IL DOVERE DI SEDERSI
Io e te cercatori di Dio

Giornata di Settore | Equipe Notre Dame | Settore Puglia A
Domenica 3 Dicembre | Seminario Serafico dei Frati Cappuccini| Giovinazzo
“… il camminare nella vita presuppone uno star fermi,
si fa strada se si è capaci di sostare,
si arriva se si ha il coraggio di perdere tempo.
In un mondo come il nostro in cui predomina il parlare,
occorre imparare a tacere,
a far silenzio nel proprio intimo,
un silenzio attento all’ascolto e umile.”
don Gigi Verdi, “La realtà sa di pane”

Carissimi amici equipiers,
abituati ai ritmi articolati delle nostre quotidianità, sentiamo il desiderio di fermarci un attimo e guardarci dentro; non
dentro il nostro “io”, ma nell’intimità, nel cuore della nostra coppia. Il dono che il Movimento ci offre è proprio quello
di darci la possibilità di sostare lungo il cammino della vita per capire dove stiamo andando, di colorare con “valori” la
nostra quotidianità, di esprimere la gioia del nostro amore, di cantare con esultanza il nostro stare insieme, nel
dipanarsi di una vita frenetica, fatta di suoni e ritmi che - forse - hanno un ritmo diverso dal respiro di Dio.
Se avete piacere di venire e sostare con noi, di offrire “del tempo” alla vostra coppia, vi invitiamo alla prossima
Giornata di Settore, prevista per Domenica 3 Dicembre 2017 presso il Seminario Serafico dei Frati Cappuccini a

Giovinazzo. Ci aiuteranno nell’animazione della giornata Andrea e Nicoletta Zanieri-Menicalli, Coppia
Responsabile dell’Equipe Regione Centro.
La giornata si svolgerà secondo il programma che segue:
08.30
09.00
09.15
09.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.45
15.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.30 - 18.30

Arrivo dei partecipanti. Accoglienza e registrazione
Saluto e Presentazione della giornata
Preghiera
Dovere di Sedersi
Equipe di Formazione
Riflessioni di Nicoletta e Andrea
Pranzo
Grande gioco: “L’Eredità … di p. Caffarel”
Sintesi e conclusioni
Celebrazione Eucaristica

Avvisi - Informazioni - Raccomandazioni







Il programma della giornata è intenso. Raccomandiamo a tutti la massima puntualità e l’impegno a vivere
questa giornata nella sua interezza.
Riguardo ai bambini, sarà previsto il servizio di babysitting. Vi chiediamo di comunicare al più presto il
numero e l’età dei bambini per poter organizzare al meglio questo servizio.
Portate al seguito una Bibbia e un blocco per appunti.
Indicazioni per pranzo. Come al solito ogni coppia porterà cibo, bevande, posate e bicchieri. Questa volta
però cambia il sistema di distribuzione che sarà a BUFFET, nel senso che tutto sarà convogliato e sistemato su
alcuni tavoli e diviso tra “antipasti”, “primi”, “secondi”, “contorni”,… Ogni equipier passerà con piatti e posate
(che ogni coppia porterà da casa), si servirà e consumerà il pranzo. E’ una formula già attuata con successo in
altre realtà comunitarie e che questa volta vogliamo sperimentare anche nel nostro Movimento. Abbiamo
chiesto agli amici delle equipe Bari 8 e Bari 12 di curare questo momento, oltre quello dell’accoglienza. A tutti
gli amici equipier chiediamo di aiutare l’organizzazione del pranzo, portando tutti i cibi preparati a casa già
divisi, per quello che è possibile, in singole porzioni in modo da facilitare la distribuzione. Raccomandiamo
come al solito la sobrietà del pranzo.
Invitiamo tutti gli equipiers ad adottare “stili di sostenibilità”. In particolare suggeriamo di ottimizzare il
numero di passeggeri delle auto al fine di diminuire il numero delle auto utilizzate e di limitare l’uso di
plastica “usa e getta” preferendo stoviglie di plastica rigida “usa e ricicla”.

Quote di partecipazione
Come di consueto, per queste nostre attività non è prevista alcuna quota di partecipazione. Ribadiamo l’importanza
della “Cassa di compensazione” quale segno e strumento della corresponsabilità di tutti gli equipiers a farsi carico
delle necessità materiali (struttura ospitante, babysitter,…).

Indicazioni utili per raggiungere la struttura
Seminario Serafico dei Frati Cappuccini , Via Crocifisso 54 – 70054 Giovinazzo (BA)
Per raggiungere il Seminario è sufficiente percorrere il tratto della SS 16 che collega Giovinazzo a Molfetta e prendere
l'uscita direzione mare in corrispondenza dell’indicazione “Camping la Baia”. Il Seminario si trova nelle vicinanza del
Cimitero.

Direzione Molfetta

Direzione Giovinazzo

In attesa di incontrarvi tutti, vi abbracciamo fraternamente.
L’Equipe Settore

