
 

 

Carissimi equipier, 

desideriamo farvi arrivare quanto prima questo invito a partecipare alla Mini Sessione Regionale che si 

svolgerà a Castellaneta Marina (TA)  presso il Nicotel Pineto dal 5 al 7 febbraio 2016. Sarà un’occasione 

per superare i confini della propria equipe di base o di Settore, di incontrarsi, per riflettere e 

condividere. Un invito particolare è rivolto agli equipier impegnati nel servizio, perché sono previsti 

momenti di formazione a loro dedicati. Un’occasione preziosa, quindi, per confrontarsi ed approfondire 

in spirito di condivisione. 

“Misericordiosi come il Padre. E’ un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace; 

è contemplare la misericordia di Dio e assumerla come proprio stile di vita” (MV 13) …e di  servizio.  

Quest’anno infatti il programma prevede che nella giornata di sabato si sviluppi il tema della 

misericordia nel rapporto di coppia con la riflessione proposta da Daniela Maffei, coordinatrice della 

Comunità di Caresto, e la testimonianza di Chiara Scardicchio, docente presso l’Università di Foggia. 

Quest’ultima, partendo da una situazione di genitorialità difficile, ci condurrà lungo un percorso di 

riconciliazione e ci porterà a scoprire inaspettate opportunità di relazione. Ed infine Domenica mattina 

“La misericordia si fa’ servizio”, con il contributo di Mariolina e Lorenzo Lorusso, che ci aiuteranno a 

maturare verso uno stile di servizio ispirato alla carità, non meno che alla verità.  

ORGANIZZAZIONE 

Vi invitiamo in spirito fraterno a rispettare le modalità e le scadenze di prenotazione per facilitare il 

compito della segreteria. Le iscrizioni si potranno effettuare on line sul sito del Settore Salento a 

partire dal 1 dicembre al 15 gennaio. Saranno ritenute valide a ricevimento del bonifico bancario. 

L’acconto da versare all’atto dell’iscrizione è di 20 euro a persona pagante. Il saldo dovrà essere versato 

entro il 20 gennaio. I bonifici dovranno essere effettuati sul conto della Regione: 

ASSOCIAZIONE EQUIPES NOTRE DAME REGIONE SUD EST 

IBAN: IT69L0335901600100000017564 

(Banca Prossima – Filiale di Milano) 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La spesa alberghiera  è di € 160 a coppia e € 80 per il C.S.; gratuiti bambini 0-4 anni; € 40 per i bambini 5-

12 anni. 

Abbiamo il desiderio che in questa occasione possiate fare esperienza di come le occasioni d’incontro 

proposte dal Movimento sono una grande ricchezza per la coppia e quindi vogliamo che non vi siano 

ostacoli alla vostra partecipazione, tanto meno a causa dell'aspetto economico. Quindi, in assoluta 

libertà e con senso di responsabilità, pur informandovi del costo delle spese alberghiere che chiediamo 

per la partecipazione, vi diciamo che la Regione contribuirà versando 30 euro o anche più per quelle 

coppie che sentono di non poter contribuire con l’intera somma. Allo stesso modo, a chi può, chiede di 

offrire in aggiunta una cifra di solidarietà per compensare i costi di babysitteraggio e di segreteria, che 

vengono sostenuti.  

Il costo per il solo pranzo della Domenica è di 20 euro a persona. Le prenotazioni si possono effettuare 

sempre utilizzando il modulo di iscrizione on line. 

http://www.nevianonline.it/end/ 

BABY SITTING 

Per organizzare al meglio il servizio occorre precisare sulla scheda di prenotazione l’età ed eventuali 

necessità particolari dei bambini/ragazzi. 

NOTE: Gli equipiers che hanno esigenze particolari legate alla salute o alla alimentazione sono pregati di 

segnalarlo sul modulo d’iscrizione.  

Un abbraccio, nell’attesa di incontrarci         

          L’equipe Regione Sud Est 

 

P.S. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai vostri responsabili di Settore o contattarci 

direttamente: 

Betty 3313701762 e Salvatore 3293133691 

 


