
                                                                                    
 
 
                                                                                           

               Torino,  27 settembre 2017 
 

Regione Nord Ovest A – Settori di Torino 
 
        Alle Coppie Responsabili di Equipe 
        Alle Coppie di Collegamento 
        Alle Coppie Dip 
       e p.c. Ai Consiglieri Spirituali 
         
Carissimi amici équipiers, 
eccoci al consueto appuntamento di inizio anno, con il quale vogliamo invitarvi a condividere quanto ci 
siamo portati nel cuore dal recente incontro nazionale delle CRS e DIP a Frascati per cercare di dare 
maggior ascolto ed “affinare l’udito dell’amore”, in ogni servizio che siamo chiamati a svolgere. Vi 
informeremo anche dei cambiamenti importanti in Equipe Italia. Vi aspettiamo quindi per condividere 
con voi la programmazione per il prossimo anno, approfondire il ruolo degli Intercessori e trasmettervi 
entusiasmo ed emozioni.   
 
L’appuntamento è per: 
 

Sabato 14 ottobre 2017 alle ore 14,30 
presso l’Istituto Sociale di Corso Siracusa 10 - Torino - tel. 011 357835 

 
Programma dell’incontro: 

Ore 14.30 Accoglienza 
 15.00 Introduzione all’ascolto 

15.10 Preghiera 
15.25  Comunicazioni varie – Passaggio di servizi (nuovi volti), piano redazionale Lettera,  
             apertura dell’ERI sulla figura del CS, prossimi appuntamenti… 
16.00 Intervento sul ruolo degli intercessori 

 16.15 Riunione a Settori separati – Condivisione tra collegamenti 
            18.00 Conclusione  

Per noi è importante rivedervi per ascoltare e condividere il comune cammino d’equipe: se siete in 
difficoltà a partecipare all’incontro, vi preghiamo di invitare una coppia della vostra equipe a sostituirvi. 
Se vogliamo che l’incontro si svolga serenamente per tutti, è necessario sapere precisamente 
quanti bambini ci saranno, in modo che il numero di baby-sitter sia adeguato. Per questo vi 
chiediamo di comunicare, il numero e l’età dei bimbi a: 

Andrea e Irene AUDASSO   -         mail:   mazzarino.irene@gmail.com  telefono: 333 2386755        
entro il 5 ottobre 2017 

Per i bambini è prevista una piccola merenda. 

In attesa di incontrarci, vi salutiamo fraternamente con grande affetto. 
 
      Le Coppie Responsabili di Settore 
 
      Settore A  Valentina e Walter SCHINOCCA 
      Settore B  Véronique e Virgilio CHIONETTI 
      Settore C  Daniela e Fausto FERRARI 
      Settore D  Irene e Andrea AUDASSO 
 
N.B.: QUALORA NON FOSTE PIÙ LA CRE DELLA VOSTRA EQUIPE, VI PREGHIAMO DI PASSARE 
QUESTA COMUNICAZIONE ALLA COPPIA IN CARICA E SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE LA 
VARIAZIONE ALLA VOSTRA COPPIA DI COLLEGAMENTO/SETTORE ED ALLA SEGRETERIA 
REGIONALE (Leonello e Anna MOSOLE) 


