
 

        Momento del Dovere di Sedersi 

Frascati 24 settembre 2022 – Sessione CRS      

 

 
 

 

 

 

Invochiamo insieme lo Spirito perché illumini i nostri pensieri, le nostre parole, docili e attenti 

all’ascolto l’uno dell’altro. 

 

Canto: “ Siediti accanto a noi” - don Stefano Colombo  

 

 

Tracce… 
 

Il sogno di Dio è proprio la nostra felicità. Non nell’aldilà ma una felicità che nasce da una vita nuova 

già “nell’aldiquà”! Una felicità che nasce non dal possedere ma dal condividere, non dal potere ma dal 

servizio, non dall’apparire ma dall’essere, pur con tutte le nostre fragilità.  

 

“La chiamata alla responsabilità è, innanzitutto, uno sguardo d’amore di Dio su di noi e sulla nostra 

coppia, malgrado le nostre debolezze e i nostri limiti.”(da La Responsabilità nelle Equipes Notre Dame)  

“È importante allora che in tutti i settori della vita moderna la santità del Cristo sia presente: il nostro 

mondo ha un bisogno incalzante di santi laici: Uomini e donne interamente abbandonati a Cristo, 

abitati dalla carità, mossi dal suo spirito. Operai, contadini, capi d’azienda che siano dei santi, artisti 

e scienziati che siano dei santi, uomini politici che siano dei santi...” (padre Caffarel, Anneau D’Or 

n.87-88 1959) 

 

- Come coppia abbiamo veramente il desiderio, la volontà di tendere verso la santità cui siamo chiamati 

dal nostro battesimo e mediante il sacramento del matrimonio che ci unisce? 

In che modo viviamo questo nostro desiderio e con quali limiti? 

 

“L’aiuto reciproco in seno a un’equipe Notre Dame è un aspetto molto particolare: le coppie si 

aiuteranno a costruirsi nel Cristo […] e a mettere il loro amore a servizio del Regno.” 

“Un’equipe Notre Dame non è semplicemente una comunità umana; essa si riunisce “nel nome di 

Cristo” e vuole aiutare i suoi membri a progredire nell’amore di Dio e nell’amore del prossimo per 

meglio rispondere alla chiamata di Cristo” (Che cos’è una Equipes Notre Dame) 

 

- La nostra equipe di base e quella di servizio sono un pungolo o un tranquillante? 

La partecipazione alla vita del movimento ha portato e provocato dei cambiamenti in tutte le dimensioni 

della nostra vita personale, di coppia, di famiglia, impegno sociale e professionale? 

Sentiamo che è Cristo che vive sempre di più in noi in tutti questi aspetti della nostra vita? 

 

 
DIMORARE… CAMMINARE 

In movimento verso il futuro con il carisma nel cuore 

 "Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 

estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt, 13,52) 

Siamo chiamati personalmente e in coppia ad assumere il ruolo di 

“sale della terra” e di “lievito nella pasta”  

per vivificare le radici che sono le nostre equipes di base 


