
 

Settore S. Maria di Leuca B                                                                                                      

 

A tutti gli équipiers e  ai Consiglieri Spirituali 

del Settore S. Maria di Leuca B 
Carissimi, 

Come già vi abbiamo scritto qualche settimana fa, ci troviamo ancora una volta in difficoltà 
nell’organizzare le nostre attività a causa dell’arrivo della seconda ondata del covid 19.  Come certamente 

saprete, con le ultime disposizioni emanate dal Governo non è più possibile, almeno per il momento, 

incontrarci in presenza e questo ci procura tanta amarezza. 
Nonostante ciò l’equipe di settore ha voluto fermamente che tutti quanti ci incontrassimo per vivere insieme 

momenti di spiritualità e di formazione, all’insegna dell’amicizia e dell’amore in Cristo, che ci lega gli uni 

agli altri in modo indissolubile.  

Pertanto vi invitiamo a partecipare alla nostra Giornata di Settore che si terrà in videoconferenza domenica 
22 novembre 2020, con inizio alle ore 09:00.  

E’ una Giornata di Settore inedita quella che ci apprestiamo a celebrare quest’anno, ridotta all’essenzialità, 

ma nello stesso tempo carica di significato. In questa “mini Giornata” abbiamo previsto un momento di 
preghiera iniziale, una breve meditazione da parte di don Gino Morciano, CS del Settore S. Maria di Leuca 

B, e subito dopo uno spazio dedicato alla formazione. Abbiamo previsto che l’incontro si possa concludere 

intorno alle ore 10:30, mentre nel corso della giornata ogni coppia parteciperà alla celebrazione eucaristica 
nella chiesa che liberamente sceglierà.  

Abbiamo scelto di approfondire il tema dell’accoglienza prendendo spunto da quanto ci è stato proposto da 

Equipe Italia durante la Sessione Nazionale per CRS-CSR, che si è tenuta a Sassone (Roma) lo scorso mese 

di settembre.  
 

ACCOGLIERE ED ESSERE ACCOLTI 

«Chi accoglie  colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato» 

(Gv 13, 20) 

 
Il suddetto brano tratto dal Vangelo di Giovanni ci accompagnerà in questa breve Giornata di Settore. Tutti 

noi abbiamo il bisogno di accogliere ed essere accolti. Accogliere implica un’apertura d’animo; una 
disponibilità all’ascolto; una piacevolezza dell’incontro; un impegno nel servizio. Implica l’apertura 

all’inatteso, ai bisogni, alla diversità, alla compassione e alla comprensione. Essere accolti invece implica la 

disponibilità ad essere debole, per sperimentare di aver bisogno dell’altro, per godere della gratuità del bene 
altrui. Ma implica anche la capacità di individuare le persone disponibili all’ospitalità e di suscitarla in chi 

non è solito adottarla. 

Saranno insieme a noi, collegati in videoconferenza, Valeria e Luigi Stefanizzi, coppia responsabile della 

Regione Sud Est del Movimento Equipe Notre Dame, che con la loro relazione-testimonianza ci aiuteranno a 
meditare e a riflettere sul senso profondo dell’accoglienza, alla luce del Vangelo e della propria esperienza di 

coppia. 

Di seguito vi comunichiamo il link per partecipare alla videoconferenza, messo a disposizione di tutti gli 
équipiers della nostra Regione che volessero partecipare e condividere con noi questa nuova esperienza: 

 

https://us02web.zoom.us/j/82450168254?pwd=QU1pVzdJV2l3QzBlMkQzRHBPclhHUT09 
 

Lo sappiamo benissimo che vedersi online non è la stessa cosa di un incontro in presenza, ma dobbiamo 

crederci e sforzarci di accettare, di buon grado, questi strumenti che la tecnica ci mette a disposizione, che se 

utilizzati bene, ci aiuteranno a vivere con fede questo nuovo momento di prova.  
 

In attesa di incontrarci, vi abbracciamo fraternamente. 

 
 

                                                                                        Domenica & Giovanni CRS 


