
SESSIONE PER LE EQUIPES DI NUOVA FORMAZIONE 

5-7 aprile 2019 

 

"IO SONO LA VIA, LA VERITA', LA VITA" (Gv.14, 5-21) 

  

Istituto Madonna del Carmine "Il Carmelo" 
Via Doganale, 1 - Ciampino (Roma) 

 

 

Carissimi, 

finalmente è arrivato il momento di invitarvi ufficialmente alla Sessione dedicata a voi! 

Ne avrete già sentito parlare dai vostri piloti, dalla Coppia di Collegamento o dai Responsabili 

di Settore, ma vogliamo sottolineare come questo evento ci stia particolarmente a cuore. 

Crediamo che, quando le coppie di un'équipe terminano il pilotaggio e devono decidere di 

intraprendere il percorso delle END, stiano per fare una scelta importante ed abbiano 

bisogno di un periodo per scoprire ed assaporare la bellezza del cammino con altre coppie. 

 

Questa è l'esperienza che vi accingete a fare con la vostra equipe. Coppie di altre équipes 

stanno facendo lo stesso percorso ed è bello e arricchente condividere gioie, speranze, 

timori. 

L’occasione che vi proponiamo vuole favorire proprio questo incontro e la reciproca 

accoglienza, per farne esperienza concreta in una dimensione più ampia di relazione 

all'interno del Movimento.  

 

Ci preme sottolineare che è richiesta, se possibile, l’adesione dell’intera équipe, compreso il 

Consigliere Spirituale, perché la Sessione è stata pensata per tutti, per dare l’opportunità di 

approfondire la vostra esperienza di pilotaggio: le impressioni, le aspettative e le ricchezze 

del vostro percorso, ma anche i dubbi o le perplessità.  

 

Ci saranno momenti di preghiera e riflessione, spazi per la coppia (Dovere di Sedersi) e 

confronti con coppie di altre équipes (équipes miste). 

L'invito è rivolto anche alla Coppia Pilota che vi ha accompagnato, affinché possa regalarvi 

un’occasione in più di affettuosa presenza e preziosa guida. 

L'incontro inizierà la sera di venerdì 5 aprile con l’accoglienza dalle ore 18.00 e staremo 

insieme fino al pranzo di domenica 7 aprile. 

Il luogo dell'incontro è: 

 

Istituto Madonna del Carmine "Il Carmelo" 

Via Doganale, 1 - Ciampino (Roma) 

 

Vorremmo che nulla ostacoli la partecipazione, perché la vostra coppia fin da subito possa 

sperimentare la ricchezza degli incontri allargati nel Movimento, cercando Dio nel proprio 



matrimonio, crescendo nella spiritualità coniugale, attraverso il metodo END con i suoi Punti 

Concreti di Impegno. 

 

Perciò vi offriamo la partecipazione alla Sessione. 

 

Questo è possibile grazie alla “quota annuale”, cioè la contribuzione di ogni équipier – 

corrispettivo di una giornata lavorativa - utilizzata per la formazione. 

 

È infatti una gioia per tutti gli équipiers sapere che altre coppie, accompagnate da un 

Consigliere Spirituale, stanno iniziando a muovere i primi passi come nuova équipe, 

gustando la bellezza e la ricchezza del matrimonio cristiano. 

 

Siamo talmente contenti di accogliervi in questo momento formativo che ci siamo organizzati 

per prenderci cura dei vostri figli, garantendo un servizio di baby sitting, grazie alla 

collaborazione di una Cooperativa che lavora nell’ambito educativo. 

 

L’iscrizione avviene attraverso il sito http://www.equipes-notre-dame.it/ dal menù “sessioni 

e incontri” dal 1° febbraio al 20 marzo. Per fare questo avrete bisogno del vostro codice 

utente e della password di accesso. Nel caso non li aveste ancora, dovete rivolgervi alla 

vostra Coppia Pilota o alla Coppia Responsabile di Settore. 

 

L’iscrizione fatta sul sito è automaticamente confermata. 

Vi chiediamo di cercare di anticipare il più possibile la prenotazione per facilitare il compito 

di chi è preposto all'organizzazione e per rispettare gli impegni presi con la Casa di 

accoglienza. Tali impegni che comportano anche una penale qualora vi fossero disdette. 

In caso di impossibilità di partecipazione di una o più coppie della vostra équipe, vi chiediamo 

di mettervi in comunicazione con la Coppia Responsabile di Settore per poter decidere come 

organizzarvi. 

 

Vi aspettiamo con gioia!! 

Equipe Italia 


