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Sappiamo che la vita in Gesù Cristo è una vita in cui non ci si 

annoia! E perchè? Perché l'amore si cura di noi, ci fà fare, si 

muove con noi. Come diceva San Giovanni della Croce, 

"L'amore non stanca, né si stanca". Questo è ciò che accade 

nella Chiesa di Gesù; Questo è ciò che accade nei movimenti 

e nelle istituzioni che compongono la Chiesa. Questo è 

esattamente ciò che accade nelle Equipes Notre Dame! 

L'amore in Gesù Cristo ci smuove, ci spinge fuori dal nostro 

egoismo. 

Per noi, Dora e João Pedro che abbiamo conosciuto le Equipes 

Notre Dame, all'interno di questo meraviglioso movimento della Chiesa cattolica, lavorare nell’ERI è 

un grande privilegio, una grande grazia, ma anche una grande responsabilità! Inoltre, possiamo 

affrontare un argomento relativamente nuovo in generale, in particolare nelle Equipes, ma che è di 

fondamentale importanza: la comunicazione! 

Ci presentiamo in breve ... siamo sposati da quasi 27 anni; siamo in equipe da 23 anni; abbiamo 4 figli, 

dai 24 ai 14 anni; viviamo vicino a Lisbona; lavoriamo in una radio; e abbiamo scoperto le END in un 

cammino di riavvicinamento al nostro Signore! Il Signore ci ha dato così tanto nelle Equipes (amici, 

comprensione più profonda del sacramento del matrimonio, esperienza di preghiera nel matrimonio e 

nella famiglia, vita migliore nel matrimonio valorizzandone le virtù umane, e diverse grazie ancora) 

che quando ci chiama a lavorare in questa parte della sua vigna, non possiamo rispondere con il solito 

e sempre plausibile pretesto che "non abbiamo tempo". 

Quindi eccoci qui, tranquilli, totalmente fiduciosi, prima nel Signore e poi in ogni equipe - migliaia di 

coppie e Consiglieri spirituali che in tutto il mondo, proprio come noi, vogliono amare sempre di più 

questo pezzetto di Chiesa che ci ha resi fortunati: le Equipes Notre Dame. 

Il compito è difficile! Il movimento è enorme. Vogliamo tuttavia contribuire, per quanto possibile, alla 

promozione delle END per mezzo della "comunicazione". 

A questo proposito, abbiamo avuto l'opportunità di parlare all'ultimo College di Valencia lo scorso 

luglio a tutti i Responsabili di Super Regione e ai Consiglieri spirituali, cercando di sensibilizzare le 

END di tutto il mondo sulle questioni della comunicazione. Abbiamo parlato dell'ambiente digitale 

che circonda la vita moderna e di come non possiamo esserne indifferenti. 

Abbiamo affrontato l'importanza dei nuovi strumenti, Instagram e Facebook, che contribuiscono a 

trovare idee e quindi possono anche aiutarci a diffondere ciò che abbiamo appreso in équipe. Abbiamo 

parlato dell'immagine positiva che insieme dobbiamo costruire, mettendo in guardia circa i pericoli 

che esistono quando una foto scelta male può associare il nostro Movimento a una realtà distorta. 
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Abbiamo presentato il nuovo sito in fase di costruzione, pensato per essere un modo semplice e veloce 

per chiunque che, sia all'interno che all'esterno del movimento, intenda conoscere cosa sono le èquipes, 

come funzionano, come si diffondono nel mondo, e soprattutto il suo fondatore. E ci impegniamo a 

presentare un "libro di stile" che aiuterà tutti i responsabili della comunicazione ad avere un percorso 

comune e mostrare al mondo in modo più deciso cos'è il matrimonio cattolico e come le èquipes 

aiutano le coppie in questa sfida di vita a due. 

Abbiamo anche spiegato come la comunicazione digitale a livello internazionale, in presenza dei molti 

siti all’interno delle Super Regioni, è motivata dal promuovere unità e internazionalità delle END. 

Questo è il motivo per cui chiediamo a tutti le Super Regioni di collaborare al fine di essere fonte di 

contenuti e di conseguenza aiutare l’ERI a mostrare al mondo la bellezza di questo movimento per 

coppie. 

E nella comunicazione interna, senza trascurare i soliti metodi di collegamento ai vari livelli, abbiamo 

proposto di collaborare al fine che ogni messaggio, indicazione e suggerimento che parte dall'ERI, 

possa raggiungere tutte le Equipes di base nelle 4 macro-zone che compongono il mondo END. 

Per questa ragione sottolineiamo che solo insieme, se siamo attenti, sensibilizzati e pronti ad 

comprendere l'importanza della comunicazione, possiamo proporre ulteriormente le Equipes Notre 

Dame. Questa è la nostra proposta! 

Lavoro? Molto, certo. Ma ancora una volta sentiamo che la forza dello Spirito Santo ci rafforza e ci 

unisce: prima in coppia; poi agli altri come equipe (ancora una volta troviamo persone fantastiche con 

cui lavorare); e infine a Dio Padre stesso ... che ci attende sempre a braccia aperte, come ci insegna 

Papa Francesco, e come leggiamo anche nella parabola del Figliol Prodigo. Questa misericordia del 

Padre è stata anche ben rappresentata lo scorso anno al Raduno Interzazionale di Fatima dal relatore 

quotidiano dell'incontro, D. José Tolentino de Mendonça, che è stato appena nominato Cardinale. 

Che gioia! Dato che siamo èquipiers portoghesi abbiamo avuto la grazia di ascoltare parole sagge e 

stimolanti per tutta la settimana dell'evento. Parole con le quali finiamo questa lettera ... 

“In famiglia lo abbiamo sperimentato in così tante occasioni. Se vogliamo essere persone moderate e 

neutrali, se vogliamo solo essere giusti, saremo brave persone, ma non conosceremo il Vangelo della 

Misericordia. Perché il Vangelo della Misericordia ci chiama a un eccesso di amore ... ». 


