
CONTRIBUTI ALLA LETTERA 

Vi ricordiamo che la Lettera END è lo 
strumento nazionale di comunicazione del 
Movimento, pertanto scrivete e fate scrivere nuovi 
contributi. Seguite il piano redazionale che è stato 
distribuito ai vostri responsabili di equipe, o 
direttamente sul sito nazionale delle END 
ricordandovi che gli articoli dovranno pervenire in 
tempo utile. 

Lettera Contributi entro il Tema 
182 15 gen. 2015 Fraternità 
183 15 mar. 2015 Dignità e Giustizia 
184 15 mag. 2015 Fecondità 
185 15 ago. 2015 Fortezza e Umiltà 
186 15 ott. 2015 Unità 

 
 

La quota annuale è un impegno preso quando 
abbiamo aderito al Movimento, così come il 
dovere di sedersi o la preghiera e permette lo 
svolgimento di tutti quegli aspetti 
organizzativi che non solo garantiscono il 
cammino spirituale di tutte le coppie, ma 
anche la solidarietà nazionale ed 
internazionale tra equipiers e la stampa della 
lettera. 
 
Da quest’anno la quota dovrà essere versata 
entro l’ 8 dicembre, direttamente  dalla Coppia 
Responsabile della vostra Equipe, con 
bonifico bancario intestato alla Regione SUD 
OVEST sull’IBAN che verrà quanto prima 
comunicato. 

 
 

 
 

 

Agenda a cura delle coppie 
responsabili dei settori romani: 

 
 
 

A. Cristina e Stefano Empler 
  tel 06 6629151    e-mail:  
  empler.deleva@tin.it 
 
B. Carla e Michelangelo Guzzardi 
  tel 06 5042175   e-mail:  
  carlaemichelangelo.end@gmail.com 
 
   
C. Patrizia e Gianni Tacchia 
  tel. 06 2003825 e-mail:  
  giovanni.tacchia@libero.it 
   
D. Nadia e Francesco Donadio 
  tel. 06 5202238 e-mail: 
  dofra108@gmail.com 
 

   
Siti internet 

 
 

Settori di Roma            www.equiperoma.it 
Equipe Italia   www.equipes-notre-dame.it 
ERI           www.equipes-notre-dame.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SETTORI DI ROMA 

 

PROGETTO TRIENNIO 2013-2016 

“LE VIRTÙ CARDINALI NELLA VITA 
DI COPPIA” 

E’ il percorso per il triennio che abbiamo scelto 
di fare insieme. 

Le virtù cardinali, a volte poco conosciute e 
approfondite, accompagnano quotidianamente 
le nostre scelte e la nostra vita di coppia e di 
cristiani. 

Desideriamo scoprirne insieme i significati 
profondi che interpellano la nostra crescita 
spirituale e che ogni giorno sperimentiamo nelle 
relazioni familiari, comunitarie e umane. 

Nel triennio precedente abbiamo avuto modo 
di contemplare la bellezza delle virtù teologali, 
fonte e fondamento della spiritualità cristiana. 

La forza della fede, la luce della speranza e la 
concretezza dell’amore continuano ad 
accompagnarci in questo triennio nella 
comprensione di quelle virtù umane che 
regolano i nostri atti, ordinano le nostre 
passioni e guidano la nostra condotta secondo 
la ragione e la fede.   

 « Vivere bene altro non è che amare Dio con 
tutto il proprio cuore, con tutta la propria 



anima, e con tutto il proprio agire. Gli si dà 
(con la temperanza) un amore totale che 
nessuna sventura può far vacillare (e questo 
mette in evidenza la fortezza), un amore che 
obbedisce a Lui solo (e questa è la giustizia), 
che vigila al fine di discernere ogni cosa, nel 
timore di lasciarsi sorprendere dall'astuzia e 
dalla menzogna (e questa è la prudenza)” 
(Sant'Agostino, De moribus Ecclesiae Catholicae). 

Lo scorso anno è stato dedicato al tema della 
giustizia, virtù strettamente legata alla 
misericordia.  

Quest’ anno sarà invece dedicato al tema della 
TEMPERANZA, la virtù che sostiene 
l’equilibrio generale della persona, segno di 
sereno distacco, di sobrietà interiore e 
comportamentale e salvaguardia preziosa della 
dignità umana.  

Noi coppie e famiglie cristiane vogliamo 
impegnarci ad essere immagine di Dio anche in 
questa virtù e tendere verso il nostro modello 
che è Gesù. 

Proprio noi siamo chiamati ad essere custodi di 
pudore, pazienza e moderazione nella relazione 
coniugale, affinché la TEMPERANZA tocchi 
tutta la vita quotidiana per renderla serena e 
capace di vera gioia. 

Le due giornate dei Settori saranno l’occasione 
per confrontarci su questo tema. 

 

ANNO 2014 – 2015 
LE VIRTU’ CARDINALI NELLA 

VITA DI COPPIA 
VIVERE BENE, OPERARE  IL 

BENE 
 

LA TEMPERANZA 

CALENDARIO 
5  ottobre Giornata d’inizio anno con le nuove 

coppie responsabili di equipe e DIP 

9 novembre 1^ Giornata dei Settori Romani 

8 dicembre 
 

S. Messa di Avvento  con tutti gli 
equipiers. Presentazione delle nuove 
equipes  

gennaio-febbraio Incontro dei Collegamenti (da 
decidere in ogni settore) 

7-8 marzo 2015 Ritiro spirituale 

19 aprile 2015 2^ Giornata dei Settori Romani 

11 maggio 2015 Incontro con  i Consiglieri Spirituali 
dei Settori Romani 

14 giugno 2015 Giornata di bilancio 

fine agosto 2015 Sessione Nazionale Estiva Nocera 
Umbra 

 
 
Impegniamoci perché almeno una coppia di 
ogni equipe partecipi agli incontri del 
Movimento, in particolare alle sessioni ed al 
ritiro.  
 
 
 
 
 
 

La segreteria del Movimento END 

 
e-mail: segritalia@equipes-notre-dame.it 
Vi ricordiamo che tutti i documenti del Movimento e 
i temi di studio sono disponibili sul sito delle Equipes 
Notre Dame (www.equipes-notre-dame.it) o 
chiedendo ai responsabili di settore. 

 
DIFFUSIONE – INFORMAZIONE -

PILOTAGGIO 
 

I componenti DIP ai quali fare riferimento sono: 

Federica e Massimo Brigliadori  (sett. A)      tel. 06.30818926 

Alessandra e Sergio Fucile (sett. B) tel. 06 5291375 

Aurora e Riccardo Ravizza (sett. C) tel. 06 37518097  

Sarita e Pietro Di Girolamo (sett. D) tel. 06 5124039 

 
 
Vi ricordiamo che la diffusione del Movimento è 
affidata a tutti gli équipiers: raccontate con 
passione  ai vostri amici e conoscenti la bellezza e la 
ricchezza del dono che abbiamo ricevuto. 

Ringraziamo la DIP e i piloti che con grande 
dedizione ed entusiasmo svolgono questo servizio.   

 

 
Buon cammino a tutti ! 


