
CONTRIBUTI ALLA LETTERA 

Vi ricordiamo che la Lettera END è lo strumento 
nazionale di comunicazione del Movimento, 
pertanto vi esortiamo a scrivere nuovi contributi. 
Seguite il piano redazionale 2016 direttamente  sul  
sito nazionale   delle   END     

www.equipes-notre-dame.it 
(Lettera-Piani Redazionali) ricordandovi che gli 
articoli dovranno pervenire in tempo utile. 

Lettera Contributi entro il Tema 
187 15 gen. 2016 Beati i poveri in 

spirito 
188 15 mar. 2016 Consolazione 
189 15 mag. 2016 Misericordia 
190 15 ago. 2016 Pace e pienezza 
191 15 ott. 2016 Ricompensa 

 
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. 
 
Già dallo scorso anno, le quote raccolte 
dalla Coppia Responsabile di Equipe, 
vanno versate, con bonifico bancario ed 
entro l'8 dicembre, direttamente sul conto 
della Regione Sud-Ovest END di cui vi 
forniamo l’ IBAN :  
 

IT 74 P 03359 01600 100000017568 
 

 
 

 
Agenda a cura delle coppie 

responsabili dei settori romani: 
 
 
 

A. Cristina e Stefano Empler 
  tel 06 6629151    e-mail:  
  stefanoecristina.end@gmail.com 
 
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 NELL’ANNO GIUBILARE 

2015-2016 
 

“MISERICORDIA E  TENEREZZA” 
CARISMI NELLE COPPIE  

CRISTIANE 
 

Per il triennio 2013 - 2016, le Equipes Romane 
avevano scelto  un percorso sulle virtù 
cardinali, che a volte poco conosciute e 
approfondite, accompagnano quotidianamente 
le nostre scelte e la nostra vita di coppia e di 
cristiani. 

Come sempre, Papa Francesco ci ha voluto 
sorprendere con la sua fantasiosa e salvifica 
creatività e indicendo il prossimo Giubileo della 
Misericordia, ci ha gioiosamente messi nelle 
condizioni di rivedere il nostro percorso 
nell’anno che ci aspetta. 

Nell’occasione, quindi, di un evento così 
importante che il nostro Movimento vive qui a 
Roma, Sede Apostolica, abbiamo la possibilità 
di condividere nelle nostre Equipes, lo spirito di 
un evento straordinariamente profetico. 



Tutto ciò in un tempo in cui questa nostra 
umanità vive momenti talmente terribili, che se 
non avessimo l’incrollabile Fede nella 
Misericordia di nostro Signore, correremmo il 
rischio di cedere al peggior pessimismo per le 
tragedie che quotidianamente vanno 
manifestandosi in questo mondo così 
travagliato. 

Tra i vari doni offerti dalle Equipes Romane 
alle Coppie di Equipieres convenute a Roma da 
tutto il mondo nel mese di Settembre 2015, 
c’era anche una bella Medaglia rievocativa 
dell’Anno della Misericordia, accompagnata da  
queste tre frasi della Sacra Scrittura : 

• Misericordia e Verità si incontreranno  
(Salmo 8 . 11) 

• Egli ci ha  salvato per la Sua 
Misericordia  (San Paolo – Lettera a 
Tito  3,5) 

• Sia benedetto Dio che ci ha rigenerati 
nella Sua grande Misericordia  (San 
Pietro – Prima Lettera  1,3) 

Ispirandoci alla Parola salvifica che il Signore ci 
ha donato nelle Sacre scritture, innalziamo a 
Dio la preghiera affinché  la Sua Misericordia e 
le Sue Benedizioni, ci accompagnino nell’ Anno 
Santo che ci attende ! 

 

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

 

ANNO 2015 – 2016 
ANNO SANTO DELLA 

MISERICORDIA 
 

“ MISERICORDIA E TENEREZZA, 
CARISMI NELLE COPPIE 

CRISTIANE” 

CALENDARIO 
4  ottobre Giornata d’inizio anno con le nuove 

coppie responsabili di equipe e con 
quelle che svolgono servizi nel 
Movimento 

22 novembre 1^ Giornata dei Settori Romani 

13 dicembre 
 

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

5-6 marzo 2016 Ritiro spirituale 

01 maggio 2016 
Festa dell’Amicizia delle  

Equipes Romane 

22 maggio 2016 2^ Giornata dei Settori Romani 

30 maggio 2016 
 

Incontro con  i Consiglieri 
Spirituali dei Settori Romani 

12 giugno 2016 Giornata di bilancio 

fine agosto 2016 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: 

Silvia e Fabrizio Farroni  (sett. A)       tel. 06.6620253 

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 ! 


