
 
     GIORNATA DI SETTORE – DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 
    Oasi Francescana De Lilla - Bari 

 

 

LA REGOLA DI VITA 

Orientarsi nell’inaspettato e custodirsi nell’Amore di Dio 

 

 Valentin de Boulogne (1591–1632) San Paolo scrive le sue Lettere, 1618 olio su tela 

 

 

 

 

 

Carissimi amici equipiers 

finalmente siamo pronti per sospendere la frenesia della nostra quotidianità  per vivere insieme un tempo  
di ascolto e di discernimento su uno dei punti concreti di impegno del metodo END: la Regola di Vita.  

La giornata, da trascorrere nella “leggerezza” dell’incontro-confronto con l’Altro e gli altri sarà l’occasione 
per farci compagni di cammino con Clelia e Gianni Passoni (Coppia responsabile della Superegione Italia) 
che ci arricchiranno con la loro testimonianza di coppia. 

 

 

“Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per 
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rm 12,2) 



Condivideremo il seguente programma:  

08.30 Arrivo dei partecipanti. Accoglienza e registrazione  

09.00 Saluto e Presentazione della giornata  

09.15 Preghiera  

09.45 Ascoltiamo la testimonianza di Gianni e Clelia Passoni 

10.45 Riflessione personale e Dovere di Sedersi 

12.30 Immagini e Parole da Fatima  

13.00 Pranzo a Buffett (coordinato dalle equipe di accoglienza) 

15.00 Equipe di formazione…….ed “Informazione” per nuove coppie 

16.30 Sintesi e conclusioni 

17.30 Santa Messa celebrata da don Mimmo Fornarelli  

(all’interno della quale saranno ufficialmente accolte nel movimento, le coppie che hanno completato il 
pilotaggio nella Bari 9 e nella Bitonto 2 e la nuova CS della Bari 8) 

 

Avvisi - Informazioni - Raccomandazioni 

 Il programma della giornata è intenso. Raccomandiamo a tutti la massima puntualità e l’impegno a vivere 
questa giornata nella sua interezza.  

 Riguardo ai bambini, sarà previsto il servizio di babysitting. Vi chiediamo di comunicare al più presto il 
numero e l’età dei bambini per poter organizzare al meglio questo servizio.  

 Portate al seguito tutto il necessario per i vostri appunti.  

 Indicazioni per il pranzo. Come al solito ogni coppia porterà cibo, bevande, posate e bicchieri. Questa 
volta però cambia il sistema di distribuzione che sarà a BUFFET, nel senso che tutto sarà convogliato e 
sistemato su alcuni tavoli e diviso tra “antipasti”, “primi”, “secondi”, “contorni”,… Ogni equipier passerà 
con piatti e posate (che ogni coppia porterà da casa), si servirà e consumerà il pranzo. E’ una formula già 
attuata con successo lo scorso anno e vogliamo continuare ad attuarla. Abbiamo chiesto agli amici delle 
equipe Bari 9 e Palo del Colle 1 di curare questo momento, oltre quello dell’accoglienza. A tutti gli amici 
equipier chiediamo di aiutare l’organizzazione del pranzo, portando tutti i cibi preparati a casa già divisi, 
per quello che è possibile, in singole porzioni in modo da facilitare la distribuzione. Raccomandiamo come 
al solito la sobrietà del pranzo.  

 Invitiamo tutti gli equipiers ad adottare “stili di sostenibilità”. In particolare suggeriamo di ottimizzare il 
numero di passeggeri delle auto al fine di diminuire il numero delle auto utilizzate e di limitare l’uso di 
plastica “usa e getta” preferendo stoviglie di plastica rigida “usa e ricicla”.  

Quote di partecipazione 

Come di consueto, per queste nostre attività non è prevista alcuna quota di partecipazione. Ribadiamo 
l’importanza della “Cassa di compensazione” quale segno e strumento della corresponsabilità di tutti gli 
equipiers a farsi carico delle necessità materiali (struttura ospitante, babysitter,…). 



 

In attesa di incontrarvi tutti, vi abbracciamo fraternamente.  

L’Equipe Settore 

 

 

 

Indirizzo: Via G. Gentile, 108, 70126 Bari BA 


