LETTERA DA LOURDES
DELL’EQUIPE RESPONSABILE INTERNAZIONALE
AGLI EQUIPIERS DEL MONDO INTERO
Cari Equipiers,
nel momento in cui si conclude il decimo Raduno Internazionale, vissuto a Lourdes con entusiasmo, nella
gioia e nella fede, ed in unione con gli équipiers dai quali torniamo, vi affidiamo un messaggio che il
Movimento delle Equipes Notre Dame vi incarica di portare in tutto il mondo.
Le Equipes Notre Dame offrono alle coppie la possibilità di vivere la spiritualità coniugale, che
scaturisce dal sacramento del matrimonio ed aiuta a percorrere un cammino di santità.
Per sviluppare questa spiritualità, che ci apre a tutte le realtà della nostra vita di coppia secondo lo
Spirito, in Cristo e nella ricerca permanente della volontà di Dio, ci vengono proposti degli orientamenti

di Vita.
Gli orientamenti di Vita, frutto del discernimento delle coppie regionali di tutto il mondo, sono un dono
che il Signore fa ad ogni équipe, ad ogni Settore, ad ogni Regione, al Movimento, affinché ognuno possa
approfondire la propria vocazione cristiana in uno stile di vita evangelico, che si incarna in ogni coppia
unita dal sacramento del matrimonio ed anche nell’esperienza dei preti consacrati nel sacramento
dell’ordine, di ogni consigliere spirituale.

Gli orientamenti di Vita sono una chiamata ad aprire il cuore ed il vivere quotidiano ad una dimensione
spirituale che trova origine nel cuore di Dio; noi li esprimiamo nell’amore verso il prossimo che rende le
nostre
EQUIPES NOTRE DAME,
COMUNITÀ DI COPPIE, RIFLESSO DELL’AMORE DI CRISTO.

L’Orientamento generale è ispirato da questa parola del Vangelo:

“Come io vi ho amato, cosi amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34)
Che si fonda su tre idee:
1.

Equipe, comunità di Chiesa:

“Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola” (Gv 17,21).



In équipe, per illuminare e fortificare la nostra esperienza cristiana grazie a questa comunità di
Fede, di Speranza e di Amore.

Gli équipiers desiderano riscoprire l’équipe come comunità di laici nella Chiesa,
iniziazione e di ritorno alle origini, orientata verso la chiamata delle coppie alla santità.

come luogo di

L’amore fraterno degli équipiers, che si esprime tramite l’aiuto reciproco, si apre alla dimensione della
Chiesa universale, attraverso gli impegni ecclesiali. Si apre anche alla dimensione della società con gli
impegni sociali e politici.
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L’unità delle coppie, nella Fede, nella Speranza e nell’Amore, si radica nella vita spirituale coniugale e
personale profonda, arricchita nell’ “agire cristiano” dagli orientamenti del Movimento.


In équipe, per vivere la fedeltà ai carismi delle Equipes Notre Dame

Non esiste vita di équipe, come comunità di Fede, di Speranza, di Amore, senza fedeltà ad un impegno
che la pratica di una spiritualità coniugale viva e radiosa contribuisce a far crescere.
Per il Movimento l’équipe è la comunità essenziale nella quale si vive la spiritualità di coppia. I metodi
proposti ci sollecitano a ricercare l’ Essere più che il Fare. Ci conducono così ad imprimere un vero
senso evangelico alla nostra vita di coppia.
Per ogni équipier, la piena adesione alla Carta delle Equipes Notre Dame implica l’accettazione completa
dei punti concreti di impegno e la tensione a metterli in pratica. Sono punti di riferimento, sostegni
nella vita delle coppie sposate che spingono a proseguire nel cammino di santità.
Le nostre équipes non sono semplici luoghi di amicizia, ma vere comunità di donne e uomini di fede, uniti
dal sacramento del matrimonio e riuniti nel Cristo. Esse privilegiano la qualità e il contenuto della
compartecipazione spirituale. Questo ci aiuta a vivere in modo autentico la vita comunitaria:
l’accoglienza dell’amore del Padre, la comunione in Cristo e la missione alla quale siamo inviati dallo
Spirito Santo.
Il pasto fraterno, il tempo della messa in comune, la preghiera condivisa e meditata, il tempo di
formazione sul tema di studio, contribuiscono in ugual misura a “vivere bene” il tempo forte mensile
della riunione d’équipe, in cui si accoglie Gesù Cristo come fratello.
La preghiera quotidiana del Magnificat esprime la comunione tra tutti gli équipiers del mondo.

2. Equipes Notre Dame al servizio

“Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto” (Gv 15,5)


Gli équipiers al servizio dei fratelli nel Movimento

Vivere le Equipes Notre Dame come un “servizio delle coppie per le coppie”.
Mettersi al servizio del Movimento è una reale necessità: questo ci rende servitori della coppia, della
famiglia, del Vangelo del matrimonio e della vita.
La carità non ha limiti e dà senso agli impegni nel Movimento delle Equipes Notre Dame, che sono servizi
di Chiesa. Così diventiamo degli strumenti dello Spirito Santo e sperimentiamo in noi e nella nostra
coppia la presenza attiva del Signore. Egli conosce le debolezze e i limiti di quanti accettano di
seguirlo, ma dona ad ognuno la capacità di compiere la sua missione.
E’ utile ricordare le parole di Padre Caffarel: “Le Equipes rispondono alle necessità del nostro tempo

per la coppia ed il matrimonio e, per questo, abbiamo bisogno di coppie che si amino, che creino
l’immagine della famiglia e della società e che si impegnino al servizio del Movimento” .



Gli équipiers al servizio dei fratelli nella Chiesa di oggi

L’orientamento di vita dato a Santiago di Compostela nel 2000: “Essere coppia oggi nella Chiesa e nel
mondo”, ci invita a partecipare all’opera di evangelizzazione con l’ impegno nella Chiesa, nei suoi
movimenti, nelle parrocchie, nelle diocesi, ecc…
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Dobbiamo ricercare insieme nuovi metodi, perché le équipes e gli équipiers si attivino maggiormente
nella Chiesa. Le proposte e le consegne del documento su “La missione della coppia” devono essere
studiate, in questo senso, da ognuno e in équipe. (La missione della coppia nelle Equipes Notre-Dame –

ERI, luglio 2005).
Poniamo particolare attenzione alle nostre relazioni con i consiglieri spirituali. Preghiamo affinché nelle
nostre famiglie nascano vocazioni sacerdotali e religiose. E perché il nostro Movimento continui ad
essere un vivaio per il Diaconato permanente.
Padre Caffarel diceva: “Dobbiamo reinventare il Movimento delle Equipes Notre Dame ogni giorno”.
3. Equipes Notre Dame accoglienti per le coppie d’oggi

“Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me;
chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato” (Gv 13,20)


Testimoni nel nostro tempo di una felicità ancorata al Vangelo

Agli albori di questo ventunesimo secolo, Le Equipes Notre Dame devono far tesoro delle parole
pronunciate da Padre Caffarel nel 1987 a Chantilly: “Le Equipes Notre Dame non hanno adeguatamente

tenuto conto del fatto che la spiritualità evolve in relazione all’età delle coppie ed in relazione alla
situazione nella quale queste coppie si trovano.”
La pedagogia delle Equipes Notre Dame deve esprimersi nel linguaggio di oggi, che tenga conto dei
segni dei tempi. A noi il compito di inculturarla senza renderla insipida, di semplificarla, di adattarla
all’età e alla durata della vita di coppia, facilitandone l’approfondimento senza farne perdere l’essenza.
E’ un cammino di felicità tanto umano quanto spirituale.


Testimoni del Vangelo del matrimonio annunciato a tutti e a tutto.

Dobbiamo intraprendere tutte le iniziative necessarie per aiutare gli équipiers e il Movimento a
mettersi in ascolto dei segni dei tempi, ad imparare a comunicare e a dialogare sulla spiritualità
coniugale e familiare.
Le orecchie e gli occhi aperti a tutto quello che succede nel mondo, attenti a quella che alcuni chiamano
“la profezia del mondo”, ricettivi a quanto viene da Dio per percepire e valorizzare ciò che è buono:
queste sono le Equipes Notre Dame. Esse perseguono ed intensificano le ricerche su ogni aspetto
inerente il matrimonio ed, in particolare, sul suo carattere sacramentale.
Siamo accoglienti con la realtà di vita dei fratelli e sorelle vedovi e vedove.
Cerchiamo anche il modo di essere vicini a quanti si confrontano con la crisi, con il fallimento di coppia;
apriamo il nostro cuore e prendiamo iniziative perché nascano e si sviluppino dei gruppi o dei movimenti
specifici che rispondano alle nuove situazioni di queste coppie.
Sosteniamo le coppie che la crisi non ha ancora totalmente separato e che possono impegnarsi in un
cammino per “ritrovarsi”.



Testimoni impegnati a diffondere la spiritualità
sacramento del matrimonio alle giovani generazioni.

coniugale

ed

a

presentare

il

Nostra preoccupazione costante è un’attenzione particolare ai giovani: attenzione a quelli che sono
lontani dalla Chiesa, a quelli che ricominciano, a quelli che non conoscono Cristo e il Vangelo, a quelli per i

3

quali il matrimonio non ha un significato chiaro ed essenziale, tutto questo indica che siamo al servizio
della Buona Novella dell’amore tra l’uomo e la donna ed incaricati di portarla al mondo.
Sono numerosi gli aspetti sotto i quali possiamo favorire la scoperta del mistero dell’amore umano nella
sua portata spirituale: il perdono, la carità, l’ascolto, il dono reciproco, la gratuità, l’impegno, ecc…
Affermiamo che il matrimonio è un cammino di felicità in cui l’amore si rinnova incessantemente, che il
dialogo coniugale e la compartecipazione in équipe aiutano a conoscerci meglio, ad aprirci all’altro e a
riceverlo come dono, accogliendo così il mistero di Dio.
L’alleanza tra l’uomo e la donna, riflesso dell’amore di Cristo per la sua Chiesa, è il cuore della
spiritualità e della vocazione coniugale. Conferma l’amore stesso degli sposi e il loro impegno
incondizionato nel matrimonio sacramentale.
Le Equipes Notre Dame vogliono fare scoprire che la coppia è amata da Dio, è dono di Dio e si dona a
Dio.

Concludendo
Ascoltiamo e mettiamo in pratica il messaggio di Papa Giovanni Paolo II del 20 gennaio 2003, quando:


ci invita a riprendere l’eredità di Padre Caffarel sulla grandezza e bellezza della vocazione al
matrimonio, sulla chiamata alla santità, legata alla vita coniugale e familiare, sulla spiritualità
propria delle coppie;



ci impegna a vivere i punti concreti di impegno, con attenzione e perseveranza, specialmente la
preghiera personale, coniugale e familiare e la partecipazione regolare all’Eucaristia;



ci ripete la sua vicinanza spirituale con le persone separate, divorziate e divorziate-risposate
che, in virtù del loro battesimo, sono chiamate, nel rispetto delle regole della Chiesa, a
partecipare alla vita cristiana;



ci chiede di dispiegare pienamente la grazia del nostro battesimo nelle missioni che ci sono
proprie, di partecipare in maniera sempre più attiva alla vita della Chiesa accanto ai giovani, in
particolare durante il loro fidanzamento ed i primi anni di matrimonio;



ci incoraggia a testimoniare sempre la grandezza e la bellezza dell’amore umano.
Nella Pace di Cristo e sotto la protezione di Maria!

L’Equipe Responsabile Internazionale :
Gérard e Marie-Christine de ROBERTY
Carlo e Maria Carla VOLPINI
Carlos Eduardo e Maria Regina HEISE
Jean-Louis e Priscilla SIMONIS

Monsignor François FLEISCHMANN
John e Elaine COGAVIN
Francisco e Maruja NEMESIO

Lourdes, il 18 settembre 2006

49, rue de la Glacière (7ème étage) F 75013 PARIS
Tel : (33) 1 43 31 96 21 Fax : (33) 1 45 35 47 12
E-mail : end-international@wanadoo.fr
Site internet : http://equipes-notre-dame.com
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