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    Il mondo in trasformazione interpella le END   
 

9/09/2015 

 
Care Coppie e cari Consiglieri Spirituali,  
 

Facendo memoria del nostro fondatore e della storia di tutti gli Incontri Internazionali dei Regionali, 
permetteteci di partire da un ricordo che ci riporta alle nostre radici.  
Uniamo i nostri pensieri, offrendo al Signore, per intercessione di Padre Caffarel, le nostre 
preoccupazioni e il nostro impegno di servizio nelle END, come lui fece a Chantilly 28 anni fa.   
Vi chiediamo di alzarvi e di fare un momento di silenzio.  
Da molto tempo l’ERI e noi stessi in modo particolare abbiamo consacrato del tempo al discernimento 
sull’ultima domanda lasciataci da Padre Caffarel a Chantilly: 
 
In quale direzione deve andare il Movimento mantenendosi fedele al suo carisma?   
 
Ciò che noi intendiamo dirvi è dunque frutto di un grande e profondo discernimento, fondato 
soprattutto sugli scritti di Padre Caffarel e anche sulle impressioni raccolte presso le persone che 
l’hanno conosciuto o che conoscevano profondamente il suo pensiero. È questo discernimento che 
ci aiuterà ad andare avanti.  
 
Trovare una risposta alle inquietudini che già esistevano nel 1987 e confrontarle con quelle di oggi 
ha costituito una grande sfida per l’ERI e quindi le abbiamo portate qui dopo una lunga riflessione.  
Abbiamo quindi deciso di scegliere tre punti indicati da Padre Caffarel a Chantilly e di svilupparli in 
relazione alle domande che vengono poste alle END oggi, all’inizio del XXI secolo, senza paura della 
verità, perché « la verità è la garanzia della libertà ».  
 
Consideriamo allora i tre punti indicati a Chantilly :  
 

1. Ritornare alla sorgente  
2. Prendere in considerazione i bisogni e i valori dell’epoca in cui viviamo 
3. In quale direzione deve andare il Movimento mantenendosi fedele al suo carisma? 

 
 
 Ritornare alla Sorgente  
Partendo da una frase di Papa Francesco, vi invitiamo a fare con noi questo cammino:  
“Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo 
ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per 
lui.” (EG, nº3) 
 
In un mondo in cui il nome di Dio è associato tante volte alla vendetta, in cui odio e violenza sembrano 
prevalere, meditare e vivere in coscienza ciò a cui Dio ci chiama, ci obbliga a rileggere la nostra storia  
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per comprendere la nostra identità. Comprendere la nostra identità ci porta a correggerla e 
migliorarla, e questo ci avvicina all’identità di Gesù. 
Se questa rivoluzione profonda non comincia in noi stessi, così che in tutta umiltà e senza preconcetti 
liberiamo il cuore per accogliere il Signore, non saremo in condizione di dire il nostro « sì » in modo 
convincente a colui che ci chiama. 
 
Per dare, è necessario avere prima ricevuto!  
Nostra vocazione è di essere sorgente, ma per questo è necessario che cerchiamo l’acqua alla 
sorgente principale che la alimenta.  
 

Papa Francesco, nell’udienza che ha concesso ai Responsabili dei Movimenti Internazionali della 
Chiesa, nel Novembre 2014, ci diceva:  
 

“Dovete ritornare costantemente alle sorgenti del vostro carisma e così riscoprire la forza necessaria 
a rispondere alle sfide attuali ”. 
  

E’ dunque urgente per le END approfondire le dimensioni naturali del Sacramento del Matrimonio 
nel momento in cui la Chiesa si riunisce in Sinodo per trovare risposta alle questioni che il mondo 
pone.  
 

Riconoscere e affermare che il Sacramento che abbiamo scelto per unire le nostre vite non è un 
fardello ma un dono; è una sfida e una decisione che ci permette di attraversare con gioia e senza 
paura questo nuovo periodo della storia, come orientamento sicuro. 
Visitare le nostre periferie, dove abita forse « un altro » che ci è ancora sconosciuto, anche se ci abita 
vicino ; questa visita dovrà essere il compito prioritario di ciascuno di noi.   
 

A Chantilly Padre Caffarel ha affermato che le END hanno una vocazione : « aiutare le coppie nella 
santificazione : tuttavia le END hanno anche una missione in seno alla Chiesa. È necessario mantenere 
incessantemente questi due aspetti : Vocazione e Missione »   
 
Le coppie delle END sono ben radicate in una spiritualità credente, in un Dio che ci parla, in un Dio 
che ascolta e ci ascolta ; non è un Dio astratto né un Dio diluito nell’infinito, ma un Dio vivente, un 
Dio che è nostro e che, essendo con noi, entra nella nostra storia.  
Padre Caffarel ci ha sempre detto che il cristianesimo è essenzialmente legame personale col Cristo 
e che la cosa più importante in questo legame è viverlo non con una fedeltà smorta, ma come una 
avventura appassionante : - « Tutto l’amore è un’avventura ! » diceva Padre Caffarel.  
Noi ci ricordiamo oggi, e vi domandiamo di farlo anche voi, del giorno dell’avventura in cui ci siamo 
lanciati quando ci siamo sposati.  
Noi amiamo e abbiamo imparato cioè che dobbiamo difenderci dall’erosione del tempo, dai pericoli 
che vengono dall’esterno e, paradossalmente, difenderci anche dalle nostre stesse delusioni e dalle 
strade deserte.  
Ma riconoscerlo e difendersi da tutto ciò non ha aumentato in nulla il nostro amore perché 
l’essenziale era il fare avvenire il miracolo di innamorarsi di nuovo, l’essere capaci di sceglierci di 
nuovo per dar vita ad una rinnovata alleanza, ricca di misericordia. Questa alleanza, che ci impegna, 
ci fa collaborare con i misteriosi mezzi che il Signore ci propone per fare fruttificare i suoi doni e 
camminare verso la santità.  
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Accompagnati da Gesù, sulla via di Gerusalemme o su quella di Betlemme, non solo fortifichiamo la 
nostra fede, ma cerchiamo anche di comprendere meglio la Sua volontà. 
 
                              Oh, Tu, che abiti nel fondo del mio cuore !... 
                                                Lascia che io ti incontri  
                                                 In fondo al mio cuore!... 
 
Prendere in considerazione i bisogni e i valori dell’epoca in cui viviamo   
Il ruolo del matrimonio nella missione della Chiesa non può essere associato in modo astratto ad una 
generica sorgente di effusione di grazie per coloro che sono uniti dal legame matrimoniale.  
Noi osiamo dire che siamo unicamente « una comunità cristiana che cerca e che è nel mondo insieme 
ad altre persone che cercano. » Facciamo parte, come ci dice Papa Francesco, di un’umanità malata, 
in cui gli uomini e le donne sono sempre più delle isole di solitudine che aspettano uno sbocco per la 
loro vita in un oceano di indifferenza.   
 
Il risultato che oggi vediamo e che può essere considerato come una vera rivoluzione è un 
allontanamento apparentemente irreversibile dal diritto naturale del sacramento, che ha perduto il 
suo valore di criterio e di riferimento.  
 
 

Ma il desiderio di un uomo e di una donna di donarsi l’uno all’altra per formare una comunità per la 
vita continua a corrispondere alle esigenze fondamentali iscritte nel cuore dell’uomo.  
Per questo, il primo aspetto della missione di una coppia cristiana dovrà essere di presentare al 
mondo la novità delle sue esperienze, senza grandi formule o metodi, ma con la testimonianza di un 
impegno responsabile e con la volontà sempre rinnovata di aprirsi, con generosità e umiltà, ad una 
vita feconda.  
L’amore, essendo creatore, aperto ed espansivo, non può fermarsi su se stesso o su una relazione a 
due.  
 
Sposarsi in Chiesa è sapere che dobbiamo amare di più, molto, perché l’amore ci conduce a 
confermare che il nostro matrimonio è un capolavoro di Dio – come diceva il nostro Fondatore.  
Allora, come presentare queste esigenze naturali ed attuali al mondo che ci interpella ? 
L’indissolubilità nasce dall’esigenza interiore del patto d’amore nella coppia. L’indissolubilità non 
costituisce una esigenza estrinseca a una certa istituzione. Se non fosse una qualità permanente e 
una esigenza intrinseca non potremmo testimoniarla.  
 
L’esplosione della cellula familiare in Occidente, con tutte le sue conseguenze per la relazione tra 
uomo e donna, ha completamente cambiato il concetto tradizionale.  
E’ indispensabile spiegare al mondo l’ottica cristiana necessariamente legata all’essenza del 
matrimonio e al concetto di famiglia ; ottica che esige da noi una risposta di vicinanza a quelli che 
soffrono e sono colpiti da tutte queste influenze.   
Quando preparavamo questa comunicazione in un lungo Dovere di Sedersi, parlavamo delle grazie 
che abbiamo ricevuto dal giorno del nostro matrimonio. Abbiamo comprato il libro del rito del 
matrimonio per ricordarci ciò che avevamo professato qualche anno prima.  
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Abbiamo allora deciso di riflettere profondamente su questo tema nella nostra équipe di base. 
Leggendo e rileggendo le benedizioni che fanno parte della liturgia del matrimonio, siamo arrivati 
alla conclusione che ci eravamo sposati senza avere preso coscienza del « sì » che avevamo 
pronunciato e della ricchezza che questo « sì » implicava. 
Teniamo duro ! E’ urgente che la società, oggi, consideri importante l’approfondire le dimensioni 
naturali del matrimonio.  
 

Discernere cos’è che porta le coppie a dire che vogliono godere la propria libertà, ci responsabilizza 
e ci aiuta a portare la luce là dove c’è la confusione. 
    

E’ questa una vera missione redentrice che deve essere illuminata dallo Spirito Santo. 
 
Abbiamo sentito in uno degli ultimi Angelus ; "I cristiani sordi allo Spirito diventano muti, non 
evangelizzano.”  
 

Questo ci diceva Padre Caffarel quando, con tanta saggezza, ci parlava della triplice funzione dello 
Spirito Santo: Principio di vita, principio di unità e principio di crescita. 
 
 

In quale direzione il Movimento deve andare, mantenendo la fedeltà al suo carisma?  
 

“Siamo chiamati tutti a una conversione missionaria personale e comunitaria.”   
Se ci chiedessero di definire oggi il nostro Movimento, sarebbe interessante parlare d’un movimento 
dialogante che sa porre la trasversalità delle opinioni e delle riflessioni al servizio dell’Amore, perché 
le coppie devono essere piene di compassione e di carità le une con le altre, etc., etc.  
Tutto ciò va benissimo, ma non è solo questo ciò che ci è chiesto. 
 

Quando Padre Caffarel ci parla e ci sollecita in modo molto chiaro riguardo alla missione della coppia 
END, ci vuole spingere a far fruttificare i doni che, gratuitamente, ci sono stati dati quando abbiamo 
celebrato il sacramento del matrimonio. 
 

Le preoccupazioni che abbiamo al giorno d’oggi ci turbano, ma non ci fanno paura né ci confondono 
perché i doni dello spirito Santo sono immensi e ci danno la capacità di andare avanti.  
 

A questo proposito Papa Francesco, nel suo discorso al Parlamento Europeo, ha affermato : « chi 
dialoga unicamente all’interno dei gruppi chiusi cui appartiene, questi rimane a metà strada ».  
 

Troviamo la stessa preoccupazione nell’editoriale scritto da Padre Caffarel  per una Lettera: "Alcune 
équipe si accontentano, in ultima analisi, di un cristianesimo da ghetto, o anche da parlatorio.”  
Più avanti, nella stessa Lettera, Padre Caffarel continuava : “Non mi dilungo. (…) Si tratta di rispondere 
ogni volta più pienamente alle attese di Dio e a quelle dei nostri fratelli. Che in ogni équipe le coppie 
si interroghino per capire se non è possibile andare ancora più lontano nell’impegno e nel dono di sé” 
…   
La risposta a queste affermazioni inquietanti, sia del Papa che di Padre Caffarel, non può essere data 
che attraverso la fecondità del nostro Movimento nel testimoniare le meraviglie che il sacramento 
produce nelle coppie e non certo ripetendo con parole già usate ciò che gli altri dicono meglio di noi. 
Il modo migliore per trasmettere la gioia del Vangelo è il contatto personale, l’incontro faccia a faccia 
con l’altro, in un’accoglienza di gioia e d’amore.  
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“L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri, è perché 
sono dei testimoni.” (Evangelli Nuntiandi,41) 
 
La riflessione sulla famiglia che si sta facendo al Sinodo dei Vescovi ha sottolineato l’importanza di 
riprendere quel che è accaduto agli inizi, quando l’evangelizzazione era fatta dall’Apostolo Paolo e 
dalla coppia Aquila e Priscilla. 
Cari amici, non possiamo dimenticare i talenti che ci sono stati dati né la missione che ci è stata 
affidata da Dio.  
Non possiamo allontanare nessuno dal Vangelo, perché il Vangelo sarà una luce che dà senso alla 
storia umana solo se è annunciato e servito nell’attualità e nella freschezza del suo messaggio.  
Il Movimento deve essere preparato a lasciarsi interrogare dal Vangelo riguardo all’ansietà dei 
giovani, a discernere il perché dei matrimoni falliti, a ricreare il fascino dell’amore nelle coppie più 
anziane, a rafforzare e aumentare l’unione dei due sacramenti – ordine e matrimonio - : deve lanciarsi 
in uno sforzo di rinnovamento continuo per accompagnare tutte queste situazioni.  
 
Ai giovani che cercano ciò che non vedono, si mostrano aperti al Cristo ma sembrano disinteressati 
alla Chiesa, a loro dobbiamo andare incontro partendo dai valori ai quali sono sensibili in modo da 
trovare, dopo, una convergenza con i valori del Vangelo. 
Di fronte all’aumento dei fallimenti  nel matrimonio, divenuta una vera piaga, dobbiamo anticipare 
le crisi al loro apparire e accompagnare le coppie sia con la testimonianza, sia mettendo a loro 
disposizione una formazione catechetica solida e profonda, provando che l’amore vincerà sempre.    
L’accompagnamento delle coppie in seconda unione, richiamata da Papa Giovanni Paolo II nel 
discorso alle END del 2003, si fa già in molte Super Regioni e deve diventare una sfida per quelle che 
non si sono ancora impegnate in questo senso.  
 
Riguardo alle  le coppie anziane che mantengono una forte speranza nel Movimento, ci è chiesto di 
accompagnarle con tenerezza e di non dimenticarle, perché sono loro che ci hanno trasmesso la 
ricchezza che possediamo.  
Rispondere al Signore “Eccomi … manda me ! ” ci spinge a fare discernimento sul perché, sui sostegni 
e sulla finalità della nostra missione che, in effetti, è una sfida per la nostra vocazione.   
 
Il perché. 
 
Il sacramento del matrimonio è il segno dell’alleanza Cristo-Chiesa. Se Dio è sorgente d’amore, è Lui 
che  riversa il suo amore nell’amore umano, così che la coppia si apre e parte verso il mondo, 
mostrando la Verità che Gesù ci insegna.   
  
Quindi, la nostra missione è solamente la riposta ad un obbligo o non è invece  qualcosa di 
esistenzialmente importante per la società di oggi ?  
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Quelli che mostrano l’antropologia adeguata alla verità e testimoniano nella vita cosa significa amare 
come Gesù ama, sfidano il mondo a cambiare. 
 

Il Vangelo non è importante solamente per l’altra vita, ma perché è attraverso di Lui che il mondo 
troverà un senso all’esistenza.  
 

Ci sembra che quello di evangelizzare non è un invito facoltativo, ma un dovere urgente. 
« Evangelizzare è riconoscersi nella Chiesa missionaria ». E’ riconoscere la chiamata del Signore.  
 

Allora le END, sostenute e illuminate dallo Spirito Santo, entrano in ballo. È arrivato il momento in 
cui esse si sentono capaci di accettare e di rispondere alle grandi sollecitazioni del mondo, dando 
anche un senso alla propria esistenza attraverso la propria identità e specificità missionaria, che 
conducono ogni coppia ad impegnarsi con tutta la responsabilità della propria vocazione.  
 
I sostegni 
 
Tutto ci deve condurre a Dio. La testimonianza che diamo agli altri è il risultato di una trasformazione; 
i punti concreti d’impegno, insieme alla grazia del sacramento del matrimonio, ci illuminano e ci 
aiutano a capire come sia possibile superare il nostro egoismo, i nostri limiti, e raggiungere l’orizzonte 
desiderato. 
  
Una coppia che appartiene ad un movimento ecclesiale non può restare passiva nella vita quotidiana 
di un bel matrimonio.  
 
Il Papa parla di una « Chiesa in uscita », e questo significa che il Cammino non consiste solo nell’aprirsi 
agli altri, ma nell’andare loro incontro con gioia, per dare agli altri ciò che il Signore ci ha già donato. 
 
Ci è chiesto di utilizzare le nostre risorse in questa nuova fase per essere coppie discepole missionarie 
di Cristo. Discepoli disposti ad affrontare con audacia questa avventura e che non considerano la 
missione come un peso, ma soprattutto come una vocazione; Missionari perché partiamo verso il 
mondo che ci attende.  
In un passo del libro di Jean et Annick Allemand « Le Équipe Notre Dame », Padre Caffarel afferma : 
« Le grazie sacramentali permettono alla coppia non solo di santificarsi nel e attraverso il proprio 
stato, ma anche di completare la propria missione nella Chiesa. » 
 
È assolutamente necessario che il Movimento si faccia carico della formazione delle coppie in modo 
profondo e specifico, perché siano in grado di rispondere efficacemente a questa nuova sfida. 
Non possiamo accontentarci di ciò che già esiste, né partire senza la capacità di fare fronte  alle 
questioni che il mondo d’oggi ci propone di continuo. Prepariamoci al cammino con creatività !  
 
Utilizzare la forza della nostra testimonianza di coppia cristiana con la creatività che lo Spirito ci 
concede, ricreare e adattare i mezzi della formazione che ci garantiscano la fedeltà al nostro carisma 
per dare risposta alle sfide concrete della nostra epoca ; ecco il primo passo da fare. 
  

“Ci sono norme e precetti ecclesiastici che sono stati molto efficaci in altre epoche, ma che oggi non 
hanno più la stessa forza educativa come canali di vita ” Papa Francesco, E.G. 43 
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In questo senso il nostro beneamato fondatore diceva: “una buona comunicazione … deve contenere 
un’idea, un sentimento, un’immagine » 
 
 

La  Finalità 
 
Le priorità del cuore sono quelle che comandano la vita. Non saremo mai liberi se, per comprendere 
cos’è l’eternità dell’amore, restiamo nella nostra autosufficienza. 
Abbiamo bisogno di imparare cos’è la libertà e l’eternità e questo l’’impariamo solamente 
nell’incontro con Dio e nel contatto con gli altri. Il sacramento del matrimonio è un lungo cammino 
di ombre e di luci che testimonia al monda la vittoria dell’amore su tutte le crisi. L’annuncio 
dell’Amore e l’annuncio del Cristo non sono due realtà parallele, ma la stessa realtà, che ci condurrà 
alla Salvezza :  “ Raggiungiamo la pienezza quando abbattiamo i muri e il nostro cuore si riempie di 
visi e di nomi ” (E.G. 274) Vogliamo sottolineare la convinzione di Padre Caffarel, manifestata più 
volte : « le Équipe Notre Dame non devono essere degli asili per adulti, ma dei corpi franchi composti 
solo da volontari, i cui membri perseguono senza sosta l’approfondimento del loro cristianesimo, per 
viverlo nella famiglia, nella professione, nella società. » 
 
CONCLUSIONE 
  
O a partire dalla Carta o dal documento ufficiale “ Secondo Soffio ”, le END hanno bisogno di 
rafforzare la coscienza di sé, della loro realtà e delle loro potenzialità. Alla luce della lettura del 
passato, dell’impegno presente e della speranza con cui guardiamo al futuro, potremo rispondere 
alla domanda che Cristo ha posto agli Apostoli:  
 
Che cercate?         
 
Che Chantilly non sia solo un ricordo del passato, di un episodio della vita ma che sia piuttosto un 
evento nella nostra vita e nella vita del Movimento. Che la Grazia dello Spirito Santo ci fortifichi tutti 
e ci faccia entrare nello splendore che il Signore ci ha comunicato nella sua Trasfigurazione, nei giorni 
passati nella “Tenda” qui con noi ...   
Solo così saremo capaci di rispondere alla domanda lasciataci da Padre Caffarel : « Volete partecipare 
al grande compito intrapreso dalle Equipe Notre Dame ; instaurare il regno di Cristo nella coppia, fare 
che la santità metta radici nel mondo moderno, formare dei buoni operai nella città, dei robusti 
apostoli di Cristo? Se sì, siete nella direzione giusta …». (Editoriale della lettera nº 6 Équipes 
Nouvelles). 
Partiamo insieme e, mano nella mano con Maria, chiediamole di guidarci nel mondo irrequieto ma 
meraviglioso in cui viviamo, e che ci aiuti ad essere segno di misericordia e di gioia in questo tempo 
e in questa Storia. Dio ha mostrato le stelle del cielo ad Abramo e gli ha detto:  

 
                         “ Ecco la tua discendenza” 
                  “ La tua santità sarà la tua fecondità ”  

Tó e Zé MOURA SOARES 


