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Il 25 febbraio 1939, padre Henri Caffarel riunì per la prima volta alcune coppie per 

riflettere con loro sul matrimonio. Il matrimonio non sarebbe anche un cammino di 

santità? 

 

Possiamo considerare che questo è in un certo senso il primo incontro di una Équipe 

Notre-Dame, anche se il nostro movimento non era ancora stato istituito o organizzato. 

Ciò accadrà poco a poco più avanti, in particolare con la promulgazione della Carta l'8 

dicembre 1947 nella chiesa di Saint-Augustin a Parigi. 

In questi giorni stiamo celebrando l'ottantesimo anniversario di questo evento fondatore. 

È utile ricordare questo evento, conservarlo nella memoria. Infatti, è un'occasione per 

ricordarci perché ci siamo impegnati nel movimento delle Equipes Notre Dame, è 

un'occasione per rileggere il nostro cammino, per continuare a ricaricare le nostre 

batterie sul cammino della santità. 

 

Alcune caratteristiche di questo evento profetico possono essere evidenziate: 

Il desiderio di seguire Cristo 

I partecipanti a questo primo incontro avevano un forte desiderio di amare e seguire 

Cristo amando il proprio coniuge e vivendo l'amore nel sacramento del matrimonio. 

Come conciliare questi due amori: l'amore di Cristo e l'amore del proprio coniuge? 

Cristo ci conduce a Dio Padre. È la base, il fondamento su cui facciamo affidamento. 

Senza questa ferma intenzione di seguire Cristo, di nutrirci di Lui, il nostro impegno 

nelle END è inutile e non ci porterà da nessuna parte. È Dio che ci ha amati per primo, 

e il nostro amore per Lui è una risposta a questa chiamata. Non dimentichiamo questo 

perché altrimenti rischiamo di seguire il nostro proprio cammino, e non Cristo che 

conduce a Dio. 

 

La santità, un cammino 

Questo primo incontro è un punto di partenza di un lungo cammino verso Dio; e sulla 

terra non saremo mai arrivati alla fine del cammino. Nessuno poteva dire in quel 25 

febbraio 1939 dove questo li avrebbe condotti, tutto quello che doveva essere fatto con 

l'aiuto dello Spirito Santo, e che continua ancora oggi. Questo vale per ognuno di noi, 

per ogni coppia, per ogni equipe e per il movimento nel suo complesso. 

Padre Caffarel diceva: "Cerchiamo insieme". Ciò dice bene che non dobbiamo pensare 

che potremo fermarci quando avremo trovato la verità. Si tratta piuttosto di cercare la 
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verità, e quando ne avremo visto un frammento, di continuare a cercare. Cristo è una 

persona. Sappiamo bene che non abbiamo mai pienamente conosciuto una persona, ci 

sono sempre nuovi aspetti da scoprire e questo è un bene! Quindi, se pensiamo di sapere 

tutto su Cristo attraverso le END, prendiamoci un momento di silenzio, di preghiera per 

far crescere in noi il desiderio di continuare il cammino. 

 

Cristo abita la nostra vita 

È nella nostra vita ordinaria, come battezzati, come coppie sposate, che incontriamo 

Cristo. A volte tendiamo a voler fuggire dalla nostra vita quotidiana, a considerare che 

Dio è troppo grande, troppo perfetto per trovarlo o incontrarlo nella nostra piccola vita 

limitata, nel nostro coniuge con tutte le sue qualità ma anche con tutte le sue 

imperfezioni. Certo, Dio è immensamente più grande della nostra vita, ma è venuto ad 

abitarla, ci ha mandato suo Figlio che si è fatto uomo, Gesù che ha condiviso la nostra 

vita. Tutta la pedagogia delle END ci aiuta ad aprire gli occhi per scoprire quanto Dio è 

presente nella nostra vita, quanto Dio è presente nel nostro coniuge, come ci sta accanto. 

Egli è lì per aiutarci a rendere la nostra vita più bella, ancora più abitata da Lui. Questo 

era già presente in questa prima riunione d'équipe: gli sposi nutriti dal sacramento del 

matrimonio potevano scoprire Cristo attraverso la loro vita matrimoniale, e che i due 

amori, l'amore di Cristo e l'amore del coniuge erano compatibili. 

 

Fare equipe 

Non si chiamava ancora un'Equipe Notre-Dame, ma fin dall'inizio si trattava di 

camminare insieme essendo riuniti al nome di Cristo. Si comincia nella coppia con la 

preghiera coniugale, il dovere di sedersi, la preparazione della riunione d'equipe; si 

prosegue con la riunione d'equipe dove si ascolta, ci si confronta e si condivide. È perché 

ci confidiamo a vicenda, perché accettiamo di ricevere gli uni dagli altri, che possiamo 

ascoltare ciò che Cristo ci dice. 

E in questa equipe vogliamo menzionare la ricchezza della presenza del sacerdote 

consigliere spirituale. In questa diversità di coppie, di stati di vita, dei due sacramenti 

(matrimonio e ordine), scopriamo tutta la ricchezza della Chiesa. 

 

Thérèse e Antoine Leclerc 

Coppia di zona Centro-Europa all’interno dell’Equipe Responsabile 

Internazionale 


