
Il “LOGO” per l’Incontro Internazionale delle Equipes Notre Dame è un segno che ci 

identifica nel tempo e nello spazio trasmettendo così l’essenza del nostro Movimento

I colori rivelano immediatamente l’identificazione delle Zone ove esiste il Movimento, 

che sono riuniti nell’Amore simbolizzato da un cuore limitato dai suoi colori intorno alla 

Vergine e al Cristo.

L’ERI, dopo avere analizzato numerose proposte, ha scelto il logo sopra-esposto.

Il logo non è stato scelto perché il disegnatore ha composto un simbolo accattivante, 

ma perché il disegno riflette in forma chiara il luogo dove l’incontro si realizzerà, 

unendo la mistica delle Equipes Notre Dame con la mistica di Fatima, ove la Pace è un 

segno forte ed essenziale nella vita delle famiglie. 

Condividendo così l’Amore di Nostra Signora di Fatima con il Cristo per la Pace nella 

famiglia e nel mondo, perché questa pace arrivi al cuore dell’Uomo. 

Le parole di papa Francesco, che ci sono giunte recentemente nell’esortazione “Amoris 

laetizia” , vanno in questo senso quando ci ricordano che il miracolo dell’Amore di 

Cristo si realizza nel sacramento del matrimonio, spingendoci a non scoraggiarci e 

affermando che la famiglia non è un ideale astratto, ma un “lavoro artigianale” (Rif. Al 

16) che si esprime con tenerezza (Rif. Al 28). Allora, “la Parola di Dio non si presenta 

come una sequenza di tesi astratte, ma come una compagna di viaggio, anche per le 

famiglie che sono in crisi o immerse in certe inquietudini, mostrando loro la fine del 

cammino” (Al 22). 



•I simboli del luogo sono i seguenti :

La croce di Cristo della Basilica della Santa Trinità; 

L’immagine di Nostra Signora di Fatima, con il rosario in mano sul suo cuore immacolato; 

Le Colombe Bianche nel cielo che indicano la Pace ; 

Il Miracolo del Sole della storia delle apparizioni di Fatima

La Croce di Cristo
Senza croce non vi è Gesù Cristo. Parimenti, non esiste esperienza cristiana senza croce. Perché 

Gesù è stato inchiodato sulla croce? Perché è morto per noi.

Ma la croce non è l’ultima parola. L’ultima Parola di Dio concernente Cristo è come noi la 

conosciamo, la Risurrezione, che percorre e segna tutta l’esistenza di Gesù. E’ la Parola di Vita.

“La croce, non come destinazione finale ma come promessa dell’ultima parola di Dio, per l’esistenza 

e la storia dell’umanità, è la parola della pienezza della vita.” 

(Juan Ambrosio, teologo).

L’imagine di Nostra Signore di Fatima
Durante la prima apparizione (13 maggio 1917) Nostra Signora domanda:   

“Volete offrirvi a Dio? ’’

Questa domanda di Nostra Signora a Fatima risuona costantemente in ciascuno di noi. 

E’ una chiamata alla Santità quotidiana. Vuole dire vivere l’amore in tutte le sue conseguenze, cioè 

donarsi totalmente a Dio e assumere il progetto di Gesù con Maria come modello e riferimento.



« La scultura di Nostra Signora di Fatima, venerata nella piccola cappella delle apparizioni è il simbolo più 

significativo di Fatima (… ). Le immagini nel contesto celebrativo e devozionale cristiano non sono un 

elemento decorativo (… ) è come simbolo di venerazione che l’immagine nel contesto cristiano raggiunge la 

più grande importanza.»

(Padre C. Cabecinhas, Rettore del Santuario di Fatima).

Il Rosario tra le mani di Nostra Signora
Durante tutte le apparizioni di Nostra Signora, la raccomandazione che incita alla recitazione del 

Rosario è una realtà. Nel messaggio di Fatima, il rosario quotidiano è uno degli elementi 

significativi. Nostra Signora si è sempre presentata con in mano il rosario per invitarci alla bellezza 

della preghiera: «Ave Maria » o durante l’Annunciazione l’angelo Gabriele saluta  «Ave Maria, piena

di grazia » e noi, uomini e donne di fede terminiamo con la domanda di protezione alla Vergine 

Maria…« Santa Maria, Madre di Dio prega per noi… »

Sul Logo, il disegno del Rosario tra le mani di nostra Signora contiene ogni grano del Padre Nostro; 

è la preghiera perfetta…incitandoci a comportarci come i bambini che Dio ama, che chiedono il 

perdono e lo donano per essere misericordiosi come il Padre.

La Corona preziosa
La corona, offerta dalle donne portoghesi, è stata concepita per rendere grazie poiché il Portogallo 

ha potuto vivere in pace durante la terribile seconda Guerra Mondiale in Europa. Nel 1989, la corona 

si è arricchita di un’ offerta e di un segno di amore storico con il proiettile che ha raggiunto San 

Giovanni Paolo II durante l’attentato « della coincidenza » il 13 maggio 1981 in piazza San Pietro 

(ricorrenza dell’apparizione di Fatima)... 

Il Cuore Immacolato di Maria
Simbolo dell’amore incondizionato. 

Il cuore di Maria riflette l’immagine di ciascuno di noi, uomo e donna pellegrini sul cammino di vita 

che ci conduce a Dio; il cuore di Maria ricorda a tutti che è possibile trovare in Maria l’immagine 

dell’amore misericordioso di Dio per tutti gli uomini.

Ogni équipier pellegrino potrà viverlo con Nostra Signora del Rosario, ponendosi davanti al suo 

cuore e vedendo il suo viso nel simbolo universale dell’immagine dell’Amore.



Le Colombe bianche
Dal dicembre 1946, le manifestazioni di Nostra Signora di Fatima sono accompagnate da un 

fenomeno di carattere simultaneamente misterioso e piacevole: l’apparizione di colombe bianche 

che si presentano sempre attorno all’immagine di Nostra Signora durante gli avvenimenti religiosi.

Fu così che la colomba messaggera di pace è apparsa dopo il diluvio descritto nella Bibbia quando 

la colomba è ritornata con un ramo di ulivo nel becco. E’ un simbolo di Pace.

Il Sole di Fatima
Durante la sesta apparizione, il 13 ottobre 1917 (memoria di suor Lucia) :

(…) Abbiamo visto il riflesso della Luce e in seguito Nostra Signora sulla quercia.

(…) Non offendete più Dio Nostro Signore che è già molto offeso.

Apprendo le mani queste si sono riflesse sul sole. Quando essa si elevava il riflesso della sua Luce 

si proiettava sul sole.

« E’ in questo contesto che Fatima, il suo santuario, i suoi luoghi e la sua terra sono culturalmente pertinenti 

e pure profetici. Con le rappresentazioni mentali di cui disponevano, i piccoli pastori hanno visto al di là di ciò 

che normalmente si vede perché sono stati toccati dal soprannaturale di una forma inabituale di 

manifestazione.»

(D. Manuel Clemente, Patriarca di Lisbona)

Per finire Fatima 2018 indica il luogo e la data dell’incontro, ove il numero 8 è “disegnato” come 

simbolo dell’unione della coppia rappresentata da due anelli.

« Ecco il cammino fatto con «l’Altro» che impegna ogni coppia ad avere un’ attitudine di ascolto, di 

dialogo e di perdono, facendosi fonte di Pace e di Misericordia”.

Tò e José Moura Suares, Coppia Responsabile delle END Internazionali


