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Che cosa sarebbe, in effetti, una “presenza nel mondo” di testimoni che non abbiano frequentato 
Colui del quale devono rendere testimonianza, di portavoce che non abbiano ascoltato Colui del 
quale devono trasmettere il messaggio, di operai che non abbiano preso le consegne dal maestro 
d’opera? (Henri Caffarel) 
 
 
Care Coppie Responsabili di Settore, cari Consiglieri di Regione 
è con grande gioia e con un poco di trepidazione che vi invitiamo a partecipare alla Sessione dedicata 
a voi.  
 
Tutti noi abbiamo vissuto un tempo che ha segnato profondamente le nostre vite tenendoci lontani e 
separati. Un tempo in cui le nostre relazioni sono state stravolte, come pure i nostri affetti, le nostre 
abitudini, il nostro modo di organizzare e vivere il tempo e gli spazi.  
Ora sembra che ci sia qualche segnale di ripresa per tutte le nostre comunità. Ed è per questo che 
come Equipe Italia abbiamo pensato di ripartire con voi! 
 

“OSPITATI, OSPITANDO” 
“… Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui” 

(1 Gv 4,16) 
 
Desideriamo offrirvi, in questo momento importante e irrinunciabile di formazione per chi inizia il 
servizio e per chi lo sta già svolgendo, un tempo di sosta, di condivisione e di ricarica di Speranza, 
senza la quale non riusciremmo a guardare oltre.  
Ripartiamo da noi stessi, dalla nostra coppia, entrando nel nostro profondo, per estenderci fino al 
fratello e fino a Dio.  
Non possiamo ignorare i timori e le paure che ci abitano, ma ritrovandoci di nuovo insieme 
nell’ascolto e nella cura vicendevole potremo forse pacificare il nostro spirito, condizione 
indispensabile per servire con gioia! 
 
Il servizio ci porta a conoscere e esprimere le nostre qualità e i nostri limiti. Tutto diventa possibilità 
di conoscenza di sé stessi. E il sé stessi è anche la coppia, che, servendo assieme, scopre le forze che 
magari da soli non sarebbero mai state espresse. (Nouwen) 
 
Nell’attesa di poter vedere i sorrisi dei vostri occhi, vi salutiamo fraternamente!  
 
           Equipe Italia  
 
Ci ritroveremo, salvo nuove disposizioni ministeriali, dalla cena di venerdì 25 settembre fino al 
pranzo della domenica 27  

all’ISTITUTO MADONNA DEL CARMINE 
Via Doganale, 1 - Località Sassone 

00043 - Ciampino (RM) 
06.21127041 - 06.21126514 

 
Il luogo dell’incontro garantisce il rispetto delle normative ministeriali in termini di sicurezza 
sanitaria. 
 
 
Ps: vi chiediamo di portare con voi un piccolo zaino. 
 


