
                             Gennaio 2023 

Newsletter dell’ERI 
49, rue de la Glacière, 7ème étage, 75 013 PARIS - France 

https://equipes-notre-dame.com/fr 

+33 (0)1 43 31 96 21 

	
	
	
In questa nuova newsletter, commentiamo l'ultima riunione dell'Equipe 
Responsabile Internazionale che si è svolta a Parigi, per celebrare il 75° 
anniversario della Carta delle Equipes Notre-Dame. Inoltre, anticipiamo i 
dettagli sulla riunione dell'ERI del prossimo marzo, sul College internazionale del 
luglio 2023 e sui preparativi per il Raduno internazionale di Torino del luglio 2024.   
 
 
 
Riunione ERI, 5-11 dicembre 2022 
 
La riunione dell'ERI si è svolta in questi giorni nella sede appena rinnovata del 
segretariato internazionale delle Equipes Notre-Dame di Parigi. I temi e i lavori 
sono stati molto intensi e vari in questi giorni, ne segnaliamo alcuni tra i più 
importanti: 
 
- I lavori sono iniziati con una riflessione spirituale animata da p. Ricardo, che ci 
aiuta sempre a entrare nella settimana di incontri animati dallo Spirito Santo e 
pronti a lavorare dopo aver avuto un tempo di pausa e meditazione. Segue 
una messa in comune che ci permette di continuare a costruire la nostra 
equipe e a condividere le nostre vite.  
 
- Abbiamo voluto iniziare questo incontro con la benedizione da parte da p. 

Ricardo dei locali della 
sede del Segretariato 
internazionale, situati al 
7° piano di rue de la 
Glacière n. 49 a Parigi, 
dove sono stati 
completati i lavori di 

ristrutturazione 
architettonica. Questo 
offre uno spazio molto 
più ampio per le riunioni, 
uno spazio aperto per il 
lavoro di segreteria, una 
piccola sala riunioni per il 
lavoro di gruppo, un 



magazzino e diverse camere e servizi igienici completamente rinnovati che 
hanno reso l'ambiente molto confortevole. Abbiamo tutti ringraziato i segretari 
Paola e Giovanni per l'enorme sforzo di coordinamento e monitoraggio dei 
lavori.  

 
 
 
 
- Questo primo giorno si è concluso con un'Eucaristia, che è stata ripetuta ogni 
giorno, poiché i tempi di preghiera e di Eucaristia sono molto importanti nei 

nostri incontri. Anche la 
riflessione e la preghiera a 
padre Caffarel che ci ha 
ispirato e aiutato a vivere 
questo incontro. In questa 
occasione, la riflessione sui 
testi di padre Caffarel si è 
concentrata sui commenti 
alle parole rivolte da Papa 
Giovanni XXIII alle Equipes 
Notre-Dame durante il 
pellegrinaggio a Roma del 
maggio 1959, che 
includevano gli aspetti più 
rilevanti della Carta 
fondativa.  

 
 
 
- Abbiamo proseguito con la pianificazione e il contenuto dei prossimi incontri 
previsti. Dopo aver rivisto la valutazione del Collegio di Assisi dello scorso luglio e 
riconsiderato gli aspetti che potevano essere migliorati, abbiamo proceduto 
con l'ulteriore preparazione del College Internazionale di luglio 2023. Come 
abbiamo informato i responsabili e i consiglieri di SR e RR invitati a partecipare, 
abbiamo dovuto cambiare il luogo dell'incontro a causa delle difficoltà 
incontrate nello svolgimento a Guayaquil (Ecuador). Il collegio si terrà ad 
Aparecida (Brasile) e si baserà sul testo di Luca 14, 28-30. "Discernere per 
costruire". Sono state definite le enfasi quotidiane, il programma, le persone 
invitate a preparare le conferenze, le testimonianze, le preghiere e l'Eucaristia e 



le altre attività che si 
svolgeranno in questo 
collège. È un momento 
di incontro molto 
importante in cui si 
procederà anche al 
passaggio di servizi.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Gran parte della riunione è stata 
dedicata anche alla revisione della 
pianificazione e dei contenuti 
dell'incontro internazionale di Torino del 
luglio 2024. Il lavoro sta procedendo con 
la definizione dei gruppi di lavoro che 
sono già a pieno regime, portando 
avanti tutti gli accordi per questo evento, 
che richiede un grande sforzo collettivo. 
Come è stato comunicato ai responsabili 
di SR e RR, sono già state definite le 
quote di partecipazione ed è stato 
annunciato che, data la situazione di 
inflazione e aumento dei prezzi, non è 
possibile mantenere il costo inizialmente 
previsto, che era pari a quello delle 
riunioni precedenti. L'importo totale per 
persona sarà dettagliato nelle prossime 
comunicazioni. Sono in via di definizione 
tutti i contenuti e le attività dell'incontro, 
che ruoterà intorno al Passaggio di 
Emmaus, con lo slogan "Andiamo con 
cuore ardente".  
 
 
 
 
 
 

 
 
- Le relazioni di zona presentate dalle coppie di collegamento in questa 
occasione si sono concentrate sull'animazione, sui piani di espansione dopo la 
covid, sulle sfide, sui punti di forza e di debolezza, sui bisogni di formazione, per 



vedere quali aspetti potrebbero aver bisogno dell'aiuto dell'ERI e per stabilire 
programmi per i formatori... Abbiamo continuato a concretizzare la riflessione 
avviata da tempo sui criteri di raggruppamento delle SR e delle RR nelle varie 
zone, per andare verso un miglioramento dell'animazione e della vita delle 
équipe in ogni zona.  
 
- È stato inoltre presentato lo stato di avanzamento dei lavori sul tema di studio 
per il 2023-2024, intitolato L'Eucaristia come fonte di missione, portato avanti da 
un gruppo di redazione in Spagna coordinato dall'ERI.   
 
 
- È stata presentata l'analisi amministrativa, finanziaria e statistica delle attività 
del Segretariato. Inoltre, sono stati compiuti progressi su varie questioni di 
comunicazione. È stato presentato lo stato di avanzamento dei lavori delle 
équipe satellite, con la conclusione pratica delle questioni affidate all'équipe 
che si occupa del rinnovo del pilotaggio, dei materiali per i giovani, dello stato 
di avanzamento delle indagini dell'équipe di ricerca e riflessione, che ha già 
svolto indagini nella SR Colombia e nella SR Brasile; e si sta preparando a offrire 
l'indagine a tutte le SR e le RR che lo richiedono.  
 
 
- D'ora in poi sarà fatto un grande sforzo per tradurre tutti questi materiali, per il 

quale avremo bisogno 
dell'aiuto delle SR e delle 
RR. Da qui stiamo già 
facendo un appello per 
aumentare il numero di 
persone che possano 
collaborare alle traduzioni 
delle 5 lingue ufficiali del 
movimento, sempre 
traducendo da una 
lingua straniera alla 
propria. Se nella vostra SR 

e RR ci sono nuove persone disposte a collaborare, chiediamo gentilmente ai 
responsabili di contattare i segretari dell'ERI e di informarli di questi volontari. Il 
prossimo anno e mezzo avrà un carico di lavoro supplementare con le 
traduzioni di questi documenti dalle équipe satellite e dal Raduno 
internazionale.  
 

 
- Un tempo 
significativo è stato 
dedicato anche ai 
rapporti con il 
Vaticano, in 
particolare alla 
proposta di 
collaborazione tra il 
Pontificio Istituto 
Teologico Giovanni 



Paolo II e le Equipes Notre-Dame nell'ambito della formazione, per la quale 
sono state previste diverse coppie. Le 7 coppie selezionate hanno iniziato la 
loro formazione con un incontro faccia a faccia a ottobre a Roma, che sarà 
seguito da una formazione on-line e da incontri virtuali durante questo corso, e 
si concluderà a giugno con un nuovo incontro faccia a faccia.  
 
Nel corso di questa riunione dell'ERI a Parigi si sono svolte altre importanti 
attività: 
 
Riunione del direttivo dell'Associazione degli Amici di P. Caffarel. P. Marcovits 
ha commentato che il dossier della Positio è già stato consegnato a Roma. 
Inoltre, il postulatore p. Paleri si è trasferito in una nuova missione in Ghana ed è 
stato nominato un nuovo postulatore residente a Roma, p. Kijas, di nazionalità 
polacca. 
 
Celebrazione del 75° anniversario della Carta. Giovedì 8 dicembre 2022 
 

 Giovedì, festa dell'Immacolata 
Concezione, ci siamo recati nella 
chiesa di Sant'Agostino a Parigi alle 
20.00 per una bellissima Eucaristia 
presieduta da M. Thiebault Verny, 
vescovo ausiliare di Parigi. I canti, la 
solennità della celebrazione, le 
intenzioni di preghiera, le parole finali 
dei nostri responsabili, Edgardo e 
Clarita, ci hanno fatto sentire 
enormemente gratificati dal carisma 
ricevuto attraverso padre Caffarel. 

Trovarsi nel luogo in cui 75 anni fa fu proclamata la Carta e poter rivivere quel 
momento è stato per tutti i presenti un momento di grande emozione che ci ha 
toccato profondamente. Abbiamo concluso la serata nella cripta con una 



cena condivisa con i contributi dei membri dell'équipe che hanno partecipato 
alla celebrazione.  
 
 
 

 
 
 
 
Incontro con SR Francia. Sabato 11 dicembre 2022 
 
L'ERI ha sempre dei momenti chiave di comunione e vicinanza con le équipe 
della SR o della RR che ci ospita. In questa occasione si è svolta nella casa di 
Massabielle, la casa che le Equipes di SR Francia hanno per le riunioni e gli 
incontri. Nella prima parte è stato presentato l'importante accordo che la SR 
ha stretto con la diocesi di Pontoise, dove si trova la casa, con la 
partecipazione di monsignor Stanislas Lalanne, vescovo di Pontoise, che ha 
commentato le attività di collaborazione che si svolgeranno tra la diocesi e le 
équipe. È seguita l'Eucaristia e un pranzo di amicizia con l'équipe SR Francia-
Lussemburgo-Svizzera. Nel pomeriggio abbiamo avuto un incontro con i 
membri responsabili della SR in cui l'ERI ha risposto alle domande poste dalla SR. 
Ringraziamo Catherine e Christophe Bernard e P. Louis de Raynal per 
l'accoglienza e l'incontro in cui tutti abbiamo potuto esprimerci con grande 
apertura su molti temi di interesse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prossime attività 
 
o Riunione dell'ERI a Lomé (Togo), dal 12 al 18 marzo 2023. 
o Riunioni preparatorie con la partecipazione dei responsabili e dei segretari 
dell'ERI per l'incontro internazionale di Torino (maggio 2023). 
o Riunione ERI ad Aparecida (Brasile), 17-22 luglio 2023 
o Prossimo College Internazionale ad Aparecida (Brasile), 23-28 luglio 2023 
 


