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“il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v´insegnerà ogni cosa
e vi rammenterà tutto quello che v´ho detto.” (Gv 14,26)
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In questa lettera …
Pensieri di Giovanna e Giorgio
Giovanna e Giorgio Cattaneo, ormai (ebbene sì!) agli sgoccioli del loro servizio come Coppia Responsabile di
Settore, ci offrono alcuni loro pensieri.

Da Benedetto XVI
Rilanciamo la raccomandazione del Papa Emerito Benedetto XVI di coltivare sempre la lettura della Parola
accompagnata dalla preghiera, anche in questi periodi di vacanza.

Pensieri di Giovanna e Giorgio
Carissimi amici,
siamo ormai alla soglia delle vacanze, anzi qualcuno probabilmente c’è già stato per un primo ‘’assaggio’’.
Volevamo condividere con voi alcuni piccoli pensieri prima di salutarci con un arrivederci a presto.
Dopo un anno di intenso lavoro, di tanti impegni in diversi campi, tutti ci meritiamo un sereno e tranquillo
periodo di tregua …..
L’équipe però non va in vacanza. Siamo sicuri che dovunque saremo ciascuno avrà con sé nel cuore, i volti,
le situazioni, degli amici della propria équipe e del settore.
Abbiamo appena ricevuto il testo del tema di studio proposto dal Movimento per il prossimo anno dal titolo
“La missione dell’amore”. Non abbiamo ancora preso visione del contenuto, ma il titolo già ci stimola e ci fa
riflettere.
Missione, ci richiama l’andare, l’essere mandati ad assolvere un compito.
“Avere lo spirito missionario è mantenere sempre vivo il pensiero ‘’di andare più lontano’’, di cercare vie
nuove che ci avvicinino ad altre coppie, ad altri ambienti, ad altri paesi.
Si può essere chiamati a tante cose: a obbedire, a servire, a seguire.
Tutto ciò è incluso nella chiamata, ma ciò che è primario è che si tratta di una chiamata ad amare ‘’di più’’.
Amare più il Signore, amare di più i fratelli e le sorelle, amare di più la Chiesa”.
Allora andiamo anche lontano ma sempre con il desiderio e lo spirito di portare a tutti l’amore che noi per
primi abbiamo sperimentato.
Da ultimo vogliamo ringraziare tutti voi.
Questi mesi sono stati per la nostra famiglia un periodo difficile; l’abbiamo affrontato con più serenità
anche grazie alla dimostrazione di tanto affetto da parte del settore.
Grazie per le preghiere, per le offerte di aiuto, per le tante telefonate e messaggi che abbiamo ricevuto.
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Ricambiamo con lo stesso affetto e un abbraccio grande a tutti.
Buone vacanze!
Giorgio e Giovanna

Da Benedetto XVI

“Vorrei raccomandare l’antica tradizione della lectio divina: la lettura assidua della Scrittura santa,
accompagnata dalla preghiera, realizza il colloquio intimo con Dio, che noi ascoltiamo quando leggiamo e a
cui rispondiamo nella preghiera con un cuore aperto e fiducioso. Questa prassi, se efficacemente promossa,
apporterà alla chiesa una nuova primavera spirituale”.

Ricordiamo …
-

Alle CRE: entro il 31 agosto comunicare alle Coppie di Collegamento eventuali cambi di
indirizzo, entrate e uscite in Equipe, nuova CRE 2017/18 per aggiornamento indirizzario di
settore.

-

Per il raduno internazionale: iniziativa “Fatima a Km 0”, raccolta straordinaria per promuovere
la presenza di coppie a Fatima 2018
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