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Incontro Equipe Regione Sud-Est nel 

Settore Santa Maria di Leuca B 18 e 19 
maggio 2019 

 

Carissimi amici dell’Equipe Regione, 
 

per il nostro prossimo appuntamento come Equipe Regione ci incontreremo sabato 18 
maggio alle 16:00 a casa di Filomena e Francesco Fabbiano ad Alessano. 

Alle 16:30 cominceremo l’incontro con la preghiera suggerita da don Mimmo per poi 
condividere la messa in comune della nostra vita dall’ultimo incontro di marzo a Bitonto; la 
riflessione che vi proponiamo, tratta dal testo “La ricerca di Dio in coppia” di padre Caffarel, è sul 
brano “Preoccuparsi degli altri” a pag. 42. 

Volendo dare spazio “a noi” ci impegniamo a scrivere sia la messa in comune che le 
riflessioni, in modo da concludere questa prima parte dell’incontro non più tardi delle 
18:30, per poi partecipare alla 19:00 alla Messa presso la Parrocchia “Sant’Antonio” di 
Alessano, in via Corte Vittorio Emanuele, dove trascorreremo la serata di sabato, incontrando 
gli amici del settore Santa Maria di Leuca B che ci ospita. 

Domenica mattina, 19 maggio, ci ritroveremo alle 8:30 a casa di Filomena e 
Francesco. Riprenderemo l’incontro con la preghiera e daremo ampio spazio alla condivisione 
delle situazioni dei settori, con particolare attenzione ai servizi svolti (collegamenti, diffusione 
e cultura) ed alle iniziative svolte (giornate di settore, incontri di preghiera e di amicizia). Alle 
coppie che terminano il servizio chiediamo di fare un bilancio più dettagliato, che possa essere di 
riferimento per le nuove coppie responsabili dei settori e per la nuova coppia responsabile di 
regione, evidenziando eventuali aspetti che richiedano un maggiore attenzione. 

Per quanto riguarda le iniziative nazionali da riportare nei settori, ci impegniamo a definire 
le modalità per incentivare il più possibile la partecipazione alla sessione estiva di Prati di Tivo dal 
6 al 10 agosto 2019 dal titolo “Scegli i passi dell’amore - Figlio, per quanto ti è possibile, 
trattati bene. Non privarti di un giorno felice.”, tenendo presente che è possibile richiedere in 
modo mirato forme di sostegno alla Super Regione Italia per facilitare la partecipazione di coppie 
e consiglieri spirituali. Penseremo insieme ai contenuti ed all’organizzazione dell’incontro del 29 
e 30 giugno per il passaggio dei servizi, che dovrebbe svolgersi a Martina Franca dal pomeriggio 
di sabato al pranzo di domenica. 

Infine, alle 13:30, pranzeremo insieme con quanto avranno preparato per noi gli équipiers 
del settore ospitante, prima di riprendere la strada verso casa. 

 
Un caloroso abbraccio, 

Ketty, Nico e don Mimmo 

 

Alessano (LE) 
Sabato 18 e domenica 19 maggio 

2019 


