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Sui cammini del collegamento in America 
 

Chiamati all’interno dell’Equipe Responsabile 
Internazionale (ERI), noi assumiamo il servizio di 
collegamento con la Zona America. È una grande 
gioia poter testimoniare oggi l’esperienza che noi 
viviamo grazie a questo dono ricevuto dal Signore. 
Questa missione ha allargato il nostro orizzonte di 
fede e è diventata per noi una “vera scuola” di 
internazionalità. Vi abbiamo vissuto l’esperienza 
ricca e complessa della diversità di culture 

anglosassone e latina. 
Il ruolo principale del Collegamento è di approfondire le relazioni tra le super-Regioni 
America Ispanofona, USA, Brasile, la Regione Canada e l’ERI.  
- Per l’ERI: è il mezzo per conoscere la realtà vissuta dagli équipiers di questi paesi. 
- Per questi paesi: è il mezzo per essere informati delle decisioni dell’ERI e per 
meglio comprenderle prima di adottarle. 
Un’altra dimensione del servizio è di animare le relazioni tra i differenti livelli di 
responsabilità nella prospettiva di creare il senso di appartenenza al Movimento. 
Noi abbiamo scelto di presentarvi qualche specificità delle nostre SR/RR. 

 La SR America Ispanofona è segnata da due caratteristiche: la decentralizzazione 
delle sue équipes in 16 paesi, dal Messico all’Argentina, e lo sforzo permanente di 
formazione. Essa continua ad ingrandirsi, in particolare in Colombia dove il numero 
delle équipes rappresenta il 43,5% delle équipes della SR. 
I semi delle END provengono dalla semine a Cuba. Infatti l’Arcivescovo de L’Avana, a 
seguito di un incontro che ha avuto luogo dal 10 al 12 marzo scorso, ha autorizzato il 
porre le basi del Movimento ed ha scelto due preti per accompagnare le prime 
équipes. Cuba è terra di missione. 

 La SR USA è una Super Regione molto estesa. Essa possiede 855 équipes ripartite su 
13 Regioni e 4 Province. Esse sono state create nel 2015 nel quadro di un progetto di 
“aggiornamento” dell’Equipe Internazionale di Formazione, emanazione dell’ERI, per 
ridare forza al carisma, alla mistica e alla pedagogia del Movimento. 
Questo progetto ha canalizzato gli sforzi di animazione e di aiuto reciproco degli USA 
a partire dalla formazione realizzata al Collège Nazionale del 2015 a Turlock. Le 
Province costituiscono una équipe di servizio che ha permesso di riorganizzare la 
formazione dei quadri a tutti i livelli e di organizzare un Incontro di Nuove Equipes 
nel 2017.   

 La SR Brasile si caratterizza per un forte spirito d’appartenenza al Movimento e per 
un profondo impegno nei confronti delle direttive dell’ERI, in particolare in materia 
di formazione, di espansione, di diffusione della vita e dell’opera di padre Caffarel. 
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Nel 2015, la SR Brasile ha compiuto sforzi importanti per porre le basi del Piano di 
Formazione Permanente. L’anno successivo, con l’applicazione del modulo “Equipes 
in Cammino, Equipes in Movimento e Nuovo Soffio” su tutto il territorio, il Brasile ha 
concluso questo processo e opera conformemente al Piano 2012/2018 dell’ERI. 
Nel 2017, il Brasile ha realizzato una Formazione Nazionale per i Nuovi Responsabili 
di Regione e di Settore. 

 In Canada, le END comprendono oggi una espansione in tre settori: Quebec. Ontario 
e Alberta. Le lingue utilizzate sono il francese (Québec), l’inglese (Ontario) e lo 
spagnolo (Alberta). 

Il “progetto Solidarietà” dell’ERI ha fornito le risorse per mettere le basi della formazione 
in Canada. Nel corso degli ultimi anni, un Incontro Nuove Equipes si è tenuto a Edmonton 
e a Toronto, e un Incontro Nuovo Soffio in Quebec. 
Nel giugno 2016, noi abbiamo partecipato all’Incontro Nazionale che ha festeggiato i 60 
anni delle END in Canada.  
Siamo molto felici del rinnovamento generale dei quadri. Noi abbiamo avuto per la 
prima volta una Coppia Responsabile di Regione del settore di Alberta (3.800 km dal 
Quebec). Come ogni opera dello Spirito Santo, questa bella novità porta un nuovo 
slancio. Questa coppia porta nel suo cuore un soffio di vita che animerà e rinnoverà le 
END in Canada. 
Il nostro cammino ci conduce ormai verso Fatima nel 2018. Luogo di pellegrinaggio. 
Tempo privilegiato per riflettere, discernere e … agire. È importante che noi ci 
mobilizziamo tutto per celebrare insieme, dal 16 al 21 luglio 2018, la Gioia dell’Incontro. 
Padre Caffarel interceda vicino a Dio per noi. 

 
Graça et Roberto Rocha 

Couple Liaison de la Zone Amérique 


