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Quale meraviglioso esempio di fede abbiamo in Papa Francesco! Egli vive, per quanto 
possibile, una vita semplice in sintonia con il vivere delle persone normali, e 
trasmette il messaggio del Signore usando il linguaggio di ogni giorno che ogni 
persona, cristiana o meno, può capire. Nei tre anni da quando é stato eletto, ha 
incontrato cattolici di tutto il mondo e ha guidato nella verità tutti i Cristiani e le 
persone di altre religioni.  
In quanto equipier dovremo porci l'obiettivo di emulare il meraviglioso esempio 
missionario del Papa. Padre Caffarel (richiamando il documento Gaudium et Spes del 
Concilio Vaticano II) ci invita a "discernere i segni dei tempi" che al momento 
presente ci offrono poco da rallegrarci nei nostri cuori.  Noi pensiamo che ci sia poco 
da fare come singoli individui, ma possiamo fare ogni sforzo, in modo particolare 
pregando o attraverso la nostra regola di vita, per raggiungere coloro che non 
capiscono la bellezza della spiritualità coniugale oppure non hanno più speranza a 
causa del presente stato del mondo. 
La Carta ci chiede di essere "missionari di Cristo in ogni luogo" e Papa Francesco ha 
sottolineato questa richiesta nel suo incontro con le coppie Regionali a Roma nel 
2015 quando disse "...Desidero,a dire il vero insisto, sul ruolo missionario dell'Equipe 
Notre Dame...". Nostra aspirazione è fare questo nelle nostre case, nei luoghi di 
lavoro e con tutti coloro che incontriamo. Comunque ora noi siamo in grado di 
andare più lontano nel mondo perché i media moderni permettono di collegarci con 
persone di altri continenti e ci mettono in grado di dare loro supporto e consiglio e di 
unirci ad essi nella preghiera.  
In quanto coppia di collegamento con la Zona Eurasia, noi ci basiamo molto su email, 
Facebook e Skype per mantenere contatti con i nostri equipier. Noi offriamo 
preghiere affinché nel Malawi si ritorni ad una situazione ideale, e a Trinidad si possa 
gioire della festa del Martedì Grasso e offrire consigli e incoraggiamento ai nostri 
equipier in India che in quel paese affrontano le difficoltà di una minoranza religiosa. 
In quanto Missionari di Cristo, la nostra zona sta lavorando per introdurre l'Equipe 
Notre Dame in due paesi lontani che ancora non fanno parte del Movimento. Come 
abbiamo scritto, si stanno preparando piani per espandere il Movimento in Ghana e 
in Timor Leste. Robert e Mary Jones e i loro Consiglieri Spirituali che vivono in 
Inghilterra, hanno lavorato con un monastero in Ghana prima di raggiungere quel 
paese per portare la buona notizia dell'Equuipe Notre Dame ai parrocchiani dei 
dintorni. In Australia, Bren e Sue Milsom stanno lavorando a Darwin, con un'idonea 
comunità Timorese come trampolino per effettuare una visita a Timor Leste.  
Altre zone hanno i loro programmi di missionarietà e, tutto questo si basa sulle 
contribuzioni annuali degli equipier di tutto il mondo. In tal modo ognuno di voi é 
missionario per Cristo e per il Movimento dell'Equipe Notre Dame. Vi ringraziamo 
per la vostra generosità e vi chiediamo di pregare per il successo  di questi progetti e 
per quegli equipiers che stanno prendendo il largo (Lc 5,4) emulando Papa Francesco.  
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