
 

 

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 2019 direttamente sul sito 
nazionale delle END     

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

¾¾¾¾¾ 
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. 
Le quote raccolte dalla Coppia 
Responsabile di Equipe, vanno versate, con 
bonifico bancario entro l'8 dicembre, 
direttamente sul conto della Regione Sud-
Ovest END di cui vi forniamo l’ IBAN :  
 

IT52Y0501801400000012386231 
 

 
 

Agenda a cura delle coppie 
responsabili dei settori romani 
 
 

A.  Federica e Massimo BRIGLIADORI 
        Tel. 3397806977  
        e-mail:  
        massimoefederica.end@gmail.com 

 
B.    Enza e Marco FUMAGALLI 

      Tel. 3483678250; 3462394266   
         e-mail:  
        vincenzaemarco.end@gmail.com 

   
C.  Ilaria e Daniele RAVIZZA 

         tel. 3487479451; 3397567839 
         e-mail: ilariaedaniele.end@gmail.com 

   
D.   Claudia e Maurizio Maltese 

        tel. 3281864493; 3280744797   
          e-mail:  claudia.magliocchetti70@gmail.com 
    maltese.maurizio@email.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 2019/20 

“DOV’È TUO FRATELLO?” 
 

Questa domanda ci interpella quotidianamente 
ed ogni giorno noi ad essa rispondiamo a 
parole e nei fatti. 
 
La Parola ci dice: 
 
Fratelli, noi che siamo i forti abbiamo il dovere 
di sopportare l’infermità dei deboli, senza 
compiacere noi stessi. Il Dio della pazienza e 
della consolazione vi conceda di avere gli uni 
verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio 
di Cristo Gesù, perché con un solo animo e 
una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi 
perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi. 
(Rom 15, 1.5-7)  
 
Vocazione e Missione all’alba del terzo 
millennio, END ci dice: 
 



 

 

“Non siamo semplicemente in un’epoca di 
cambiamento, ma in un cambiamento d’epoca 
[…]. L’essere umano resta ridotto alla sola 
capacità di produrre e di consumare. Colui che 
ne è sprovvisto non è in basso o alla periferia 
della società, ne è fuori. Questo stile di vita 
che esclude numerose persone ha sviluppato 
nel mondo una globalizzazione 
dell’indifferenza: senza esserne ben coscienti 
ne siamo come anestetizzati, perdiamo la 
nostra capacità di vedere e di assistere colui 
che è sul ciglio della strada “ 
 
Papa Francesco in Gaudete et Exsultate ci 
dice: 
 
“Quando incontro una persona che dorme alle 
intemperie, in una notte fredda, posso sentire 
che questo fagotto è un imprevisto che mi 
intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo 
sul mio cammino, un pungiglione molesto per 
la mia coscienza, un problema che devono 
risolvere i politici, e forse anche 
un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. 
Oppure posso reagire a partire dalla fede e 
dalla carità e riconoscere in lui un essere 
umano con la mia stessa dignità. Questo è 
essere cristiani!”  
   
Le due giornate di Settori ed il Ritiro 
Spirituale saranno l’occasione per confrontarci 
ed approfondire come accogliamo l’altro nei 
vari contesti della nostra vita. 
  

Agenda anno 2019 – 2020 
 

29 settembre Giornata d’inizio anno con le  
CRE e le Equipe di Settore 

20 ottobre Prima giornata dei Settori  

8 dicembre 
(pomeriggio) 

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

nuove équipe 
 25-26 gennaio 

 
Équipes miste 

Marzo da definire Ritiro spirituale 

7-9 
aprile 

Sessione per le nuove equipe 
(SNE)  

19 aprile 2 Giornata dei Settori 

30 aprile – 3 
maggio 

Sessione Nazionale Primaverile 
(Falerna) 

25 maggio Incontro dei Consiglieri Spirituali 

14 giugno Giornata di bilancio 

Agosto 
 

Sessione Nazionale Estiva 
 

 
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 dell’Equipes Notre Dame (www.equipes-
notre-dame.it). 

DIFFUSIONE – INFORMAZIONE -
PILOTAGGIO 

 

I componenti DIP ai quali fare riferimento sono: 

Anna e Roberto Ravignani (Sett. A): tel. 066620253 

Cristina e Roberto  Pressato (Sett. B): tel. 3287238350 

Loriana e Vincenzo Cardaciotto (Sett. C): 

  tel. 3662770875 

Claudia e Maurizio Maltese (Sett. D): tel.3280744797 
 
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! 


