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Abbiamo scritto queste parole alla fine del 2019, mentre si 

stanno avvicinando le vacanze di Natale e Capodanno. Ma 

quando le leggerete saremo nel 2020. Quindi iniziamo 

queste righe con due sguardi: uno sull'anno passato e uno 

per quello appena iniziato. 

Vogliamo guardare a tutto ciò che ci è successo dalla 

fine dell'incontro di Fatima, quando abbiamo iniziato a 

partecipare all’ERI, con la responsabilità di coordinare le 

équipes satellite fino al 2024. 

Da quel memorabile incontro abbiamo vissuto momenti molto intensi di preghiera, lavoro, 

gioia, studio, discernimento, convivenza, scoperte, amicizia e, senza dubbio, occasioni per 

conoscere e amare questa nuova famiglia, composta dalle coppie e dal consigliere che 

compongono l'ERI. 

A Brasilia, la capitale del nostro amato Brasile, dove viviamo, abbiamo visto durante i 

nostri 44 anni di matrimonio che la nostra famiglia si è allargata. Oggi, oltre ai 4 figli, abbiamo 

una nuora, due generi ed una nipote. E anche la nostra equipe di base, Equipe 19, Notre Dame 

delle Famiglie, Settore C della Regione I di Brasilia, provincia del Centro- Ovest, si adopera per 

accompagnarci, sia in preghiera che in co-partecipazione al nostro coinvolgimento nell’ERI. 

In questo periodo l'ERI ha lavorato molto. 

Dal nostro primo incontro a Parigi nel 2018 all'incontro itinerante in Libano, dalla riunione 

e al College di Valencia (Spagna) sino allo scorso ottobre con l'ultimo incontro dell'anno 2019 

presso la sede della segreteria di Parigi.  

Per non parlare degli incarichi specifici di ciascuna coppia, sia come coppia di 

collegamento di zona, sia nell'area cui sono chiamati a servire (segreteria, comunicazione, équipes 

satelliti, coordinamento generale). 

 

Per quanto riguarda le équipes satelliti, il nostro campo di attività, le quattro nuove equipes 

che lavoreranno nei prossimi anni hanno ricevuto il mandato a Lisbona, tra il 3 e il 5 ottobre 2019. 

Tratteranno argomenti che le Super Regioni e le Regioni collegate all'ERI hanno suggerito, in 

base ai bisogni sollevati, così come quelli che l'ERI, ha ritenuto necessario in base alle linee guida 

proposte per i prossimi anni. 

In questo incontro, caratterizzato da un’atmosfera fraterna di profonda preghiera e gioia, 

tutti hanno lavorato intensamente, cercando di discernere e modellare le indicazioni della missione 

a cui erano chiamati. 
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Si stanno formando le seguenti équipes satellite, composte da quattro coppie ciascuna:  

l’equipe sulla pedagogia, che aggiornerà il processo di pilotaggio di nuove équipes;  

l’equipe di ricerca e riflessione, che proporrà un sistema per la raccolta di informazioni sul 

Movimento nei vari luoghi in cui è inserito, al fine di comprendere meglio le realtà locali;  

l’equipe per le giovani coppie, che preparerà materiale per la formazione dei componenti 

delle equipes, interagendo pastoralmente con le giovani coppie partendo dalla pedagogia del 

Movimento;  

l’equipe per le coppie di seconda unione, che preparerà  contributi sulla formazione per 

lavorare con queste coppie, sviluppando materiale che potrà essere utilizzato nel lavoro pastorale 

in questo ambito secondo la pedagogia del Movimento. 

Questa impostazione sembra ambiziosa? In effetti lo è. Ma questo è il ruolo per il quale 

sono strutturate le équipes satellite. 

Come tutti saprete, le Equipes Satellite sono state volute dall'ERI nel 2001 durante il 

College Internazionale tenutosi a Dickinson-Houston in Texas, con l'obiettivo di approfondire 

temi di interesse per il movimento e la formazione integrale delle equipes di base. 

Queste équipes sono state chiamate satellite dai componenti dell'ERI, forse influenzati dalla 

vicinanza del centro spaziale di Houston, facendo un'analogia con il servizio di comunicazione, 

collegamento ed esplorazione fornito dai satelliti creati dall'uomo. 

L'attuale lavoro delle Equipes Satellite è quello di contribuire alle esigenze circa la 

riflessione sul futuro del Movimento delle END, alla luce delle sfide proposte durante l'incontro 

di Fatima, cercando di distinguere gli elementi immutabili della vocazione e della missione legati 

al loro carisma fondatore, mettendo la propria pedagogia al servizio della Chiesa con le diverse 

realtà del matrimonio e della famiglia , da coloro i quali lasciano libertà di rispondere alle sfide 

dei nostri tempi. 

Proiettando lo sguardo su ciò che ci aspetta nel 2020, per la prima volta nella storia del 

movimento, l'ERI avrà il suo incontro itinerante in un paese africano, a Lomé, la capitale del Togo, 

dove avrà l'opportunità di incontrare i responsabili del Movimento africano, attendendo per 

l’occasione 450 partecipanti, tra coppie e consiglieri spirituali. 

A Varsavia, in Polonia, alla fine di luglio, ci sarà la seconda riunione del 2020, seguita dal 

College Internazionale.  

Stiamo lavorando a tutta velocità in modo da realizzare tutti gli obiettivi fissati . 

 

Amici, come vedete, c'è molto da ringraziare e lodare e molto da pregare. Speriamo che il 

Bambino Gesù che è rinato nei nostri cuori lo scorso Natale ci emozioni e ci rafforzi ogni giorno 

del 2020, sicuri che, oggi e sempre, il Signore ha fatto e fa miracoli per noi.  

A tutti, il nostro abbraccio molto affettuoso. 

Mariola e Elizeu Calsing 

Coppia ERI – Responsabile Equipes Satellite 


