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IN CAMMINO VERSO FATIMA 
 

Tó et Zé MOURA SOARES 

 

 

 

Fin dal Collège di Swanwick 2016, tutte le SR e le RC sono state invitate a 
partecipare all’Incontro Internazionale di Fatima 2018, nel corso di una 
cerimonia di invio che è il punto di partenza di un percorso che faremo insieme. 

 

Sarà senza alcun dubbio l’Incontro del cambiamento e della trasformazione e così 
tutti sono chiamati ad accettare l’invito fatto loro.. 

 

Partecipare a questo Incontro è un’opportunità per maturare il senso profondo 
del nostro pellegrinaggio a due.  

 

Il nostro cammino fino a Fatima è, semplicemente, un simbolo del nostro cammino nella vita che si 
rinnova di continuo attraverso la conversione.  

Che questo non si risolva in un momento isolato! Rischieremmo di dimenticare che la vera vita si 
costruisce in un cammino permanente.  

 

A Fatima, incontrando altre coppie, condivideremo la Fede e la Gioia d’essere accolti nella casa del 
Padre e della nostra Madre celeste che ci attendono e ci vedono arrivare a loro pronti ad abbracciarci 
con tenerezza paterna, dopo le fatiche e gli scoraggiamenti superati grazie alla benevolenza e 
all’aiuto del pellegrino che cammina al nostro fianco. 

 

Sant’Agostino diceva che l’amore vince le difficoltà e che, quando queste si presentano, devono 
essere amate in modo speciale.  

 

Impegniamoci in questa sfida con forza e gioia, siamo attenti ai segni che si manifestano nelle 
chiamate del Signore, manteniamo un atteggiamento di disponibilità e di spirito di servizio che ci 
condurrà a promuovere l’unità. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=696409283803919&set=p.696409283803919&type=1
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Promuovere l’unità significa fare in modo che ciascuno possa integrarsi, arricchendo gli altri con le 
sue differenze, che sono i doni che ha ricevuto da Dio. 

 

L’Incontro sarà sicuramente un momento di grazia durante il quale dovremo aprire il cuore sia 
personalmente che in coppia o in équipe per rinnovarci nello spirito del Movimento. Siamo attenti 
alle chiamate che ci arriveranno attraverso gli orientamenti dei prossimi sei anni. 

 

Nell’attesa, grazia alla lettura delle esortazioni del Papa Francesco (sia la “Evangelii Gauduium” che 
l’ “Amoris Laetitia”), disponiamoci nella necessaria apertura di cuore per rispondere agli appelli del 
Santo Padre. 

 

Durante quest’anno, profittiamo dell’opportunità offertaci per fare discernimento, in coppia e in 
équipe, sulla ricchezza dell’esortazione apostolica post-sinodale « Amoris Laetitia ». 

 

Gesù che è la Via, la Verità e la Vita ci attende in modo speciale. Egli ci farà vivere insieme e per cinque 
giorni una fraternità gioiosa e misericordiosa, in cui ogni giorno sarà vissuto con una fede sempre più 
matura. 

 

Seguendo Gesù non ci sentiremo lontani gli uni dagli altri perché abbiamo culture differenti, lingue 
difficile da capire e talvolta perfino comportamenti contraddittori. 

 

Ecco la nostra ricchezza : anche venendo da paesi differenti saremo veramente in comunione 
nell’unità dell’internazionalità. Allora ci ritroveremo, nel senso più profondo, per rispondere al 
messaggio datoci, come eredità, dalle coppie fondatrici del Movimento e da Padre Caffarel... 

 

Allora, partiamo insieme per conoscere le nostre diversità, facendo così nascere un amore più grande 
che ci conduca alla pratica della misericordia e ad una solidarietà più forte nella gioia 
dell’internazionalità che vivremo. 

 

Affidiamoci al Signore e partiamo ! 


