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Il Movimento nel Mondo                                                   Aprile 2015 

 

SERVIRE NELLA GIOIA 

 
Nominare una coppia libanese per il 

collegamento della Zona Centro-Europa 

sembrava sorprendente, considerato che noi 

veniamo dall’altra sponda del Mediterraneo; 

ma era per noi un segno del grande interesse 

della Chiesa nei confronti dei cristiani del 

Medio Oriente. 

 

La nostra zona si estende dall’Ovest all’Est e 

al Nord dell’Europa, passa per il Medio Oriente 

per includere alla fine le isole Mauritius; oltre alle due Super Regioni Francia-

Lussemburgo-Svizzera e Belgio, ci sono altre 5 regioni: 

 

Polonia, Germania, Libano, Siria, Isole Mauritius ed alcune equipe isolate in 

Bielorussia, Ungheria, Lituania, Slovacchia, Ucraina, Romania, Norvegia, Giordania, 

Abu Dabi, Dubai, Qatar; è necessaria quindi una particolare attenzione per le 

differenti specificità e culture. 

 

Durante le nostre visite agli equipier dei diversi paesi, abbiamo imparato che lo 

straordinario non è l’incontro con l’altro, ma è entrare in relazione con lui. 

I nostri viaggi sono sempre preceduti da messe e preghiere. L’ospitalità calorosa 

delle famiglie ci ha permesso di vivere questa relazione e di crescere nella 

capacità di ascoltare. 

 

A Monaco, nel 2013, abbiamo vissuto un’esperienza che si è rivelata preziosa: è 

bastato ascoltare, aprire il proprio cuore e “rivestirsi di umiltà per superare gli 

ostacoli”. 

 

In Polonia (137 equipe) chi collega così tante equipe sparse dell’Europa dell’Est, lo 

fa con impegno apostolico animato da un forte spirito di servizio.  

 

In Ungheria il numero delle equipe è passato da 12 a 18 e la Coppia Responsabile, 

che ha a cuore la trasmissione della ricchezza del Movimento, si impegna a 

tradurre documenti e temi. Il calore dell’accoglienza e il senso dell’ospitalità di 

questi equipier hanno riscaldato i nostri corpi e i nostri cuori. 

 

Nel marzo 2013 a Namur, i nostri amici belgi hanno affidato alle nostre preghiere 

le preoccupazioni per l’invecchiamento del Movimento. Oggi loro sperano contro 

ogni speranza: una dozzina di equipe in pilotaggio e parecchie coppie si propongono 

per servizi nel Movimento. 
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All’interno della Zona, “tutti si preoccupano gli uni degli altri”, la Super Regione 

Francia-Lussemburgo-Svizzera risponde generosamente alle sollecitazioni delle 

regioni collegate all’Equipe Responsabile Internazionale e a quelle delle equipe 

isolate, con aiuti di solidarietà per l’espansione, la diffusione di numerosi 

documenti e l’accoglienza delle coppie alle Sessioni di formazione. 

 

Oggi, le Equipes Notre-Dame alle isole Mauritius, grazie alle sessioni di 

formazione organizzate dall’ERI, sono in grado di realizzare e di animare da sole 

delle nuove sessioni. 

 

Le nostre equipe isolate con grande sforzo traducono tutto nella loro lingua madre; 

apprezzano la ricchezza dell’internazionalità e hanno sete di approfondire la loro 

vita spirituale e di conoscere meglio il pensiero di Padre Caffarel. Considerata la 

difficoltà di espandersi nei loro paesi a maggioranza non cristiana nel Medio 

Oriente o laici in Europa, le coppie trovano nelle loro riunioni mensili un’oasi di 

confidenza e di aiuto reciproco. 

 

In Giordania, la bellezza dello spirito ecumenico ci ha rapiti, i membri delle 9 

equipe appartengono a Chiese differenti. Ma quello che ci ha più colpito è il vedere 

gli equipier di Abu Dhabi e Dubai, che sono delle coppie siriane e libanesi emigrate 

a causa della guerra, desiderosi di perseverare nella loro vita spirituale nonostante 

i due grandi ostacoli: la mancanza di preti e l’assenza di libertà di culto fuori dei 

locali della parrocchia. 

 

In Siria gli equipier sparpagliati si ritrovano per quanto possibile e si aiutano a 

vicenda malgrado i pericoli della circolazione. 

 

Nel Medio Oriente, le equipe resistono ai pericoli dell’integralismo islamico che li 

spinge ad emigrare; il Libano rimane un rifugio per i cristiani arabi, la Chiesa è 

presente in maniera dinamica e assicura un legame con la Chiesa universale. 

Al termine del nostro secondo anno di servizio, abbiamo una profonda convinzione: 

quando i “servitori qualunque” vivono la gioia della relazione coi loro fratelli e 

sorelle, allora permettono allo Spirito di trasformarli per navigare al largo. 
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