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 Reduci dalla Sessione Nazionale per 
le Coppie Responsabili di Settore, eccoci 
pronti a ripartire, con le batterie belle ca-
riche della bellezza che sempre si respira 
quando ci si incontra con altre coppie che 
da tutta Italia si radunano nello stile 
dell’Equipe Notre Dame e nel nome dell’u-
nico Padre. 
 Sentirsi a casa, a centinaia di km di 
distanza; sentirsi in famiglia, con persone 
mai incontrate o conosciute di sfuggita an-
ni prima è l’esperienza comune che si pro-
va in queste occasioni, e ancora una volta 
possiamo dire: che bello è stato esserci! 
 Con Equipe Italia abbiamo condiviso, 
in questi giorni, i passaggi dei servizi di 
numerose coppie, tra cui quella dei re-
sponsabili nazionali (ci mancherà la 
schietta simpatia e la leggerezza con cui 
sanno scavare in profondo Gianni e Clelia 
Passoni, ma quanta ricchezza abbiamo già 
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intravisto nelle linee tracciate dai nuovi 
responsabili Enza e Mauro Barlettani). 
 Di ritorno da questi giorni come sem-
pre intensi, a tratti commoventi, ma so-
prattutto rigeneranti, non possiamo esi-
merci dal cercare di riversare in ognuno di 
voi almeno una piccola parte di quanto ri-
cevuto. Siamo stati invitati a “dimorare” 
in varie forme e con diverse parole, con 
testimonianze, preghiere e canzoni. Dimo-
rare, abitare… il movimento, la sua storia, 
il suo carisma, il suo metodo e il suo esse-
re profetico.  
 Ma ora è tempo di “camminare”, di 
mettersi in movimento verso il futuro, 
verso un nuovo anno, seppur con il cari-
sma nel cuore. 
 Con queste poche righe vorremmo 
invitare tutti a rimettersi in marcia, a cre-
scere come la vite la cui “ombra copriva le 
montagne e i suoi rami i cedri più alti”, 
che “ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli” (Sal. 
80, 11-12) ma che per crescere ha biso-
gno di appoggiarsi alla solidità del meto-
do, della tradizione, del patrimonio di 
scritti del fondatore padre Caffarel, e le 
cui radici devono restare saldamente an-
corate in Cristo. 
 E allora… buon cammino a tutti, con 
la solidità di ciò che ci precede e ci ali-
menta e la gioia della ricerca e della sco-
perta che ci attende. 
 

Paola e Giovanni Castellana - CRS 
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LA NUOVA CC 
SI  
PRESENTA 
 

Ciao a tutti 

Ci presentiamo, per chi ancora non ci conosce, 

siamo Alessandra e Franco Ponzano AL 11, in 

Equipe dal 2005, ci siamo sposati nel 1982, 

abbiamo tre figli: Stefania, Davide e Alessia 

e un nipotino Enea. 

Siamo la nuova coppia di collegamento. 

Abbiamo accettato questo incarico con 

entusiasmo e un po' di apprensione. 

Ci auguriamo di essere all'altezza e di 

svolgere al meglio questo servizio.  

Alessandra e Franco Ponzano  

  Al 11 

Ci uniamo alla grande gioia di : 
 

 Dorina e Mario Allosia (ACQ1)  per la Lau-

rea in Architettura della nipote Rebecca. 

 Stefania e Luca Biagioni (Tor6) per la na-

scita di Beatrice il 29 giugno 2022. 

 Stefania e Paolo Monti (AL9) per il matri-

monio della figlia Lucrezia con Michael il 4 

settembre 2022. 
LIETI EVENTI 
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 Settimana di Ferragosto 2022, si pensa a 

come passare le ferie e godersi un po’ di ripo-

so, ma quest’anno si decide per una vacanza 

un po’ diversa: dal 9 al 13 agosto si va alla 

sessione estiva nazionale dell’Equipe Notre 

Dame a Nocera Umbra! 

 Ammettiamolo, essendo la nostra prima 

esperienza di questo tipo, ci abbiamo pensato 

un po’ su prima di decidere; il primo pensiero 

infatti è quello di passare vacanze spensiera-

te, senza impegno, mentre l’idea di trovarsi 

nel mezzo di giornate di intensa spiritualità e 

riflessione non si conciliava alla perfezione 

con la nostra stanchezza. 

 Poi, come spesso ci accade, ci siamo 

affidati al Signore e abbiamo aderito alla 

Sessione. Siamo partiti con i nostri tre fi-

gli per l’Umbria, terra verde e bellissima, 

che ci ha accolto con un clima meraviglio-

samente fresco dopo l’intensa calura pa-

dana per un inizio di Sessione davvero 

benaugurante! 

 Come in tutte le esperienze della vita an-

che la Sessione ci ha regalato momenti bellis-

simi ed altri meno nelle nostre corde, ma il 

bilancio delle nostre giornate in compagnia di 

Equipier di tutta Italia è assolutamente positi-

vo per il clima di famiglia e confidenza che so-

lo l’END sa donare. 

 La nostra esperienza a Nocera Umbra ci 

ha confermato quanto sia fondamentale la 

riunione di Equipe e quanta fratellanza si crea 

in quei momenti di “cuori aperti”. Non frain-

tendeteci, sappiamo che l’END è prima di 

tutto un percorso spirituale per la coppia, ma 

oltre ai privati e profondi spazi di riflessione di 

coppia, nei momenti delle Equipe di Formazio-

ne abbiamo trovato un’umanità, una com-

 

SESSIONE 
ESTIVA  

9-13 AGOSTO 2022 
 

-RISONANZE- 

DESIDERIO E 
LIMITE: 

COMPIMENTO 
DI UNA  

PROMESSA 

 
BELLA 

SCOPERTA 
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prensione ed una apertura che difficilmente 

si possono trovare in altre situazioni. 

 Senza necessità di alcun avviso, era 

chiaro a  tutti gli Equipier, che si conosceva-

no poco o per nulla, che quello era uno spa-

zio riservato, intimo, quasi segreto, in cui 

chiunque avrebbe potuto aprire il proprio 

cuore senza alcuna riserva, certo del fatto 

che chi ascoltava era una spalla su cui pian-

gere o gioire, un cuore aperto alla compren-

sione, alla compassione, alla gioia! Abbiamo 

portato con noi le storie dei nostri CoEqui-

pier di ogni parte d’Italia, i loro sorrisi, le 

loro lacrime su cui abbiamo fondato nuove 

relazioni che siamo certi rimarranno nel 

tempo. 

 Abbiamo scritto prima dei momenti che 

sono risultati per noi meno affini alle nostre 

esperienze: riflettendoci però anche questa 

è la ricchezza del Movimento. Ci sono spiri-

tualità e sensibilità religiose che se restiamo 

nelle nostre tradizioni locali non conoscere-

mo mai e che invece possono essere un im-

portante momento di condivisione. In ultimo 

vorremmo anche ricordare quegli spazi che 

possono sembrare meno significativi, come 

per esempio i pasti, che si sono invece rive-

lati momenti fecondi di conoscenze di coppie 

e storie che ci hanno fatto aprire i nostri 

orizzonti. 

 I giorni sono passati veloci e il momen-

to dei saluti si è tramutato un grande ab-

braccio collettivo e nella ricerca dei figli che 

nel frattempo avevano creato amicizie che 

ricorderanno per sempre. 

 Insomma, un’esperienza da fare per 

capire quale sia la radice profonda del Movi-

mento e di quante coppie condividono i no-
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 Abbiamo già accennato, nell’articolo 

iniziale, alla sessione nazionale per coppie 

responsabili di Settore, che si è tenuta a 

Frascati dal 23 al 25 settembre, ma tornia-

mo brevemente sull’esperienza appena tra-

scorsa per condividere con tutti un pezzetto 

della bellezza respirata. 

 Niente “vino de li castelli”, ma porzioni 

generose e saporite ad arricchire il clima 

sempre caloroso, condito di gioioso e libe-

rante entusiasmo, con abbondanti manciate 

di riflessione, preghiera e raccoglimento e 

una spolverata di condivisione intima… 

 Equipe Italia ce l’ha messa veramente 

tutta per coinvolgerci e ci sono riusciti in 

pieno: a poco a poco abbiamo sentito ger-

mogliare in noi un desiderio sempre più for-

te di tornare alla sorgente, di prendere tra 

stri valori che deve essere vissuto nella con-

sapevolezza di un percorso impegnativo ma 

gratificante.  

 Grazie all’Equipe Italia, a tutti coloro 

che hanno contribuito alla Sessione, e al Si-

gnore a cui ci siamo affidati e che ci ha por-

tato, accompagnandoci docilmente, a Nocera 

Umbra.  

Elena e Enrico Ercole - Tor 5 

 

SESSIONE CRS 
23-25 SETTEMBRE 

 
FRASCATI 

 
ECHI DI  

FRASCATI 
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le mani quel patrimonio che è la Carta, quel-

lo scrigno pieno di perle preziose che sono 

gli scritti di padre Caffarel. 

 Come un brano di Vangelo letto e ri-

letto, quando ci capita di riascoltarlo ci do-

na spunti sempre nuovi, ne cogliamo 

aspetti mai considerati prima… così gli 

scritti del fondatore del nostro Movimento, 

impregnati della Parola, ne condividono la 

miracolosa attualità e la forza profetica. 

 Un’esperienza che lascia sempre 

qualche segno profondo, indelebile, sono 

le equipe di formazione, dove amici vecchi 

e nuovi, persone incontrate per la prima 

volta, diventano intimi compagni di cam-

mino nel tempo di un giro di condivisioni. 

 Ma la sessione di quest’anno è stata 

caratterizzata anche dai numerosi passag-

gi di testimone tra le coppie responsabili 

dei vari servizi. Durante la celebrazione 

eucaristica, le diverse coppie che hanno 

terminato il loro impegno in Equipe di Regio-

ne, in Equipe Italia e in quei servizi fonda-

mentali per la vita del Movimento come la 

segreteria, l’anagrafica, la redazione della 

Lettera End… hanno passato la mano alle 

nuove coppie offrendo loro la luce di un ce-

ro, simbolo della gioia del servizio. 

 Vi invitiamo ad andare sul sito e dare 

un’occhiata alla squadra che guiderà il Movi-

mento nei prossimi anni, è anche questo un 

modo per sentirsi parte di una realtà più va-

sta, che ci precede e ci accompagna: 

 

https://www.equipes-notre-dame.it/ita/

composizione-nazionale.asp 

 

https://www.equipes-notre-dame.it/ita/composizione-nazionale.asp
https://www.equipes-notre-dame.it/ita/composizione-nazionale.asp


8  

 

 Da parte nostra non possiamo che es-

sere profondamente grati a chi ha lavorato 

per noi fino ad oggi e auguriamo buon cam-

mino e buon servizio a chi ha pronunciato 

un nuovo sì. 

 In questi giorni, tra i brani della Parola 

che ci hanno accompagnati, è più volte ri-

suonato questo brano del Vangelo di 

Marco: Il regno dei cieli è simile a un 

tesoro nascosto in un campo; un uomo 

lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, 

pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi 

e compra quel campo. Il regno dei cieli 

è simile a un mercante che va in cerca 

di perle preziose; trovata una perla di 

grande valore, va, vende tutti i suoi 

averi e la compra. (Mt 13,44-46) 

 Sicuramente il tesoro più grande è, ap-

punto, il regno dei cieli, ma quante perle 

abbiamo ammirato in questi giorni: la bel-

lezza dell’incontro, la profondità dei testi, la 

ricchezza della preghiera condivisa… tutti 

tesori che nascono dal valore del servizio, 

che sempre dona ben più di quel che chie-

de. 

 A tutti voi auguriamo di 

trovare il tempo per “dimorare” 

in compagnia della Parola e dei 

documenti fondanti dell’END e di 

“camminare” con nuovo slancio, 

entusiasmo e convinzione. 

 

Buon cammino! 

 

Paola e Giovanni Castellana - AL13 
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Laura Verrani, nata a Torino nel 1972, 
sposa e mamma di due figli, consegue il 
Baccalaureato in Teologia presso la Fa-
coltà Teologica dell’Italia Settentrionale, 
sede di Torino, è docente di formazione 
biblica all’Istituto di Musica e Liturgia 
dell’Arcidiocesi di Torino. Collabora con 
l’Ufficio Missionario di Torino e con l’Uffi-
cio Nazionale per la Cooperazione Missio-
naria della CEI. Si occupa da oltre 
vent’anni di catechesi biblica nella Dioce-
si di Torino e in altre realtà ecclesiali. 
Coautrice con Francesco Antonioli di “Lo 
scisma emerso”, TS Edizioni, 2022. 

Chi saranno i  

relatori? 

Annamaria e Luca Sassetti sposati da 
32 anni con tre figli Stefano, Francesco 
ed Emanuele. 
Abbiamo entrambi 57 anni, viviamo a 
Recco nella Riviera ligure di Levante fa-
mosa per la focaccia al formaggio, i fuo-
chi d'artificio dell'8 settembre e la palla-
nuoto. 
Stiamo gioiosamente camminando in 
Equipe da 28 anni.   

Laura e Ivano Malpangotti sposati da 
35 anni con 3 figlie, un genero e un nipo-
te. Abbiamo 57 e 54 anni e viviamo a 
Trivero nel comune di Valdilana sulle Alpi 
biellesi. 
Viviamo con gioia la vita in Equipe Notre 
Dame da 30 anni. 

RITIRO DI  
SETTORE 

 

22-23 OTTOBRE 2022 
 

- MORNESE - 
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 Note organizzative 
 

Contributo: 5 euro a coppia (indipendente dalla 

partecipazione al ritiro) 
 

Costi: 

• Pensione completa: € 30 a persona (€ 20 
ragazzi) 

• Pasto singolo: € 13 (€ 8 ragazzi) 
• Bambini fino ai 12 anni gratis. Durante il ritiro 

sarà disponibile un servizio di animazione. 
Per non gravare eccessivamente sull’economia 
familiare in questo periodo già impegnativo, 
l’Equipe di Settore ha scelto di contribuire con la 
cassa del Settore per coprire una parte del costo 
della casa. 
Per trasparenza segnaliamo che i costi effettivi 
sono i seguenti: 
 Pensione completa: € 50 

 Pasto singolo: € 18 
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La frazione dei Mazzarelli, dall’anno 1600, prese il 

nome delle famiglie che vi abitavano. Nel 1837, qui 

nacque Maria Mazzarello. 

La famiglia Mazzarello vi rimase fino al 1849, poi si 

trasferì alla Cascina della Valponasca. La casa nativa 

conserva inalterata la struttura esterna ed interna. 

Accanto ad essa sorgono la Casa per esercizi spiri-

tuali e il santuario a lei dedicato.  

Il Santuario, costruito in occasione del centenario 

dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, venne 

edificato e successivamente consacrato nel 1972. Si 

presenta in un unico blocco, luminoso e semplice 

nelle linee architettoniche. Il frontone del santuario è 

dominato dalla statua di Santa Maria Domenica Maz-

zarello, simbolo di accoglienza per i pellegrini in visi-

ta. 

L’interno è anch’esso sobrio ed essenziale. Particola-

re attenzione merita il Tabernacolo, dietro il quale 

appare un quadro di Caffaro Rore che rappresenta la 

gloria di Maria Mazzarello nell’istante in cui la Santa, 

sorretta dagli angeli, si protende verso la Vergine. 

Sotto l’altare è conservata una reliquia di Maria.  

Indirizzo: Casa di Spiritualità Maria Ausiliatrice  

 Via S. Maria Mazzarello, 44 - MORNESE  

 (Ampio parcheggio disponibile) 

COME  
RAGGIUNGERE 

LA CASA 

Link di Google Maps: https://goo.gl/maps/j15pmkdQmnqN9hUEA 

IL LUOGO 

https://goo.gl/maps/j15pmkdQmnqN9hUEA
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DALLE  
DIOCESI 

DIOCESI DI ALESSANDRIA 

Sul sito della Diocesi e al seguente link, è di-

sponibile la nuova Lettera pastorale di monsignor 

Guido Gallese, vescovo di Alessandria, indirizzata 

“al clero, ai consacrati, ai fedeli laici e a tutti i fra-

telli di buona volontà“ dal titolo: “Venite e ve-

drete”.  

 

Più informazioni: 

Sito WEB della Diocesi Alessandria:   

http://www.diocesialessandria.it/ 

 
 
 
 

DIOCESI DI ACQUI 

La Diocesi di Acqui sta ancora predisponendo le 

proposte del nuovo anno pastorale, maggiori e 

aggiornate informazioni al sito Web:  

 

http://www.diocesiacqui-piemonte.it/ 
 

 
 

DIOCESI DI TORTONA 

La Diocesi di Acqui sta ancora predisponendo le 

proposte del nuovo anno pastorale, maggiori e 

aggiornate informazioni al sito Web:  
 

 

http://www.diocesitortona.it 

Proprio mentre concludevamo la stesura di 

questo numero ci è giunta la notizia che 

qualche giorno fa Ettore, il papà di Elisa Bru-

no (AL15), è tornato alla casa del Padre. 

Siamo vicini a Elisa e Vincenzo Puma e alla 

loro famiglia con la nostra preghiera.  

http://diocesialessandria.it/mons-guido-gallese/venite-e-vedrete/
http://diocesialessandria.it/mons-guido-gallese/venite-e-vedrete/
http://www.diocesialessandria.it/
http://www.diocesiacqui-piemonte.it/
http://www.diocesitortona.it
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Elena e Paolo Arpe (TOR 2) 

25 maggio 1997 

Elena e Enrico Ercole  
(Tor 5) 

27 maggio 2007 

Cecilia e Giacomo Bargelli 
(TOR 5) 

20 agosto 2017 

Francesca e Lodovico Como 
(AL 14) 

15 settembre 2007 

Don Luca Gatti  
(TOR 6) 

10 giugno 2007 

FESTEGGIAMOCI! 

TORIE  
 DELLA NOSTRA 

TORIA 
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Antonella e Marcello 

Sartini 
(Tor 1) 

31 dicembre 1987 

Luisella e Angelo Como 
(Al6) 

1 maggio 1982 Alessandra e Franco  

Ponzano (AL 11)  

27 giugno 1982 

Rosella e Ezio Canepari  
(Tor 1) 

5 febbraio 1977 

Magda e Eugenio  

Castellotti 
(Al6) 

20 maggio 1972 
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Il Foglio END  
è  

- reso possibile dalla collaborazione di tutti gli équipiers, 
- curato dall’Equipe di Settore, 
- fatto dalla Coppia Referente per la Cultura. 

 

Un grazie a chi già sta collaborando nella redazione mentre chi volesse condi-
videre esperienze varie di preghiera, solidarietà, testimonianze di Metodo vis-
suto e quant’altro, può inviare un contributo alla CRC: 

Dora e Lorenzo Sequi (Alessandria 14) 
famiglia.sequi@gmail.com 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

 

Visita il sito EQUIPES NOTRE-DAME Super Regione Italia: 
http://www.equipes-notre-dame.it/ 

Lunedì 17 Ottobre 
Incontro con i CS 
 
Sab-Dom 22-23 Ottobre 
Ritiro di Settore - Mornese 
 
13-14-15 Febbraio 
Sessione nazionale Consiglieri Spirituali 
- Assisi 
 

18-19 Febbraio 
Sessione regionale -Vicoforte 
  
Sabato 25 Marzo 
END miste  
 
22-23-24-25 Aprile  
Sessione nazionale primaverile -   
Falerna (CZ) 
 
Domenica 14 Maggio 
Giornata di Settore 
 
Lunedì 29 Maggio  
Bilancio finale e incontro con i CS 

  
Domenica 18 Giugno 
Bilancio finale e incontro con le CRE  

http://www.equipes-notre-dame.it/

