
 
 

COURRIER ERI – JUIN 2018 

 

 

“Ecco, come l'argilla nelle mani del vasaio, così siete 

voi nella mia mano” Ger 18, 6B 

Cari amici.  

Questa è la nostra prima comunicazione come nuova 

coppia responsabile dell’ Equipe Notre Dame 

Internazionale, che amiamo tanto.  

Fin da adesso , con grande umiltà e con totale mitezza 

nei confronti della chiamata di Dio rispetto ai misteriosi 

sentieri che ci invita a percorrere, vogliamo esprimere il 

nostro infinito desiderio di servire Dio, di servire il 

movimento dell'END e di servirVi tutti e ognuno in particolare, con totale dedizione e fedeltà 

ai principi che ci ispirano. 

La nostra vita nel movimento, dal momento in cui siamo entrati a farne parte, è stata segnata da 

una totale docilità nel camminare sui sentieri che Dio ci ha proposto, sempre accettandoli con 

gioia, umiltà, fiducia e perché no, anche con timore riconoscendo le nostre grandi debolezze;  

Detto questo, fidandoci di Lui, non abbiamo mai detto di no a una chiamata al servizio, 

nonostante i nostri desideri, il desiderio di realizzare le cose rinviate essendo vicino alla 

conclusione di un servizio, le nostre scuse, i nostri progetti troncati, le nostro incertezze....  

L'anelito di compiere sempre la volontà di Dio nella nostra vita ci ha portato, quasi come una 

costante, a sacrificare consapevolmente la nostra volontà, lasciandoci plasmare da LUI, 

lasciandoci rompere come vasi di fragile argilla per essere rimodellati di nuovo.  

La nostra vita nel movimento risale all'anno 1997 quando siamo entrati nell’Equipe 98 della 

regione centrale della Colombia, la stessa cui apparteniamo oggi dopo aver camminato per 22 

anni. Siamo sposati da 32 anni, abbiamo due figli, Santiago ingegnere industriale 26 anni 

prossimo al matrimonio e Silvia 23 anni, studente di psicologia. 

Le nostre professioni sono: Clarita-pedagoga musicale e catechista del Buon Pastore, e Edgardo 

ingegnere civile. 

Dopo aver servito ininterrottamente nel movimento dal nostro ingresso ad oggi con diverse 

responsabilità e avendo lavorato negli ultimi sei anni nel coordinamento delle equipes satellite 
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dell’ERI, rispondiamo a questa nuova chiamata con una Fiat, in cui si ascoltano ancora l'eco 

della presentazione del recente XII incontro internazionale, "non abbiate paura, andiamo..." e 

la parola che ci ha ispirato e ci incoraggia: "non temere, perché io sono con te; Non turbarti 

perché io sono il tuo Dio. Io ti rafforzo e ti aiuterò "; Is.41,10 

Proprio come quando abbiamo accettato la responsabilità alla chiamata di coppia responsabile 

dell’ERI, in questo momento chiediamo con tutta la nostra fede nel nostro Dio, lo stesso che un 

giorno è cresciuto nel seno di Maria e che cresce anche oggi nel nostro cuore, di rafforzarla per 

mettere da parte tutte le paureve di consegnarci con mitezza e fiducia al futuro che a volte non 

capiamo, in modo tale che con tutte le coppie che iniziano il loro servizio in questa nuova ERI, 

possiamo rivelare la Sua volontà e mettere in pratica quello che ci dice di fare.  

Che Dio e Maria, nostra madre, che conoscono il nostro intimo, ci sostengano, ci aiutino e ci 

riempiano di pace. 

 

Clarita e Edgardo Bernal Fandiño 


