forte di tutte le morti che può conoscere una coppia se noi restiamo uniti a Cristo. 
Sappiamo bene che la coppia è un processo che avanza gradualmente grazie all’integrazione progressiva dei doni 
di Dio. E’ la gioia e la speranza che possiamo trasmettere. La parola chiave è “accompagnare”. Papa Francesco 
insiste sulla necessità di praticare “l’arte dell’accompagnamento” sui cammini di progressione. Noi, le END, 
siamo già iniziati in questa arte che implica discernimento, accoglienza, ascolto, compassione, cura, pazienza, 
reciprocità … Siamo chiamati dalla Chiesa ad accompagnare più specialmente i momenti di grande fragilità: il 
cammino fino all’impegno fermo e durevole; i primi anni di vita di coppia, le tappe di crisi e di difficoltà; le 
situazioni complesse derivanti dalle rotture, dagli abbandoni e dalle incomprensioni. (da “Vocazione e Missione”. 
Discernere e accompagnare) 

Carissimi,  

con gioia ed entusiasmo ci apprestiamo a vivere la prossima giornata di settore e già siamo emozionati 

all’idea di rivederci insieme per vivere questo momento in serenità, 

guidati dallo Spirito Santo che suscita sempre in tutti noi buoni 

propositi, creando opportunità di crescita nella fede.  

Il tema proposto dall’equipe di settore riprende quello dell’ultima 

sessione nazionale per CRS e CS dal titolo “Amare è servire”. 

Rifletteremo insieme sulla bellezza del mettersi a servizio, 

sottolineando lo spirito di accoglienza in seno alle END come 

auspicato dal nostro padre fondatore Caffarel.  

Ci guideranno nella riflessione Cecilia e Cosimo Cuppone nostri cari 

amici del settore Salento. 

Come coppie e come consiglieri cercheremo di prenderci il tempo 

necessario per vivere questa bella esperienza di formazione condivisa. 

Nella gioiosa attesa di incontrarci, Vi abbracciamo fraternamente. 

 

Per l’équipe di settore            Consigliere spirituale 

Doriana e Salvatore Ancora             Don Antonio Turi 



PROGRAMMA 

8:30   Accoglienza  

9:00   Preghiera 

9:15  Presentazione della giornata   

9:20   Testimonianza dei coniugi Cecilia e Cosimo Cuppone 

10:15 Santa Messa comunitaria 

11:30   Equipe di formazione  

13:00  Convivialità 

14:30 Testimonianze dei nostri amici Adriana e Andrea Scarcella (partecipanti al raduno di 

Fatima) e Francesca e Sergio Normanno (partecipanti alla sessione nazionale di Prati di Tivo)  

15:00 Confronto in assemblea 

15:30 Conclusioni 

Note organizzative: 

E’ stato predisposto il servizio di baby-sitter, perciò portiamo pure i nostri figli. Vi preghiamo di   

comunicare entro martedì 23 ottobre, alla propria Coppia Responsabile di Equipe, la Vostra adesione 

insieme al numero e all’età dei figli! (ci aiuterete a organizzare al meglio i gruppi di formazione e il servizio 

baby-sitter). Chiediamo gentilmente e con spirito fraterno che distingue il nostro Movimento, a sostenere la 

giornata di Settore con un contributo di Euro 5,00/coppia (serviranno per la realizzazione della giornata ed il 

sostentamento delle diverse iniziative proposte dal settore). 

 

Indicazioni stradali: 

Chiesa Madre “Cristo Risorto” – Acquarica del Capo  
Via Don Minzoni, angolo corso Dante.  
All’entrata del paese sarà installata apposita segnaletica END. 

  

 

Organigramma Equipe di settore “Santa Maria di Leuca A”  (2018-2019) 

Consigliere Spirituale di Settore: Don Antonio Turi, cell. 338 5631829  (Eq. Ugento 1)  
Coppia Responsabile di Settore: Doriana e Salvatore Ancora, Tel. 320 7409263-338 1614205 (Equipe Taurisano 2) 
Coppia Referente alla Cultura: Paola e Antonio Aversa, Tel. 349 6703856- 328 5677887 (Equipe Presicce 4) 
Coppia Diff. Inf. e Pilotaggio: Antonella e Sigfrido De Giorgi, Tel. 380/4112531 349/5220075 (Eq. Presicce 2)  
Coppie di Collegamento: 
Adriana e Andrea Scarcella, Tel. 393/5075777 - 393/5076020  (Equipe Andrano 2)  
Donatella e Giuseppe Ciullo, Tel. 340/4593803, 349/7567813 (Equipe Taurisano 3)  
Paola e Gianni Fracasso, Tel. 333 6170589 - 333 4755592 (Equipe Ugento)     


