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San Pietro in Lama, 7 febbraio 2014
(si festeggia San Riccardo)
(Riccardo fu padre di tre santi: San Villebaldo; San Vunibaldo; Santa Valburga. Partito con i
figli dall’Inghilterra diretto in terra santa, solo Villebaldo vi giunse: Vunibaldo si fermò a Roma
e Riccardo morì per strada precisamente a Lucca, dove fu sepolto nella basilica di San
Frediano, nel 722).
(cogliamo l’occasione per fare gli auguri ai “Riccardo” della zona:
Riccardo Campo del Gruppo Squinzano 1
Riccardo dell’Atti e Riccardo Seclì del Campi 1)

Ai Capi Gruppo
Agli A.E.
Agli IABZ
Agli Incaricati di Zona

“accendere due candele in chiesa può avere un senso.
Ma molto più importante è accendere ogni giorno la luce della speranza nel nostro cuore
e quella della gioia cristiana nel nostro sguardo”
(Charles de Foucauld)

Carissimi,
dopo una breve pausa, dovuta ai numerosi impegni pre – post festività, riprendiamo i lavori
convocando il Consiglio di Zona programmato per martedì 25 febbraio.
Pertanto, animati da un sano spirito anche critico, ma costruttivo, ci vediamo alle ore
20.30, presso la sede di Zona in S. Pietro in Lama, per condividere e confrontarci sui seguenti
argomenti:
1. Condivisione della lettura dei bisogni dei giovani della zona effettuata dai gruppi, su
richiesta dell’Arcivescovo Monsignor D’Ambrosio, in preparazione del Sinodo Diocesano dei
giovani;
2. botteghe fede. Condivisione della richiesta di partecipazione della Zona Lecce Ionica. A
che punto siamo?
3. notizie dal CFT della zona;
4. ruoli Responsabili di Zona in scadenza a dicembre 2014;
5. eventuali e varie dai gruppi.
Visto l’importanza degli argomenti, auspichiamo la presenza dei due CC.GG
Il momento di preghiera, sarà animato dai CC.GG del Gruppo Campi Salentina 1.
In attesa di vederci, inviamo un fraterno abbraccio a tutti voi.
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