Bogotà, 31 ottobre 2022
Cari amici e coppie responsabili di RR e SR
Quest'anno 2022, in occasione della festa dell'Immacolata Concezione dell'8 dicembre, celebriamo il
75° anniversario della promulgazione della Carta. Questa festa dell'Immacolata Concezione, che ci piace
celebrare con le END, quest'anno ha un significato speciale. Proponiamo diversi strumenti e idee per
invitare i membri delle equipe a conoscere meglio la Carta per poterla vivere meglio.
- L'8 dicembre 2022, alle ore 20, si terrà una messa nella chiesa di Saint-Augustin a Parigi, con la
partecipazione dell'ERI. Sarà presieduta da Mons. Thibault VERNY, vescovo ausiliare di Parigi.
- Vi invitiamo a organizzare incontri locali intorno all'8 dicembre sul tema della Carta. Può trattarsi di
una riunione di equipe, di un DDS, di una riunione di settore o di una equipe mista.
- Vi invitiamo a utilizzare i vostri canali di comunicazione abituali per parlare della Carta.
In allegato troverete alcuni documenti che vi aiuteranno a prepararvi per questo evento.
- Il testo della Carta del 1947, con un aggiornamento pratico nel 1977
- Conferenza di padre Caffarel a San Paolo nel 1962 sulla Carta. Questa conferenza ci aiuta a
comprendere meglio il significato e lo spirito della Carta.
- Una proposta di domande per una riunione d'équipe o una equipe mista sulla Carta
- Una proposta di domande per un DDS

Vi auguriamo un buon lavoro, sperando che la celebrazione sia motivata da ciò che il nostro cuore ci
dice per riconoscere e valorizzare il tesoro che rappresenta per le nostre vite questo meraviglioso
movimento delle EQUIPES NOTRE DAME che festeggia questo 8 dicembre 75 anni di cammino guidato
dal percorso che ha segnato la CARTA DI FONDAZIONE.
Che nessun membro dell’equipe al mondo possa rimanere senza partecipare a questa festa occasione
di grande riconoscenza!
Il Signore e la nostra Patrona e Madre del cielo, per intercessione di padre Caffarel, vi benedica oggi e
sempre.
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