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In questa nuova newsletter racconteremo di come si stanno gradualmente 
riprendendo gli incontri faccia a faccia. Con grande gioia l'ERI ha potuto riunirsi 
di nuovo e soprattutto il College Internazionale, che non si teneva da tre anni, 
ha potuto avere luogo. Entrambi gli incontri si sono svolti ad Assisi (Italia) nel mese 
di luglio. Inoltre, possiamo annunciare nuovi incontri previsti per il prossimo futuro, 
molto importanti per il nostro movimento.  
 
Riunione ERI, 19-23 luglio 2022 
 
In questi giorni si è svolto l'incontro dell'ERI presso la Casa Leonori di Assisi. Durante 
questi giorni i temi e i lavori sono stati molto intensi e variegati. Ne segnaliamo 
alcuni tra i più importanti, molti dei quali sono stati poi ripresi anche nel Collegio 
Internazionale: 
 
- I lavori sono iniziati con l'Eucaristia presieduta da padre Ricardo e con la 
presenza di padre Paulo Renato, che ha potuto accompagnarci per tutta la 
durata dell'incontro ERI.  È seguita una condivisione che ci aiuta sempre a 
costruire una equipe. Ogni giorno abbiamo avuto momenti di preghiera, di 
Eucaristia, di riflessione e di preghiera a padre Caffarel che ci ha ispirato e 
aiutato a vivere questo incontro.  
 
 

- Il lavoro iniziale si è concentrato 
sulla revisione di tutto ciò che 
sarebbe accaduto al  College 
Internazionale, data 
l'eccitazione che tutti 
provavamo sapendo che si 
trattava del primo College in 
presenza da Valencia 2019 e 
che dovevamo preparare 
soprattutto l'accoglienza, i 
contenuti e tutte le attività 
previste. 
 



- Le relazioni di zona presentate dalle coppie di collegamento, in questa 
occasione, si sono concentrate soprattutto sui piani di formazione, con i loro 
punti di forza e di debolezza, con una revisione dei bisogni di SR e RR, per vedere 
quali aspetti potrebbero richiedere l'aiuto dell'ERI e per stabilire programmi per i 
formatori. Abbiamo continuato ad ampliare e concretizzare la riflessione avviata 
da tempo sui criteri di raggruppamento dei SR e RR nelle diverse zone, per 
andare verso un miglioramento dell'animazione e della vita delle équipe in ogni 
zona.  
 
- È stato commentato l'inizio dei lavori sul tema di studio per il 2023-2024, che 
tratterà dell'Eucaristia e che viene preparato da un'équipe della SR Spagna. 
 

 
 
- È stata presentata l'analisi amministrativa e finanziaria delle statistiche e delle 
attività del Segretariato, con particolare attenzione all'avanzamento dei lavori 
al 7° piano di Rue de la Glacière, dove si trova la sede centrale, che stanno per 
essere completati.  Nella successiva assemblea amministrativa del Collegio sono 
stati presentati i conti e approvati i bilanci per l'anno successivo.  
 

- Un momento 
importante è 
stato dedicato 
anche ai 
rapporti con il 
Vaticano, con la 

presentazione 
della bozza 

della 
consultazione 

sinodale, inviata 
l'8 agosto alla 

segreteria 
generale del 
Sinodo, nella 
persona di Sua 

Eccellenza 
Cardinale Mario 
Grech. È stata 

inoltre presentata la proposta di collaborazione tra il Pontificio Istituto Teologico 



Giovanni Paolo II e le Equipes Notre-Dame nell'ambito della formazione, per la 
quale sono stati previsti diversi partner. Il 12 agosto l'Istituto ha selezionato 6 
coppie. Inizieranno la loro formazione con un incontro in presenza a Roma, che 
sarà seguito da una formazione on-line e da incontri virtuali durante questo 
corso, per terminare a giugno con un nuovo incontro faccia a faccia. Abbiamo 
anche commentato la partecipazione di Edgardo e Clarita, Mariola ed Elizeu, 
Giovanni e Paola e padre Ricardo all'Incontro Mondiale delle Famiglie  di giugno 
2022 a Roma. Questi temi sono stati presentati anche al Collegio Internazionale.  
 
- Mariola ed Elizeu hanno presentato lo stato di avanzamento dei lavori delle 
équipe satellite, sia di quelle presenti all'incontro di Siviglia, sia dell'équipe di 
ricerca e riflessione che sta conducendo un'indagine pilota nella SR Colombia 
con risultati molto positivi e che è stata presentata anche al Collegio 
Internazionale.  
 
- Gran parte del tempo di questa riunione dell'ERI è stato dedicato all'analisi delle 
riunioni e delle questioni organizzative relative alla prossima Riunione 
internazionale di luglio 2024, che sarebbe stata annunciata al Collegio e che, 
come sapete, si terrà a Torino (Italia).  
 
 

 
 
 
 
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 in due parti. 
Mercoledì pomeriggio, con un'interessante visita a Perugia, Eucaristia e cena di 
amicizia con il gruppo di servizio che ci ha assistito durante l'incontro. E sabato 
pomeriggio, con un prezioso incontro con parte di  Equipe Italia che è venuta 
ad Assisi e che ci ha fatto conoscere la SR Italia.  L'ERI ha risposto alle domande 
poste dalla SR, seguite da un'Eucaristia e da una cena nei giardini della casa in 



cui abbiamo alloggiato.  Ringraziamo 
Gianni e Clelia e Padre Martino per la loro 
calorosa e disponibile accoglienza.  
 
 
 
 

 
 
 
 
College Internazionale, dal 24 al 29 luglio 2022 
 

 

 
 
 
Il Collegio Internazionale è stato segnato dalla gioia della riunione, dagli 
abbracci, dalle conversazioni, dai sorrisi, dalle diverse lingue e culture, dalla 
disponibilità a lasciarsi riempire il cuore e a ripartire rinnovati... Era passato molto 
tempo dal precedente e c'è stato un importante cambio di responsabilità, con 
la partecipazione di molte persone per la prima volta a un incontro faccia a 
faccia. L'accoglienza della SR Italia ci ha fatto rivivere l'atmosfera di fraternità 
che caratterizza la terra di San Francesco e abbiamo potuto godere 
dell'incontro. Al College erano presenti ventidue coppie e tredici,  Consiglieri 
Spirituali oltre ai membri dell'ERI. Marcia e Paulo Faria non hanno più potuto 
venire  a questo incontro  poiché per motivi di salute hanno dovuto lasciare 



l’equipe internazionale. I nostri sinceri ringraziamenti per questi anni di intenso 
servizio nel coordinamento della zona America, che ora sarà assunto da altri 
membri dell'ERI.   

   
Le preghiere, l'Eucaristia, la 
veglia di adorazione hanno 
sostenuto tutto il nostro 
lavoro. È ciò che ci nutre e 
ci incoraggia a continuare 
a servire le persone delle 
nostre equipe SR e RR. 
Anche la formazione 
attraverso le conferenze è 
stata un punto importante, 
le testimonianze delle 
diverse persone che hanno 
aperto il loro cuore per 
renderci parte della loro 
vita ci hanno toccato 
profondamente. Tra le 
altre, ricordiamo la 
conferenza di Edgardo e 
Clarita sul tema "Servire a 
imitazione di Maria", che ci 
ha aiutato a preparare il 
tema di studio su cui 
lavoreremo il prossimo 
anno, seguita da una 
testimonianza della 

Coppia Responsabile della SR Polonia/Europa Centrale. Quella di  Padre  
Ricardo sul sacerdozio ministeriale e sul sacerdozio dei laici, che ci ha aiutato a 
valorizzare questa grazia del nostro movimento, della comunione tra i due 
sacramenti, che è stata una delle grandi intuizioni di padre Caffarel, a cui è 
seguita la testimonianza di Dom Moacir e di Nelson e Lu della SR Brasile; la 
conferenza sulla Casa Comune tenuta dalla teologa Rosanna Virgili  , che ci ha 
collocato nel quadro della Laudato si' e che è stata seguita da una bella 

testimonianza di una coppia italiana, che vive 
quotidianamente la spiritualità francescana.  
Padre Turk, che ci ha aiutato a ripensare la nostra 
resilienza dopo la pandemia, seguito da una 
testimonianza dalla ex coppia responsabile del 
Libano.  Molte delle impressioni o dei commenti, 
dei dubbi o delle domande dopo questi  incontri 
o dopo qualsiasi altra attività sono stati condivisi 
attraverso un blog che è stato uno strumento di 
comunicazione molto utile per tutti noi.  
 
 
Abbiamo avuto il tempo di sederci per riflettere sul 
servizio, abbiamo avuto l'opportunità di riunirci in 
gruppi misti per condividere le esperienze e 



comunicare tutte le cose buone e 
meno buone che abbiamo vissuto 
nel corso degli anni, abbiamo 
potuto incontrare i SR e i RR della 
nostra zona in vari incontri..... Il 
tutto è stato animato dalla 
parabola dei talenti, che ci ha 
fatto riflettere sul bene che si 
riceve in gruppo. "Ha affidato loro 
i suoi beni..." ha riecheggiato 
durante i giorni dell'incontro. 
Momenti di animazione, attività 
ricreative, una visita alla splendida 
città di Assisi e una cena condivisa 
in un'associazione che si occupa 
del reinserimento di persone con 
vari problemi, hanno reso ancora più ricchi di gioia questi giorni vissuti insieme. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Un momento di 
grande emozione 
è stato l'annuncio 
del prossimo 

incontro 
internazionale che 
si terrà a Torino dal 
15 al 20 luglio 2024. 
Possiamo già fare 
progetti e riservare 
questa importante 
data nei nostri 
calendari. Da 

settembre inizieremo a chiedere una stima dei partecipanti per SR e RR per 
iniziare a prenotare e calcolare il numero di partecipanti, che si prevede sarà di 
circa 9000 persone.  Da questo momento chiediamo a tutti voi di pregare per il 
buon andamento di tutti i preparativi che questo grande incontro comporta e 
per l'impegno di tanti membri dell'équipe della SR Italia che si metteranno a 
disposizione delle  equipe di servizio che dovranno essere messe in atto perché 
questo incontro diventi realtà.  
 
 
 
L'Eucaristia finale con l'impegno dei nuovi  responsabili che, accompagnati dai 
loro consiglieri, sono stati presenti per tutta la durata dell'incontro, ci ha riempito 
di gioia.  

• Edith e Jerôme EKOUE KOVI, nuova coppia responsabile della Super 
Regione Africa francofona, e il loro consigliere spirituale, padre Paul 
NOMANYO;  

• Enza e Mauro BARLETTANI, nuova coppia responsabile della Super 
Regione Italia, e il loro consigliere, padre Martino, che continuerà ad 
accompagnare i nuovi responsabili della Super Regione;  

• Georgina e Youssef BOUTROS, nuova coppia incaricata della Regione 
Libano, e il loro cappellano Padre Joseph Abdel SATER;  

• Malek e Angelik JABRA HORANI, nuova coppia incaricata della Regione 
Siria, e il loro cappellano Padre Amer KASSAR,  

• Catherine e Manfred VICTOIRE, nuova coppia incaricata della Regione 
Mauritius, e il loro cappellano Padre Michel MURA.  

• Inoltre erano presenti anche Severina e Mindaugas ŠEDZIAI, in 
rappresentanza della pre-regione della Lituania, che saranno 
accompagnati nel loro servizio dal cappellano, padre Kestutis KÉVALAS.  

 
Li ringraziamo tutti per il loro generoso sì. Anche a coloro che si sono salutati in 
questo incontro, che sono stati i padroni di casa, Gianni e Clelia. L'invio ai nostri 
SR e RR ci ricorda che tutto questo non ha senso se non mettiamo al primo posto 
tutte le persone delle  equipe che amiamo e che sono il motivo di questa 
dedizione.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prossime attività 
 
o Riunione ERI a Parigi dal 6 all'11 dicembre 2022 
o Celebrazione del 75° anniversario della Carta dei Fondatori, l'8 dicembre 2022. 
o Riunione ERI a Lomé (Togo), marzo 2023 
o Prossimo Collegio Internazionale a Guayaquil (Ecuador), luglio 2023 
 
 


