
Sessioni Nazionali 2011

Sessione Primaverile

Istituto Madonna del Carmine - PP. Carmelitani
Via Doganale, 1 - 00043 CIAMPINO SASSONE (RM)

(da Via dei laghi al Km. 2,5) - Tel. 06.7960185 - 06.7960247

Osare il Vangelo
Coppie cristiane, in movimento, verso il mondo

Dove troveremo il pane per sfamarli (Gv 6,5) - I anno -

dalla cena di martedì 26 aprile
al pranzo di sabato 30 aprile

Inviare questa scheda di iscrizione
inderogabilmente entro venerdì 8 aprile 2011

alla Segreteria Super Regione Italia
Via San Domenico, 45 – 10122 Torino – tel. e fax 011.5214849

In alternativa, chi desidera iscriversi on-line potrà accedere al sito
www.equipes-notre-dame.it

La quota di acconto andrà, in ogni caso, 
versata in parallelo all’iscrizione, mediante bonifico bancario.

Dal 9 aprile in poi, per eventuali disdette 
o per verificare la possibilità di iscriversi ancora,

rivolgersi a Patrizia e Marco Rena tel. 0131.444326 – 0131.535094
cell. 338.3930993 (Marco) – 338.6988956 (Patrizia)
e-mail: iscrizioni.online@equipes-notre-dame.it

Cognome ...................................................... Nome .................................................
Luogo e data di nascita ..............................................................................................
coniuge
Cognome ...................................................... Nome .................................................
Luogo e data di nascita ..............................................................................................
INDIRIZZO:
Via .......................................................................................... CAP ..........................
Città ................................................................ Tel. ...................................................
E-mail .................................................................................................................
Queste informazioni permettono di accelerare le necessarie modalità all’arrivo        (scrivere in stampatello)

Allegano copia bonifico bancario, intestato alla Associazione Equipes Notre Dame, quale quota di
acconto non rimborsabile (euro 25 a persona).
Banca Prossima (Gruppo Intesa San Paolo) - Cod. IBAN: IT86 C033 5901 6001 0000 0004 291

Sono disponibili, in numero limitato, camere a 3-4-5 letti, per cui, nel limite del possibile, i figli
saranno sistemati con i genitori o in camere adiacenti.

ARRIVEREMO PRIMA DELLE ORE 19,00 
La cena della prima sera sarà servita solo a chi giungerà entro le ore 19,00. Preghiamo segnare con crocetta nell’apposito quadretto

Chiedono di poter portare con loro i seguenti figli: (bararre la casella se si desidera far dormire i figli con i genitori)
Nome ........................................................................... Data di nascita ............................................
Nome ........................................................................... Data di nascita ............................................
Nome ........................................................................... Data di nascita ............................................

COMUNICAZIONI ALLA SEGRETERIA
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Organizzazione
Vi invitiamo, in spirito fraterno, a rispettare le modalità e le scadenze di prenotazione
per facilitare il compito di chi è preposto all’organizzazione e per rispettare gli impegni
presi con la casa di accoglienza. Le prenotazioni verranno registrate in ordine di arrivo
(data del bonifico bancario) ed accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

QUOTA DI ACCONTO
L’acconto (non rimborsabile in caso di rinuncia) è di Euro 25,00 a persona pagan-
te, da versare mediante bonifico bancario a favore di Associazione Equipes
Notre-Dame, presso Banca Prossima 
Codice IBAN: IT86 C033 5901 6001 0000 0004 291

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ADULTI ..................................................................... euro 180,00 (a persona)
BAMBINI da 3 a 11 anni non compiuti .................... euro 90,00 (a bambino)

fino a 3 anni non compiuti ....................... gratuito

Baby sitting e animazione giovani
Per organizzare al meglio il servizio occorre precisare sulla scheda di prenotazione l’età ed
eventuali necessità particolari dei bambini/ragazzi. Per eventuali merende o spuntini vari,
occorrerà provvedere singolarmente.

Note
Gli équipiers che hanno esigenze particolari legate alla salute o alla alimentazione sono pregati di
segnalarle sulla scheda di prenotazione nell’apposito spazio “Comunicazioni alla Segreteria”.
Per contenere i costi ed agevolare così la partecipazione, abbiamo convenuto che la Casa non
dovrà provvedere al servizio di riordino delle camere, che quindi non è previsto, mentre for-
nirà la biancheria da letto e da bagno. Chi volesse anticipare o posticipare il soggiorno
rispetto ai giorni fissati per la Sessione, dovrà concordarlo direttamente con la Direzione
della Casa e, successivamente, comunicarlo anche alla Segreteria Organizzativa END.
Resta da considerare inderogabile il limite delle ore 24.00 per il silenzio, necessario comunque
agli équipiers per riposarsi dopo l’impegnativa giornata di lavoro e non di vacanza.

Scheda di iscrizione alla sessione primaverile 2011

 



Cari amici, 
con la pubblicazione del consueto depliant, che invita voi tutti a parte-
cipare alla Sessione Primaverile e della relativa scheda di iscrizione,
pubblichiamo alcuni cenni per illustrare il percorso della trilogia che
vorremmo iniziare proprio con questo prossimo evento. 

Riteniamo utile ricordare quanto sia importante per le coppie e per i
consiglieri partecipare a questi momenti, per maturare il senso profon-
do del Movimento, le sue finalità e le sue potenzialità, sconosciute a
chi rimane sempre e solo nell’ambito della propria équipe di base.

Le Sessioni nazionali non sono eventi da consumare, ma momenti che
ci vedono protagonisti in cammino, capaci di mettersi in gioco insieme
agli altri. Con questa convinzione da sempre Equipe Italia si impegna
a fondo nella realizzazione di questi momenti.

Progettare e realizzare un tema  che si snoda in un triennio, consente
una riflessione ampia e approfondita e uno sguardo sulla realtà da mol-
teplici punti di vista; inoltre, come in passato, Equipe Italia desidera
che le Equipes italiane si mantengano in stretta relazione con il Movi-
mento nella sua dimensione internazionale, anche in vista del prossimo
raduno di Brasilia 2012, nel quale l’appuntamento, per tutti gli équi-
piers, sarà per la prima volta fuori dell’Europa. 

Con un riferimento diretto a “Osare il vangelo”, titolo scelto per il
raduno di Brasilia, la trilogia in Italia avrà come filo conduttore la frase
“Coppie cristiane, in movimento, verso il mondo”. Si tratta di un
percorso di uscita da una dimensione interna ad una proiettata verso

l’esterno: lo stimolo successivo alla Trilogia della Samaritana rappre-
senta, quindi, un cammino della coppia verso il mondo.

II riferimento sarà ancora una volta il Vangelo di Giovanni, secondo
questo andamento:
• Coppie cristiane: Dove troveremo il pane per sfamarli? (Gv 6,5);

primo anno.
• In movimento: Non abbiate paura (Gv 6,20); secondo anno
• Verso il mondo: Sono io il pane della vita (Gv 6,35); terzo anno.

L’obiettivo del primo anno quindi, sarà quello di osservare e capire la
relazione fra la coppia cristiana con i suoi irrinunciabili valori fondan-
ti e la realtà complessa e mutevole del mondo intorno a noi. Qual è il
“mondo” nel quale oggi il Signore ci invia? Conosciamo veramente le
sofferenze, le attese e le speranze degli uomini di oggi, della società di
cui facciamo parte? In quale relazione ci sentiamo con essa? Come
sempre gli interrogativi non mancano in un momento particolare della
storia nel quale coppia e famiglia, amore e matrimonio, spiritualità e
sacramento devono fare i conti con le trasformazioni epocali di dimen-
sioni planetarie che l’umanità attraversa.

Proprio perché siamo coppie sposate in Cristo, sentiamo forte la chia-
mata alla corresponsabilità e questa sarà una delle tante occasioni che
il Signore ci offre per dare il nostro umile contributo alla costruzione
del Regno.
Vi aspettiamo con trepidazione.

Equipe Italia

Data di matrimonio (o di ordinazione per C.S.)............................................

In équipe dall’anno.........................................................................................

Settore END.....................................................................................................

Partecipazione a precedenti sessioni:

INTERNAZIONALI SI NO quante.........................

NAZIONALI SI NO quante.........................

REGIONALI SI NO quante.........................

SERVIZI PRESTATI NEL MOVIMENTO:

- Responsabili équipe collegamento settore

regione super regione

- Coppia Referente Cultura

- Redazione Lettera: nazionale locale

- Informazione / diffusione / pilotaggio

- Consigliere Spirituale di................................................................................

- Segreteria: Settore Regione Super regione altro

- Altri servizi....................................................................................................

Firma....................................................................

giorno mese anno

Informazioni utili per preparare
la composizione delle équipes di formazione

Osare il Vangelo
Coppie cristiane, in movimento, verso il mondo

Dove troveremo il pane per sfamarli (Gv 6,5) - I anno -


