Super Regione Italia – Regione Sud-Est. Settore Lecce
INCONRO DI SETTORE
LECCE 18 giugno 2017
VILLA OREB (Don GAETANO QUARTA) LECCE

“Siate uno, come io e il Padre siamo uno” (Gv 17,22)
La Trinità o Ospitalità di Abramo è una celebre icona, realizzata tra il 1422 e il 1427 da
Andrej Rublev – monaco e sommo iconografo russo, che la Chiesa russa ha proclamato
santo – e conservata presso la galleria statale di Tret’jakov a Mosca.
L’icona della SS. Trinità è stata definita “l’icona delle icone” nel 1551 dal Consiglio dei
Cento Capitoli ed è ritenuta un capolavoro di rara profondità teologica, di bellezza
incomparabile e di finissima ricchezza di simboli spirituali.
Rublev realizzo l’icona in occasione della canonizzazione di Sergio di Radonez, fondatore
del monastero della Trinità (Sergiev Posad) L’Abate del monastero, committente
dell’opera, chiese all’artista di rappresentare la Trinità e che tale rappresentazione
sottolineasse l’esempio di unità che dà la stessa alla Chiesa.
Il tema “di studio” per questo prossimo incontro è una riflessione comune sulle relazioni:
“La comunione trinitaria radice delle nostre relazioni: Le relazioni sponsali vie di
santificazione”

Ci introdurrà al tema Papas Nik Pace, Parroco della chiesa Greca di Lecce (di rito
bizantino) e consigliere spirituale del Settore.
La relazione è la caratteristica della Trinità.
Ora se la relazione è la caratteristica della Trinità, questa è stata impressa da Dio
nell’uomo creato a sua immagine, meglio nella coppia perché la coppia è l’immagine più
forte della Trinità.
Creando l’uomo e la donna a sua immagine Dio li ha creati per amore, ma anche li ha
creati per l’amore, capaci di amare.
Questa capacità ma anche necessità di Amore e di essere amati è la testimonianza più forte
dell’essere uomo e donna, coppia “icona” della Trinità.
Il tema della “relazione”, peraltro, è il tema scelto da Equipe Italia per entrambe le sessioni
nazionali, quella primaverile, reintrodotta quest’anno, e quella estiva. E’ l’occasione, per
chi non ha potuto o non potrà partecipare alle sessioni, di ritrovarsi in comunione con lo
spirito del Movimento.
Come sempre per rendere più feconda la giornata vissuta in comunione vi invitiamo a
dedicare un po’ del vostro tempo per riflettere sulla frase del Vangelo di Giovanni (Gv
17,22) che vi abbiamo riportato, per farla risuonare nel cuore. Potrete portare la vostra
risonanza nelle équipes di formazione che organizzeremo nel corso dell’incontro.
Nel corso dell’incontro vorremmo anche affrontare con tutti voi un bilancio dei nostri due
anni di servizio ed una disamina sincera sulla vita del nostro Settore.
_______________________________________________________________________________________

Programma:
Ore 8,30 Accoglienza
Ore 9,00 Preghiera
Ore 9,30 Riflessioni di Papas Nik Pace
Ore 11,00 Relazione di Anna Maria e Antonio Lepore
Ore 12,00 Santa Messa
Ore 13,00 Agape
Ore 15,00 Equipe di formazione e riflessioni conclusive
Ore 16,30 Preghiera.
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 8/Lecce 14: Accoglienza.
Anna Maria e Antonio Lepore
Tel.: 335.1262464 / 338.1487875 - email: leporeanto@hotmail.it / annamarialifonso@hotmail.it.

