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Servire con gioia. 
 

Cari amici, sulla scia del raduno internazionale a 
Fatima, il 21 luglio 2018, abbiamo iniziato il nostro 
servizio come coppia facente part dell'ERI, al servizio 
del nostro movimento, quali responsabili del 
collegamento della zona Eurafrica. 
La nostra prima attività è stata quella di contribuire, 
insieme ad altre nuove coppie dell'ERI, alla sessione 
di formazione internazionale di Fatima, dal 21 al 23 
luglio 2018. 
È stata una grande gioia per noi incontrare nuove 
coppie e consiglieri spirituali provenienti da tutto il 
mondo per partecipare alla sessione di formazione e 
per prepararsi anche a rispondere responsabilmente 

alla chiamata del Movimento , facendosi garanti del suo futuro. 
Abbiamo avuto l'opportunità di arricchirci ascoltando le preoccupazioni delle coppie chiamate a 
fornire un servizio nel nostro Movimento, in un contesto di internazionalità.   
 
Rendiamo grazie al Signore per essersi fidato di noi, chiamandoci ad esercitare una responsabilità 
come membro dell'ERI, attraverso il discernimento di To e Zé, Clarita ed Edgardo. 
Vi chiediamo di pregare sempre per noi e per tutti i membri dell'ERI in modo che il Signore ci illumini 
in questa comune missione di preghiera, ascolto, discernimento e azione, al servizio delle coppie e 
della famiglia.  
Il College precedente il nostro primo incontro nel novembre 2018 a Parigi ci ha ricordato il contesto 
del nostro essere nell'ERI: una équipe, meglio ancora una famiglia, unita nel nome di Cristo, per 
crescere sempre di più nella sua conoscenza e nella chiamata alla santità. 
L'ERI è anche un’équipe riunita da Cristo per condividere una responsabilità: quella di avere cura 
delle Équipes Notre-Dame nell’unità e nella fedeltà al suo carisma, mettendosi, con la grazia dello 
Spirito Santo, in ascolto dei suoi membri e lavorando con i responsabili di tutto il mondo per lo 
sviluppo del movimento in nuovi paesi. 
Per la maggior parte, i membri dell'ERI non si conoscevano a fondo prima di essere chiamati a questo 
servizio. È la chiamata a servire Cristo che ci riunisce e ci rende d'ora in poi una famiglia dove regnerà 
l'amore e l'aiuto reciproco. 
"Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.” (Gv 
15,16).    
Riuniti nella famiglia dell'ERI, siamo sicuri che Cristo, fedele alla sua parola, realizzerà ciò che ha 
promesso. I membri della nuova ERI, in questo momento in cui le équipes di tutto il mondo hanno 
appena ricordato l'80° anniversario del primo incontro della prima équipe, hanno ciascuno nel loro 
cuore un grande desiderio: far conoscere,in un mondo in piena trasformazione e con differenze 
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culturali e socio-economiche evidenti, al maggior numero possibile di paesi le ricchezze del 
matrimonio cristiano.  
Con la grazia dello Spirito Santo, l'ERI ci dice: 
"Non aver paura, io sono con te; non essere turbato, io sono il tuo Dio Ti confermo; sì, ti aiuto, ti 
sostengo con la mia mano vittoriosa "(Is 41, 10). 
Questa missione di discernere, accogliere e accompagnare in modo che molti siano messi in 
cammino, l'ERI vuole condividerla attraverso i responsabili delle regioni e delle super regioni, con 
tutte le équipes del mondo. 
Così ogni équipier può decidere di impegnarsi liberamente, consapevole dei suoi limiti, ma 
supportato dal Movimento e dal Signore che ci invita ad andare avanti senza paura. 
Le coppie responsabili delle varie Zone , nei differenti Colleges e nelle  diverse visite si 
confronteranno con i responsabili delle super regioni e delle regioni per definire sempre più strategie 
per discernere, accogliere e accompagnare. Questo ci richiederà di uscire dalla routine del nostro 
solito incontrarci, per venire incontro a persone anche diverse da noi, socialmente, economicamente, 
culturalmente e religiosamente. 
In questo periodo di grandi cambiamenti, la Chiesa invita le équipes Notre Dame a portare la loro 
testimonianza nel mondo, per condividere le ricchezze del matrimonio cristiano di cui esse stesse 
non ne sono proprietarie ma depositarie, ed anche per impegnarsi e organizzarsi al fine di 
accompagnare gli sposi in una continua conversione nella vita di coppia , quest’ultimo processo di 
crescita possibile  "grazie alla graduale integrazione dei doni di Dio". 
Gli equipiers, con il loro ingresso nel movimento, hanno ricevuto molto da Cristo e dalla Chiesa. 
Possono di conseguenza contribuire generosamente rendendo conto di ciò che hanno ricevuto, in 
particolare accompagnando i grandi momenti della vita della coppia: l'impegno e la  preparazione al 
matrimonio, i primi anni di vita in coppia, i momenti di difficoltà e di crisi, le rotture e gli abbandoni, il 
proseguimento di nuove unioni dopo le rotture. 
Tutte queste dimensioni della missione del nostro movimento contribuiscono alla formazione di 
coppie e famiglie missionarie, attori indispensabili per un mondo di pace e amore. 
La coppia responsabile della Zona, come noi, desidera fortemente, in comunione con tutti i membri 
dell'ERI, che gli inviti presenti nel documento "Vocazione e missione" siano il programma di azione 
delle super regioni e delle regioni collegate, ma soprattutto spronino l'impegno missionario di ogni 
equipier nei prossimi sei anni. 
Abbiamo accolto la nostra chiamata all'ERI principalmente come un invito ad amare ancora di più il 
nostro movimento e a pregare costantemente per i membri della nostra Equipe. 
 
Vergine Maria, Madre delle Équipes, tu che conosci la fragilità e i limiti di coloro chiamati da tuo 
Figlio , sostieni il nostro impegno a servire con gioia il nostro movimento e i suoi membri. 
 

Sylvestre et Bernadette MINLEKIBE 
Coppia responsabile della zona Eurafrica. 

 
 


