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COURIER DELL’ERI 

Ottobre 2015 

 

Il terzo Incontro Internazionale dei Regionali si è tenuto a Roma ed ha avuto come 

tema « Eccomi, Signore ; manda me » (Isaia 6,8). Con questo si è conclusa la 

prima tappa del percorso che ha avuto inizio con il Raduno Internazionale di Brasilia 

nel 2012 ed è terminato a Roma.  

All'inizio di una nuova tappa che terminerà con il prossimo Raduno Internazionale 

nel 2018, ci piacerebbe condividere con voi la ricchezza che abbiamo vissuto 

nell'essere ricevuti dal Santo Padre, Papa Francesco, il cui discorso ci dona un forte 

aiuto per orientare il nostro Movimento. 

 

 

 

Questo Incontro, che ha preceduto l'ultima Assemblea del Sinodo dei Vescovi, avrà 

delle ripercussioni sulle sfide lanciate alle coppie delle END nel contesto attuale, nel 

quale viviamo minacce costanti rivolte al sacramento del matrimonio e alla famiglia. 

Il Santo Padre ci ha esortati ad « annunciare, testimoniare e comunicare » la nostra 

vocazione di coppia e di famiglia, incoraggiandoci a mettere in pratica la spiritualità 

coniugale, che è il carisma del nostro Movimento. 
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Ha ugualmente sottolineato l'importanza dei punti concreti di impegno, che ci fanno 

progredire nella vita coniugale con fiducia nella via del Vangelo, insistendo sulla 

preghiera ed il dovere di sedersi come momenti preziosi vissuti in coppia come 

azione di grazia, di perdono, di rispetto reciproco ed attenzione all'altro. 

Ci ha ricordato che, essendo noi membri dell'Equipe già missionari nel « far 

risplendere la nostra vita, dobbiamo accogliere, formare ed accompagnare nella 

fede in particolare le giovani coppie, sia prima che dopo il matrimonio ». 

Papa Francesco ha inoltre incoraggiato le coppie dell'END « ad essere strumenti 

della misericordia di Cristo e della Chiesa nei confronti delle persone il cui 

matrimonio è andato in crisi ». 

Il Santo Padre ha concluso il suo discorso rinnovando la sua fiducia ed il suo 

incoraggiamento verso l'END, dicendo che dal momento in cui la causa per la 

beatificazione del nostro fondatore, Padre Henri Caffarel, è arrivata a Roma lui 

« prega perchè lo Spirito Santo illumini la Chiesa nel giudizio che essa sarà tenuta 

un giorno a pronunciare a tale proposito ». 

 

 

 

Questo Anno Santo sarà allora un anno in cui le aspettative che ci portiamo da 

Roma potranno essere assunte e compiute con gioia, rispondendo alle sfide che il 

mondo e la Chiesa ci lanciano. 

Tradurre il Vangelo della misericordia che ci è stato donato da Gesù Cristo è 

ripetere l'invito che Padre Caffarel ci ha fatto più e più volte, consigliandoci un 

ascolto silenzioso che ci rinnova dall'interno e ci porta al grande Incontro con Gesù. 
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Dicendoci che « Gesù Cristo è il volto misericordioso del Padre », Papa Francesco 

ci invita a fissare il nostro sguardo su di Lui affinchè  possiamo lottare contro 

l'indifferenza e raggiungere quell'amore oblativo di cui parla Gesù. 

 

Quest'anno di giubileo sarà allora « cruciale » per il cammino del Movimento. Che 

sia un tempo di conversione e rinnovamento, facendoci concentrare sulle due 

attitudini suggerite da Papa Francesco nella Bolla della Misericordia e che sono 

legate alla vita di coppia e della famiglia : Ascolto e Pellegrinaggio. 

 

Dire, come abbiamo fatto a Roma, «Eccomi, Signore... », ci porta ad accettare e a 

fare l'esperienza del suo Amore, che cambierà i nostri cuori perchè noi diventiamo 

un segno di gioia e di speranza « in questo oceano d'indifferenza ». 

Che lo Spirito Santo guidi i nostri passi e ci faccia uscire dalle nostre equipe,e, con 

gioia e coraggio, ci faccia mostrare al mondo che la nostra vocazione ha una 

missione, quella di cooperare all'opera di salvezza portata da Cristo. « ...Manda 

me ! » 

Che il Signore Gesù Cristo sia la guida ed il sostegno delle END al fine di aiutarle a 

contemplare il volto della misericordia del Padre, perchè anche noi possiamo 

essere misericordiosi come lo è Lui. 

Tó et Zé Moura Soares 


