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Cari amici,
Ecco le ultime notizie dall’ERI.
Vi informiamo dei lavori dell’ultima riunione che si è tenuta a Parigi
dal 7 al 11 ottobre, à rue de la Glacière, presso la sede ERI.
Tutti i componenti dell’ERI erano presenti.

Marzo
Togo / Lomé - Riunione nº 5 dell’ERI,
dal 15 al 22
Luglio
Polonia / Varsavia - Riunione nº 6
dell’ERI + Collège Internazionale , dal
22 al 31

Durante la settimana sono stati trattati diversi argomenti.
E proprio prima della riunione, il 7 ottobre, l’ERI ha avuto modo di
incontrare l’Associazione degli Amici di p. Caffarel, il cui presidente
è Edgardo Bernal, Responsabile dell’Équipe Internazionale.
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Tutto ciò è riportato in questa edizione !
Nous saremmo contenti che
compartecipaste con noi i momenti
più importanti che hanno segnato il
vissuto della vostra SR o RR.
•

7 Ottobre 2019

Riunione dell’Associazione degli Amici di p. Caffarel
Il 7 ottobre c’è stata la riunione dell’Associazione degli Amici di p.
Caffarel, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i componenti
dell’ERI,. Erano presenti il suo presidente, la vice-presidente, e il tesoriere
dell’Associazione degli Amici di p. Caffarel, tutti e tre membri dell’ERI,
rispettivamente Edgardo Bernal, Mariola Calsing e Giovanni Cecchini
Manara .

Affinchè noi possiamo diffonderli
a tutti... e che tutti possano vedere
la bellezza del nostro Movimento !
Aspettiamo vostre foto e immagini
con relative didascalie nella vostra
lingua madre.

Erano presenti anche Gérard et Marie-Christine de Roberty
accompagnati da François et Marie-Christine Genillon (in
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collegamento con la segreteria dell’Associazione), così come p. Marcovits (redattore della causa di
canonizzazione del fondatore delle Équipes). Tra gli argomenti trattati è stato presentato il libro appena pubblicato in
Francia, L'Amore coniugale, cammino verso Dio, dando il benestare alla sua pubblicazione in altre lingue.
Ovviamente si è parlato anche della causa di beatificazione di p. Caffarel.
Importante e interessante il fatto che questa Équipe Internazionale abbia avuto questo contatto con i
membri di questa Associazione e abbia preso visione degli argomenti in oggetto.

la Riunione generale

•

p. Paul-Dominique Marcovits

Dal 8 al 11 Ottobre 2019

Riunioni quotidiane con diversi argomenti all’ordine del giorno

•

Le giornate di lavoro sono cominciate con una messa in comune che, come in ogni équipe, ha aiutato
ad aprire vicendevolmente il cuore delle coppie (e del consigliere spirituale) al fine di creare più
legami e conoscersi meglio.

•

A queste giornate tutte le coppie erano presenti: Clarita & Edgardo, Mariola & Elizeu, Paola &
Giovanni, Thérèse & Antoine, Sylvestre & Bernadette, Márcia & Paulo, Kevin & Faye, Dora & João, e
padre Ricardo Londoño.
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•

I lavori sono cominciati con un intervento di Clarita & Edgardo, circa il bilancio di questo primo anno
di attività dell’Équipe : « dove siamo, dove andiamo ? » I Grandi Orientamenti sono stati
nuovamente ricordati e focalizzati.

•

E’ seguito un bilancio del Collège di Valencia, nel corso del quale sono stati rivisti in dettaglio tutte le
risposte ai questionari di soddisfazione distribuiti ai partecipanti. Globalmente, il bilancio del Collège
è molto positivo e, naturalmente, gli aspetti meno buoni sono stati identificati al fine di migliorarli
durante il prossimo Collège a Varsavia.

•

Anche i resoconti dalle diverse Zone hanno polarizzato tutta l’attenzione dell’ERI. Ogni giorno, le
coppie di Collegamento delle Zone hanno presentato immagini, cifre, domande, difficoltà e gioie.
Tutto ciò ha suscitato riflessioni e confronti. Uno dei punti emersi in queste presentazioni ha riguardato il
criterio di comprensione su cosa sia determinante tenere in considerazione quando si tratta di riunire le
diverse SR et RR nelle Zone attualmente esistenti. Questo argomento sarà ripreso e rimesso all’ordine del
giorno dell’ERI nelle prossime riunioni.

•

La coppia responsabile delle Équipes Satellite, Mariola & Elizeu, ha presentato le 4 équipes appena
create , che si erano incontrate a Turcifal, in Portogallo, qualche giorno prima. Il ‘dado è tratto’ e le
coppie di queste équipes stanno gia lavorando sui temi proposti : Giovani Coppie, la Pedagogia delle
END, le Coppie di seconda unione, Ricerca e Riflessione.

•

Sono state pianificate le prossime due riunioni dell’ERI : a marzo in Togo ; a luglio a Varsavia, ove si
terrà il Collège. La traccia del prossimo collège è già stata formulata.

•

Un altro argomento che ha richiamato l’attenzione dell’ERI durante questa riunione è stato l’incontro
dei Regionali che si terrà a Roma nel 2021.
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•

Sono stati discussi anche i Temi di Studio per i prossimi due anni.

•

E’stata analizzata la “formazione dei formatori”, sempre così importante, e sono stati scelti i nomi dei
formatori. Da qui a breve , le coppie saranno invitate a prendere questo servizio.

• E’ stata posta in risalto anche la « Comunicazione », con le pubblicazioni sui Social Network, la
Newsletter, iI Courrier dell’ERI, cos’ come la presentazione del nuovo sito , che sarà a breve messo on
line. Al fine di assicurare il buon funzionamento delle procedure stabilite a Valencia, in questa riunione è
stato inoltre discusso il “protocollo delle traduzioni”, questione centrale dei lavori a livello mondiale,
valutando nuove prospettive che saranno comunicate a tutti entro breve tempo.
•

E’ stato trattato un argomento , molto delicato e di attualità per la Chiesa, su cui Clarita & Edgardo
avevano chiesto a tutti di riflettere , e che è stato proposto al Movimento delle Equipes dal Dicastero
per i laici, la famiglia e la vita della Santa Sede ; Quali risposte danno le Équipes in merito ai casi di
abusi di minori e di persone vulnerabili ? Ne è uscito un vivo dibattito nel corso del quale sono emersi
diverse risposte, che saranno comunicate al Dicastero e a tutte le coppie responsabili delle END in un
prossimo futuro.

•

Infine, tra gli argomenti formali ,sono stati presentati dalla coppia responsabile della segreteria ,i
conti e le statistiche del Movimento nel mondo; argomento di continua attualità e che merita
l’attenzione di tutti.

•

Ogni giorno , al fine di focalizzare il nostro spirito e i nostri lavori su ciò che è essenziale nelle nostre
vite, padre Ricardo ha celebrato la Santa Messa, si è recitato l’Angelus, e alcune coppie hanno
preparato la Preghiera di fine giornata. Il giorno nel quale l’Équipe è uscita per una visita culturale
nella Ville-Lumière (il giovedì 10 Octobre nel pomeriggio), l’ERI ha recitato il Rosario nella chiesa di
Saint Etienne du Mont.
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Recita del Rosario

Dopo la Messa a Saint Etienne du Mont

Il giorno della visita culturale si è concluso con una gradita cena , conviviale, in un ristorante nei pressi della
chiesa visitata.
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Anche i pasti a tavola nella sede di Rue de la Glacière hanno segnato questi giorni di lavoro aiutandoci ad
approfondire l’amicizia all’interno dell’ERI, nella conoscenza e nella compartecipazione.
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Inviamo sin d’ora un abbraccio alle équipes della SR Africa Francofona, in particolare alle Équipes del Togo,
di cui faremo conoscenza il prossimo anno, a marzo, e con cui lavoreremo per continuare a fare crescere il
nostro caro Movimento. La prossima Newsletter verrà da laggiù!
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