GIORNATA DI SETTORE, DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
COMPARTECIPAZIONE: un atto di carità fraterna, un cammino di conversione comunitaria.
“Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo” Gal 6,2.

Sieger Köder, Mi avete dato da mangiare (Le opere di
misericordia corporale), olio su tela XX sec.

A tutti gli Equipiers
Carissimi,
è finalmente giunto il momento di incontrarci e vivere insieme un tempo privilegiato di formazione nel
Movimento. Quest’anno abbiamo scelto di approfondire uno degli elementi fondamentali del metodo END,
la “compartecipazione”. Avremo la gioia di ospitare, come relatori, Patrizia e Valter Scalco, coppia
attualmente responsabile della lettera END.

LA PAROLA A CAFFAREL
«Se ognuno pratica lealmente quella che chiamiamo la compartecipazione, i membri dell’equipe non
tarderanno a diventare sinceri. Sembrerebbe così normale per le coppie che, insieme e in uno spirito di aiuto
reciproco, hanno sottoscritto in piena libertà una regola, tenersi al corrente dei loro sforzi e delle loro
difficoltà. Perché dunque tante coppie provano repulsione per questa compartecipazione? Non sarà forse
proprio in quanto sono ancora abituati a bluffare, a recitare il loro personaggio, a coltivare la loro
repulsione?
È appunto perché vediamo nella compartecipazione, tra l’altro, un mezzo infallibile per far cadere la
maschera e per lottare contro il bluff mondano, che le attribuiamo tale importanza.
Quando coppie di una equipe si sforzano di eliminare ogni menzogna, di tendere a una sincerità totale,
allora, come mi scriveva uno di voi, “tra cristiani diventati trasparenti gli uni gli altri, la comunione dei santi
non è più soltanto un dogma a cui si crede, ma una esperienza che si vive”»
Da un editoriale dell’Abbè Caffarell del 1950 (Il Ballo Mascherato)

Siamo tutti invitati a partecipare alla prossima “Giornata di settore” che si terrà a Potenza, domenica 20
ottobre 2019 presso la parrocchia “Beata Vergine del Rosario” – Via Maestri del Lavoro, 17.
La giornata si svolgerà secondo il programma riportato di seguito.

Programma:
Ore 08:30 Accoglienza
Ore 09:20 Avvisi
Ore 09:40 Preghiera del mattino
Ore 10:00 Relazione di Patrizia e Valter Scalco
Ore 11.30 Dovere di Sedersi in Coppia
Ore 13.00 Convivialità
Ore 14.45 Equipe di formazione
Ore 16:30 Celebrazione Eucaristica durante la quale accoglieremo l’Equipe Altamura 13
IMPORTANTE!!:
Nello spirito di collaborazione che contraddistingue le coppie del Movimento e per agevolare coloro che
volontariamente svolgono il servizio, vi invitiamo a comunicare alle coppie di collegamento, entro e non
oltre il 10.10.2019, la vostra partecipazione e, soprattutto, il numero di bambini che porterete con voi e la
loro età.
Vi esortiamo inoltre, nel rispetto del creato, ad evitare lo spreco di alimenti e l’uso della plastica e dei
materiali usa e getta nei momenti di convivialità. Ognuno, nei limiti del possibile, cerchi di portare le
stoviglie necessarie alla propria famiglia e di provvedere a riportare a casa il cibo che non viene consumato.
In attesa di incontrarvi personalmente e numerosi, vi abbracciamo fraternamente.

L’Equipe di Settore

