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INCONTRO DI SETTORE 

LECCE 20 maggio 2018     
Chiesa e Convento della Madre di Dio “Don Filippo Smaldone”   

 
    

	
	

 
 “Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì 
tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono 
su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo …” (At 2,1-4) 

Carissimi,  
nel preparare questa nostra giornata di Settore ci siamo resi conto che, inconsapevolmente (ma 
forse non lo era nella volontà di Dio), il 20 maggio, giorno del nostro incontro, è il giorno di 
Pentecoste. 
Cinquanta giorni dopo la Pasqua il Signore risorto, salito al cielo e siede alla destra del Padre ma 
non ci ha lascerà soli, ci lascerà il Suo Spirito. Lo Spirito che continua a soffiare su di noi e rende 
vivo e ardente nel nostro cuore l’Amore di Dio. Ed è proprio in forza di questo Amore che 
riusciamo a percepire noi stessi in relazione agli altri: solo un amore così vissuto fa nascere in noi 
lo slancio di vivere in comunione con gli altri. 
La liturgia della festa di Pentecoste ci presenta simboli e stimoli a noi molto vicini. 
La casa, prima di tutto. Un gruppo di uomini e donne dentro una casa, simbolo di interiorità e di 
accoglienza; come al cenacolo in ogni casa, affermazione della libertà dello Spirito, che non ha 
luoghi autorizzati o riservati, e ogni casa è suo tempio. 



Il vento, poi: all'improvviso un vento impetuoso che riempie la casa e disperde la polvere; che 
porta fecondità e smuove gli animi immobili.  
Infine il simbolo del fuoco. Lo Spirito tiene acceso qualcosa in noi anche nei giorni spenti, accende 
fiammelle d'amore, sorrisi, capacità di perdonare, e la cosa più semplice: la voglia da amare la vita, 
la voglia di vivere. Noi nasciamo accesi, poi i colpi duri della vita possono spegnerci. Ma noi pos-
siamo attingere ad un fuoco che non viene mai meno, allo Spirito. 
 
Allora vogliamo cogliere questo invito e metterci nelle condizioni di ascolto dello Spirito e della 
storia per renderla presente e attuale; l’invito a noi coppie END a meglio comprendere la 
dimensione familiare e comunitaria della nostra fede. 
 
Rifletteremo insieme al nostro Pastore S.E. Mons. Michele Seccia (che ci ha dato anche il piacere di 
essere con noi dalla preghiera del mattino) e ascolteremo la testimonianza di una coppia di nostri 
équipiers di Perugia, Maria Rita e Vito Tarini, che ci testimonieranno della loro esperienza in 
èquipe di base, del loro ingresso e della loro servizio come CRS.   
	
______________________________________________________________________________________	
 
Chiesa e Convento della Madre di Dio “Don Filippo Smaldone” - Suore Salesiane dei Sacri 
Cuori, via Carlo Russi, 13 (angolo Vico del Sole) - Lecce    

  
 
Programma: 
 
Ore 8,30   Accoglienza 
Ore 9,00   Preghiera 
Ore 9,30   Riflessioni di S.E. Mons. Michele Seccia  
Ore 11,00 Testimonianza Maria Rita e Vito Tarini    
Ore 13,00 Agape  
Ore 15,00 Equipe di formazione e riflessioni conclusive 
Ore 16,30 Santa Messa. 
 
Vi preghiamo di consegnare alla CR della vostra équipe la scheda di conferma della partecipazione 
alla giornata, compilata, appena possibile e vi chiediamo di invitare a partecipare anche tutte 
quelle coppie che conoscete e che pensate possano essere interessate ad approfondire il tema 
dell’incontro.  

SERVIZI:  
• Equipe Lecce 11 Liturgia 
• Equipe Lecce 4 e Lecce 8 accoglienza 

 
 
 
 
 
 
Anna Maria e Antonio Lepore  
Tel.: 335.1262464 / 338.1487875 -  email: antoniolepore56@gmail.com; annamarialifonso@hotmail.it.  


