Super Regione Italia
Regione Sud-Est

Incontro Equipe Regione Sud-Est
nel Settore Altamura - Potenza
10 e 11 novembre 2018
Cari amici dell'Equipe Regione,
eccoci pronti ad iniziare i nostri incontri itineranti al servizio delle coppie e dei consiglieri
spirituali dell’Equipe Notre Dame nella nostra regione.
Nei giorni 10 e 11 Novembre siamo convocati tutti a Potenza, alle 15:30 per il secondo incontro
dell'Equipe Regionale a casa di Maria Filomena e Antonio Pavese, in via Rifreddo n. 1151.
Oltre alla gioia di vederci, cari "compagni di viaggio", avremo modo di scambiarci, nella messa
in comune, il nostro essere coppia in "movimento".
Per aiutarci nella riflessione sul nostro vissuto e sul servizio che svolgiamo, ci affidiamo al testo
di Padre Caffarel dal titolo "Desiderare" primo capitolo del libro "La ricerca di Dio in coppia", che
abbiamo scelto quando ci siamo incontrati alla Selva di Fasano lo scorso giugno. Ci impegniamo, poi,
a scrivere sia la messa in comune che le riflessioni, da leggere durante l'incontro.
Alle 19:00 ci sarà la Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia Santa Famiglia di Nazareth
in Largo Santa Famiglia n. 2 - Rione Rossellino, dove successivamente incontreremo il Settore
Altamura-Potenza che ci ospita.
Domenica mattina ci ritroveremo presto, alle 8:30 e, dopo la preghiera, proseguiremo
secondo questo ordine del giorno:


situazione dei settori, da condividere in anticipo, con particolare attenzione ai vari
servizi svolti dalla coppia DIP, dalla CRC e dalle coppie di collegamento;



calendario annuale degli incontri (giornate di settore, riunione delle equipe di settore,
altre iniziative);



1

raccolta delle quote annuali e bilanci economici dei settori;
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ritiro regionale di febbraio 2019 a Monopoli: aggiornamenti sui contenuti e divisione
dei compiti organizzativi;



cura delle Equipe Anziane: suggerimenti proposta ERI (testo consegnato a Frascati);



diffusione proposta Equipe Giovani;



gestione del portale regionale: proposta coppia.

La nostra Equipe Regionale, come anche l'Equipe di Settore, è simile ad una "grande famiglia",
dove gli "anziani" si prendono cura dei più "giovani", anche condividendo con tutti le iniziative dei
propri settori, i dubbi, le proposte, dando un profondo senso di collegialità allo svolgimento del
nostro servizio: come le equipe di base non possono essere delle "monadi isolate", così anche i
settori si "nutrono" della vita dell'intero movimento.
Un forte abbraccio a tutti voi,
Ketty, Nico e don Mimmo
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