COURRIER ERI – AVRIL 2018

L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio Salvatore.
Giungiamo a Fatima al termine di un lungo
percorso iniziato circa sei anni fa, durante il
Raduno Internazionale di Brasilia del 2012.
Risuona in noi un canto che esprime la gioia e
l’azione di grazia e desideriamo condividere con
voi la nostra fierezza, la nostra speranza e la
nostra lode.
FIEREZZA :
Per tutto quello che le Equipes Notre-Dame sono state, sono e continueranno ad essere!
SPERANZA :
Affinché la chiamata del Signore trovi sempre in tutti noi un clima di apertura e di fiducia nella
responsabilità, anche di fronte alla realtà che cambia e ci conduce ad una trasformazione
profonda del modo di vivere il suo cambiamento.
Speranza perché le diverse lingue e culture presenti nelle Equipes Notre-Dame, nonostante le
loro differenze, siano l'espressione della gioia di appartenere a una grande famiglia.
LODE :
Lodiamo Dio per averci dato la Luce che ci guida ancora una volta sul cammino, e ci illumina
per servirlo ed amarlo sempre di più.
Il cammino fatto ci ha mostrato che il Vangelo si rinnova ogni giorno; approfondirlo e
conoscerlo porta dei frutti che devono essere trasmessi, durante tutte le epoche, al cuore di
tutti gli uomini.
All’inizio della Genesi Dio si rivela all’uomo con questa domanda: “dove sei?” è il segno che
Dio cammina con noi. E Dio ci chiede spesso “dove è tuo fratello?”.
E’ una domanda personale che esige una risposta personale, per mostrare chiaramente senza
esitare il valore della nostra risposta a Dio.
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Di fronte a dei quesiti inquietanti non abbiamo mai cercato di imporre qualcosa, ma piuttosto
di proporre un aiuto reciproco tramite la conoscenza più profonda e intima di Cristo, nostro
fratello, condividendo con gli altri il pane che ci nutre.
Rivolgiamo al nostro caro fondatore, padre Henri Caffarel, un’eterna azione di grazia. E’ sempre
stato per noi la bussola che orientava le nostre vite movimentate. Il suo insegnamento è stato
importante per creare degli spazi di silenzio, dove la sua voce ci arrivava sempre più chiara...
Uscire e partire ci ha permesso di conoscere molte Super Regioni e Regioni, di vivere e serbare
nel nostro cuore lo sguardo delle centinaia di equipiers incontrati che ci hanno reso testimoni
delle loro vite.
Incontrare gli altri, e ascoltare con il cuore le loro necessità, è stata l'occasione per sentirci
privilegiati e rendere grazia a Dio.
Molte di queste visite si sono trasformate in momenti di conversione, dove incontravamo Dio
vivente e tornavamo rinnovati; abbiamo capito che nessuno si converte veramente a Dio senza
accettare gli uomini come suoi fratelli.
Viviamo un periodo di grande ricchezza in cui cerchiamo di rimanere fedeli all’Amore di Dio, al
carisma delle Equipes Notre-Dame, e anche all’amore degli uomini che abbiamo imparato a
conoscere.
Insieme all’ERI abbiamo vissuto la gioia di sentirci fratelli, abbiamo compartecipato sempre
nell’autentico senso della parola. L’amicizia che ci unisce non è una semplice unione di gruppo,
ma una comunione tra cristiani che condividono la vita di Dio.
Lo spirito di Dio è stato dato a tutti noi, e lo spirito di Dio è armonia, cammino e pace.
Possiamo dunque, senza paura, proclamare l’autentico messaggio del Vangelo: “Guardate
come si amano”.
Desideriamo esprimere tutta la nostra riconoscenza a Patricia e Guénola, veri pilastri
dell’enorme lavoro svolto, hanno dato la testimonianza che l’Amore è più importante della
legge. Hanno saputo superare con dolcezza, pazienza e professionalità molte situazioni che le
obbligavano a un lavoro supplementare, rispondendo in modo efficace e rapido a tutte le
SR/RR che si rivolgevano al Segretariato Internazionale.
Cari amici, è giunto il momento degli adii e desideriamo abbracciare ognuno di voi in modo
particolare. Nonostante le miserie dei nostri rifiuti, e a volte dei nostri silenzi, vogliamo dirvi
ancora quanto vi amiamo, per sempre!
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
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