
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 2017 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 

192 15 gen.  Cosa dobbiamo fare? 
193 15 mar.  Cristo nostra speranza 
194 15 mag.  Trovata una perla di 

grande valore… 
195 15 ago.  Nuovi cieli e una terra 

nuova 
196 15 ott.  Sale della terra…luce 

del mondo 
 
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; 347 8733881   
         e-mail:        
         carlaemichelangelo.end@gmail.com 

   
C.  Loriana e Vincenzo Cardaciotto 

         tel. 06/2000777; 349 1400340 
         e-mail:   card1959@msn.com 

   
D.   Marinella e Giancarlo Contaldi 

        tel. 06 5090746; 335 5349383   
          e-mail:  giancarlo.contaldi@hotmail.it 

 
   

 
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 PER IL 2016/17  
A CONCLUSIONE DELL’ANNO GIUBILARE 

“UN CAMMINO DI PERDONO E 
MISERICORDIA CON LA 

SPIRITUALITA’ ED IL METODO 
END”  

““…Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a 
come la Chiesa possa rendere più evidente la 
sua missione di essere testimone della 
misericordia. È un cammino che inizia con una 
conversione spirituale. Per questo ho deciso di 
indire un Giubileo straordinario che abbia al 
suo centro la misericordia di Dio. Sarà un 
Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo 
vivere alla luce della parola del Signore: ‘Siate 
misericordiosi come il Padre’…” 
Queste parole ancora risuonano nella nostra 
vita  e certamente, come famiglie in viaggio, 
abbiamo avuto in questo anno santo la 
sensazione di affacciarci sull’orizzonte 
dell’Amore per coglierne la grandezza 
smisurata.  
Queste parole abbiamo meditato durante lo 
scorso anno, attraverso le voci dei relatori che 
ci hanno aiutato ad approfondire la sacralità 



del Matrimonio  quando  la crisi minaccia 
l’amore e la tenerezza di Dio lo guarisce.  
In questo anno invocheremo l’aiuto dello 
Spirito per continuare a percorrere il cammino 
sul confine tra l’amore umano e l’amore 
divino. Riflettendo sull’Amore di Dio per il 
suo popolo potremo, come  coppie, acquistare 
o rinnovare la consapevolezza che a noi è stata 
dettata la stessa storia d’amore.  
Percorreremo inizialmente un itinerario sulle 
orme di Osea, che ci porterà a riscoprire il 
perdono, quello vero che viene da Dio,  come 
unica chiave che rinnova e ridona nuova vita 
agli sposi. 
Poi, partendo dall’importanza del cibo nella 
Bibbia, rifletteremo sul dono grande 
dell’Eucarestia, e del valore del  momento 
della cena e della condivisione nelle nostre 
riunioni di equipe. Questo potrà aiutarci a 
riscoprire la ricchezza e l’attualità del Metodo 
END e spronarci ad applicarlo bene, come 
mezzo per dare energie nuove alle nostre 
equipes e al dinamismo della nostra vita di 
sposi. 
 
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 che ci attende ! 

 

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

ANNO 2016 – 2017 

“UN CAMMINO DI PERDONO E 
MISERICORDIA CON LA SPIRITUALITA’ 

ED IL METODO END”  

9  ottobre Giornata d’inizio anno con le 
nuove coppie responsabili di 

equipe e con quelle che svolgono 
servizi nel Movimento 

11-13 nov. Sessione  Reg. CRE   
(per tutti gli equipiers) 

Falerna Marina  - Lamezia 
27 novembre 1^ Giornata dei Settori Romani 

11 dicembre 
(pomeriggio) 

S. Messa di Avvento  con tutti gli 
equipiers. Presentazione della 

nuova Equipe 

21-22 gennaio   Equipes miste 

20/22 febbraio Sessione Nazionale CS - Assisi 

4-5 marzo  Ritiro spirituale 

01 maggio  
Festa dell’Amicizia delle  

Equipes Romane 

21 maggio  2^ Giornata dei Settori Romani 

29 maggio  
 

Incontro con  i Consiglieri 
Spirituali dei Settori Romani 

11 giugno  Giornata di bilancio 

8/12 agosto  Sessione Nazionale Estiva 
Prati di Tivo 

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 

Silvia e Fabio Croccolo (sett. B) tel. 335 6237955 

Patrizia e Giovanni Tacchia (sett. C)  tel. 333 7988274 

Giovanni e Daniela Guglietti (sett. D)  tel. 06 82003759  
 
Ringraziamo la DIP e i piloti che con grande 
dedizione ed entusiasmo svolgono questo servizio.   
 
 
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. 

 
 

Buon cammino a tutti ! 


