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Il carisma delle END 

 

La Chiesa cattolica e le coppie cristiane hanno ottime ragioni per ringraziare Dio per il dono e la vita 

di padre Henri Caffarel. 

Il Signore lo ha ispirato a fondare il movimento dell’Equipes Notre Dame con quattro giovani coppie e 

gli ha dato una lunga vita che gli ha permesso di fare un passo indietro e di guardare la strada che 

aveva percorso quarant'anni dopo. 

I membri delle Equipes Notre Dame, con il senno di poi, sanno che il loro movimento proviene 

effettivamente da un'ispirazione dello Spirito Santo. 

Il movimento delle Equipes Notre Dame è stato dato alla Chiesa per il bene delle coppie e della 

famiglia, la chiesa domestica. 

Altrimenti, come spiegare il rapido sviluppo in pochi anni in tutti e cinque i continenti del mondo, di 

un movimento iniziato da un piccolo gruppo di quattro coppie e un prete senza grandi mezzi di 

comunicazione? 

Come spiegare la sua influenza nella vita di coppia e nella pastorale della Chiesa, se non con un segno 

dello Spirito Santo? 

Il movimento delle Equipes Notre Dame è un carisma per la Chiesa, un dono per riscoprire il valore 

del sacramento del matrimonio, un cammino di amore, di felicità, di fedeltà e di santità. 

Il cammino di padre Caffarel e delle prime coppie ha permesso loro di comprendere la necessità di 

porre le basi della spiritualità coniugale che tutti i membri del movimento vivono oggi. 

"All'origine della spiritualità coniugale c'è una chiamata di Cristo. La nostra vocazione di coppia è di 

andare insieme verso Cristo, uno e l'altro, uno con l'altro, uno attraverso l'altro." (padre Henri 

Caffarel) 

Così padre Caffarel e le prime coppie delle Equipes Notre Dame proporranno alle coppie dei mezzi 

concreti per vivere nel matrimonio l'ideale evangelico che Cristo propone ai suoi discepoli. 

Questi punti concreti di sforzo sono uno dei pilastri della spiritualità coniugale che le coppie delle 

Equipes Notre Dame vivono oggi. 

Come movimento di coppie e di famiglie nella Chiesa cattolica, le Equipes Notre-Dame dal 1959 si 

sono sempre incontrate con i vari papi, per ricevere l'insegnamento della Chiesa e seguire i loro 

orientamenti. 

I membri delle Equipes Notre Dame sono felici di riconoscersi nel cammino e nell'insegnamento della 

Chiesa ed è un incoraggiamento a continuare la nostra missione come coppie incaricate di 

promuovere la spiritualità coniugale.  
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"È evidente che un movimento di spiritualità coniugale come il vostro trova tutto il suo posto nella 

cura che la Chiesa vuole portare alle famiglie, tanto per la crescita nella maturità delle coppie che 

partecipano alle vostre équipes, quanto per l'appoggio fraterno portato alle altre coppie alle quali 

sono inviate". (Papa Francesco) 

Papa Francesco considera dunque il nostro movimento come uno dei dispositivi che la Chiesa mette 

al servizio della crescita spirituale e dell'accompagnamento delle coppie. 

Papa Francesco raccomanda e incoraggia quindi tutte le coppie a mettere in pratica la spiritualità che 

l’Equipes Notre Dame seguono, facendo così diventare l'insegnamento che riceviamo l'insegnamento 

della Chiesa. 

"Incoraggio dunque tutte le coppie a mettere in pratica e a vivere in profondità con costanza e 

perseveranza la spiritualità che seguono l’Equipes Notre Dame. Penso che i "punti concreti di sforzo" 

proposti siano aiuti veramente efficaci che permettono alle coppie di progredire con fiducia nella vita 

matrimoniale sulla vita del Vangelo. “ Papa Francesco alle coppie dell’END, 10 settembre 2015. 

Un carisma è dato dallo Spirito Santo per il bene comune. 

Perciò le coppie dell’Equipes Notre Dame devono continuare con fiducia la loro missione nel mondo 

aiutando gli uomini a riscoprire, attraverso il sacramento del matrimonio, il cammino di felicità, di 

fedeltà e di santità che Dio ha tracciato per loro. 

Questa missione dell’END continua attraverso le azioni di diffusione, d'informazione e di iniziazione 

intraprese dai responsabili di regione e di settore e dagli équipiers di tutto il mondo. 

Come membri d'équipe e responsabili, rendiamo grazie a Dio per il dono del movimento dell’Equipes 

Notre Dame alla sua Chiesa. 

Grazie all’END, il Signore ha rivitalizzato la nostra vita spirituale portandoci a progredire come coppia, 

come equipe e nel movimento.  

Come possiamo rendere grazie al Signore per il bene che ci ha fatto?  

Pregando con tutto il nostro movimento per la beatificazione del Servo di Dio, padre Henri Caffarel. 

Ma anche partecipando alla missione del movimento per sostenere la diffusione, l'iniziazione e 

l'accompagnamento delle coppie nel movimento o intorno a noi. 

Bernadette e SYlvestre MINLEKIBE 

CZ Eurafrica 

 


