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Edgardo & Clarita BERNAL
Colombia

Padre Ricardo Londoño Domínguez
Colombia

Coppia Responsabile

Consigliere Spirituale

Le vie di Dio sono a volte misteriose e le
comprendiamo solo con il passare del
tempo. Con totale docilità e umiltà
abbiamo accolto la chiamata alla
Responsabilità Internazionale del
Movimento, coscienti che, in questa
responsabilità, come dice Santa Teresa di
Calcutta, saremo solo « una matita nelle
mani di Dio », perchè lo Spirito ci guidi e
scriva ciò di cui il Movimento ha bisogno
nel contesto di oggi e per i prossimi sei
anni.
La nostra missione sarà quella di
incoraggiare e guidare il Movimento ad
assumere il ruolo che ad esso corrisponde
nel mondo di oggi, al servizio nella Chiesa ,
sempre in totale fedeltà al nostro carisma e
alla speciﬁcità della nostra mistica e della
nostra formazione. L’invito : « Non
abbiate paura, andiamo » in totale sintonia
con una Chiesa in uscita , sarà la luce che
ci accompagnerà nel servizio insieme a
questa meravigliosa Equipe Responsabile
Internazionale , ERI, che in collegialità
abbiamo formato.

Il sacerdote consigliere spirituale, invitato
ad accompagnarre un equipe, è stato
chiamato a collaborare con le coppie nel
loro cammino di santità. Nell’equipe di
servizio collabora con i responsabili nella
loro missione speciﬁca di orientamento, di
animazione e di accompagnamento.
Come SCS nell’ERI, considero che la
chiamata ricevuta mi metta al servizio
della coppia responsabile e dell’equipe
nel ruolo proprio del ministero sacerdotale
e dello sviluppo del carisma del
Movimento. Il mio desiderio , come
sacerdote della Chiesa, è di servire il
Movimento nella sua vita e nella sua
missione.

Antoine & Thérèse LECLERC
Francia

Paul e Helena McCLOSKEY
Gran Bretagna

Sylvestre & Bernadette MINLEKIBE
Togo

Arturo & Hermelinda ZAMPERLINI
Brasile

Coppia di collegamento Zona
Centro Europa

Coppia di collegamento Zona
Eurasia

Coppia di collegamento Zona
Eurafrica

Coppia di collegamento Zona
Americhe

Noi siamo Therese et Antoine
LECLERC ,siamo sposati dal
1981,abbiamo
5
ﬁglie
5
nipoti.Antoine
é
diacono
permanente.
La zona Centro Europa é ricca di
una grande diversità di culture e di
lingue:essa include i paesi europei
dalla Francia all’Ukraina, il MedioOriente,e l’Isola Maurizio
nell’Oceano Indiano.
Questa diversità è una grande
ricchezza e per noi una grande
sﬁda.Siamo tutti riuniti nel nome di
Cristo,desiderosi di vivere in coppia
la nostra fede e di far crescere
sempre di più il nostro amore e
oltrepassare cosi le frontiere.La
preghiera è la base che ci permette
di progredire insieme.L’unità cresce
attraverso la conoscenza reciproca
che fa diminuire le distanze e le
paure.La nostra priorità sarà di
garantire e di favorire che i membri
delle Equipes provenienti dai
diversi paesi si incontrino si
scambino le esperienze tra loro,e
noi andremo per favorire tutto
questo.

La nostra priorità come coppia di
collegamento del' Eurasia è quello
di garantire che tutti i membri della
END provano un senso di
appartenenza al movimento nel
rispetto delle diverse culture e
tradizioni del territorio. Alcuni
membri delle END provengono da
Chiese Sorelle, tra cui ortodosse e
altri provengono dalle chiese
protestanti.

La zona Eurafrica ad oggi è formata
dalle seguenti quattro super
regioni : La SR Spagna, la SR Italia,
la SR Portogallo e la SR Africa
Francofona.
Questa composizione consente a
grandi e vecchie super regioni
(Spagna, Italia e Portogallo) di
aiutare nuove super regioni come
l'Africa Francofona (16 paesi
dell’Africa) e l’Africa Lusofona ( 5
paesi d’Africa),che hanno ricevuto
più recentemente l’annuncio del
Vangelo, per crescere nella fede e
nell'amore.
La missione della coppia di
collegamento di zona in questo
contesto è quella di promuovere e
stimolare il mutuo aiuto all'interno
della zona, attraverso incontri,
scambi, formazione, sostegno
materiale e economico.

Noi siamo HERMELINDA e ARTURO,
sposati da più di 45 anni e siamo
nel Movimento dell’Equipes Notre
Dame da più di 25 anni.
A partire dal raduno di Fatuma
2018, noi abbiamo ricevuto la
chiamata ad essere Coppia di
Collegamento della Zona America,
che comprende : la Super Regione
degli Stati Uniti, la regione Ispano
America, il Brasile e la regione
Canada.

Joao & Dora SOUSA
Portugal

Elizeu & Mariola CALSING
Brasile

Giovanni & Paola CECCHINI MANARA
Italia

Coppia responsabile della Comunicazione

Coppia responsabile delle Equipe Satellite

Coppia responsabile della Segreteria

La Comunicazione ha un ruolo fondamentale
nella scena nel mondo moderno! Le Equipes
Notre Dame, come Movimento di Chiesa che
accompagna il mondo, dovrebbe dare piena
attenzione alla Comunicazione e utilizzare tutti
gli strumenti per diﬀondere, raggiungere tutti
e in vari modi, lo spirito e il carisma dell'END.

La Chiesa chiama le END ad andare in missione. Il
nostro servizio come coordinatori dell’Equipes
Satelliti consisterà nel contribuire alla riﬂessione
sull’avvenire del Movimento, tenendo conto delle
sﬁde che sono state proposte al raduno di Fatima,
cercando di distinguere gli elementi immutabili della
vocazione e della missione legati al carisma
fondatore, da quelli che gli danno la libertà di
rispondere alle sﬁde del nostro tempo, mettendo al
servizio della Chiesa la sua pedagogia dentro le
diﬀerenti realtà del matrimonio e della famiglia.

La coppia cristiana è una comunità in servizio e in
missione: vive l’amore per donare l’amore. A noi è
chiesto di donare in un servizio “al servizio”,
perchè attraverso il ruolo di Segretari
Internazionali ci viene chiesto di aﬃancare e
sostenere nella pratica organizzativa coloro che si
prendono cura degli equipier di tutto il mondo. In
gioiosa fraternità facciamo parte dell’Equipe
Responsabile Internazionale ascoltando e
accompagnando le altre coppie in un cammino
comune.
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