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Gioia dell’incontro 

« Il giubileo è chiuso, la misericordia rimane». L’anno 
della misericordia è stato un momento privilegiato 
della vita della chiesa. Una speranza nuova che si è 
aperta nei nostri cuori ci spinge ormai versi i nostri 
fratelli. «Delle sfide magnifiche si aprono davanti a 
noi», è la missione di ogni cristiano. 

La nostra missione di coppia della zona Centro-Europa 
- una zona che assomiglia ad un puzzle- ci insegna che 
andare al di là di quello che ci differenzia, ci farà 
crescere enormemente insieme. Durante lo scorso 
anno noi abbiamo visitato la maggior parte delle super-

regioni e regioni collegate (SR/RR), come anche i settori isolati. Questa prossimità ci 
impegna ad essere più attenti alle loro specificità culturali e alle loro tradizioni. Essere 
accolti dalla coppie, pregare insieme, assaggiare piatti caratteristici del paese e 
confrontarsi con i membri delle famiglie (genitori e figli), sono esperienze incomparabili, 
fonti di una reciproca gioia. Questo costituisce una opportunità eccezionale che 
favorisce la semina del carisma e della pedagogia delle Equipes nei differenti paesi. 

Arriviamo in Belgio il 22 aprile per partecipare ad un raduno nazionale sul tema: « Vivere 
il Vangelo nella gioia». Una calorosa serata di amicizia presso la coppia responsabile (CR), 
in presenza di altri équipiers, ci conforta dopo le lunghe ore di attesa all’aeroporto di 
Bruxelles, qualche giorno dopo l’attentato. Il CS e i responsabili hanno animato bene la 
giornata con 600 partecipanti. Il lancio delle équipes Tandem, in collaborazione con la 
SR Francia-Lussemburgo-Svizzera (FRLS) ha apportato un dinamismo nuovo alle attività 
della SR Belgio. 

Il 30 aprile ci dirigiamo per la prima volta verso l’Isola Mauritius. Un paradiso terrestre. 
Il nostro desiderio di incontrare da vicino gli équipiers di differenti etnie si è realizzato 
grazie alla benevolenza della CR e del CS: noi abbiamo trovato alloggio, ogni notte, 
presso una delle Coppie Responsabili dei 3 settori. Gli incontri con i CS, con gli équipiers 
dei settori e la visita a Mons Piat, oggi cardinale, sono state occasioni di apertura del 
cuore e di condivisione sul loro vivere da équipiers. Le END dell’isole Mauritius si aprono 
alla espansione del Movimento nelle Seychelles e Rodriguez. 

Un altro campo fertile che si presta bene all’espansione delle END: l’Europa dell’Est. La 
nuova SR Polonia-Europa Centrale , creata nel settembre del 2015 a Roma, avanza con 
passi sicuri. Le 200 équipes delle 3 regioni godono di una struttura solida e di una vita 
d’équipe in coerenza con il carisma del Movimento. 
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Durante la nostra visita, alla fine di settembre del 2016, abbiamo condiviso dei bei 
momenti familiari con la Coppia Responsabile, con l’équipe della Super-Regione e, in 
particolare, con le Coppie Responsabili del settore Slovacchia. Sono stati compiuti grandi 
sforzi per la diffusione del Movimento nei paesi vicini (Bielorussia, Ungheria, Slovacchia, 
Ucraina, Repubblica Ceca e presto la Lettonia). La Coppia Responsabile della SR scambia 
visite con le altre SR/RR, segno di 
apertura alla internazionalità. 

Che dire del settore Lituania! Nei 
due ultimi anni il numero delle 
équipes è passato da 4 a 16. La CR 
vede nell’aiuto reciproco tra 
équipiers un'ancora di salvataggio 
per ciò che concerne l’educazione 
dei 6 figli. 

Gli équipiers hanno un sostegno 
permanente: come crescere i loro 
figli secondo i valori umani e 
cristiani in una società cha va alla 
deriva per mancanza di valori. 

Il 19-20 novembre facciamo di nuovo le valigie, questa volta la nostra meta è Parigi. Il 
tema del raduno dei 3000 responsabili della SR Francia-Lussemburgo-Svizzera, al quale 
noi abbiamo partecipato, è «Il matrimonio, cammino di missione, cammino di gioia». 
L’animazione è stata stimolante. I laboratori hanno entusiasmato gli équipiers; gli 
interventi sono stati molto profondi. Con Elisabeth Saléon-Terras – assistente di Padre 
Caffarel – abbiamo vissuto un tempo di preghiera, un assaggio di cielo. La SR respira 
l’internazionalità e il contributo di To e Zé sul «la dimensione internazionale delle END», 
ha rinforzato questo orientamento. 

Con lo stesso intento di rafforzare il carattere internazionale del Movimento, l’ERI si 
riunirà nel marzo 2017 a Monaco nella RR Germanofona. 

Una luce del Medio-Oriente raggiunge le END: in Giordania, negli Emirati Arabi Uniti e 
nel Qatar (20 équipes in totale); esse partecipano alle sessioni di formazione animate 
dalla CR della Regione Libano, sia essa a Beirut, ad Amman o ad Abu Dhabi e Dubai. 

Quanto alle END della Siria, la metà degli équipiers sono ormai fuori del paese e la 
maggioranza delle équipes è stata smantellata. Noi contiamo di visitarle l’8 dicembre 
2016 a Lattaquié. 

Cari équipiers, noi ringraziamo il Signore per i fratelli e le sorelle che ci ha donato. La 
diversità e la bellezza della famiglia di Dio della quale anche voi fate parte sono per noi 
motivo di meraviglia. Vi diamo appuntamento al Raduno Internazionale di Fatima dal 16 
al 21 luglio 2018. 
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