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PAROLE DELL'ERI 

Il discepolo è appassionato per Cristo, a cui riconosce come il maestro 

che lo guida e lo accompagna. Lui stesso afferma che “un discepolo 

non è più del maestro; mas ognuno, che sia ben preparato, sarà come 

il suo maestro”. (Lc 6,40) 

 

Cari membri delle Equipes Notre Dame: 

I corsi – tematiche generali di formazione – che vi sono stati proposti dalle 

Equipes Notre Dame, attraverso una piattaforma virtuale, sono il risultato di una serie 

di studi e di informazioni su cui si è basato l'ERI per definire la necessità di aumentare e 

diversificare le opportunità di formazione cristiana nel Movimento, e anche le 

necessità de formazione - dottrinale, spirituale e pastorale - che sono state sempre 

richieste in diverse Super Regioni e Regioni, affinché le coppie potessero seguire la loro 

vocazione e la loro missione nella Chiesa e nel mondo. 

È importante sottolineare che queste necessità e richieste di formazione 

cristiana degli équipiers sono intese come opportunità di cambiamento delle loro vite, 

tanto di coppia e di famiglia, come di membri del Movimento delle END, e anche delle 

loro comunità parrocchiali, per poter raggiungere la maturità nella fede e nella vita 

spirituale, comunitaria e pastorale. 

Questi corsi non rappresentano un toccasana o una formula magica capace di 

risolvere, da soli, le necessità di formazione cristiana dei membri delle END, 

semplicemente attraverso l'aumento dell'offerta dei processi formativi, oltre a quelli 

che sono normalmente offerti dal Movimento nelle varie Super Regioni e Regioni.  

Si tratta, semplicemente, di un nuovo aiuto alla coppia interessata, non per 

“riempirgli la testa di nuove cononoscenze” o per “ricevere un diploma”, ma per 

aiutarla a crescere nella sua fede, per aiutarla a illuminare la sua vita cristiana a partire 

dal Vangelo, per aiutarla a trovare e a consolidare la sua identità cristiana. 

Questa preoccupazione e questa iniziativa delle END si inseriscono nella 

proposta dell'Esortazione Apostolica Christifideles Laici sulla vocazione e sulla missione 

dei laici nella Chiesa e nel mondo: la formazione cristiana (dei fedeli laici) deve essere 

“un continuo processo personale di maturazione nella fede e di configurazione con 

Cristo, secondo la volontà del Padre, con la guida dello Spirito Santo”.    

Perché è necessaria questa formazione cristiana? La propria Esortazione 

Apostolica risponde basandosi sulle parole di Gesù Cristo: “Perché portiate più frutto”. 

Cioè, basandosi sull'immagine evangelica della vita e dei tralci, afferma che tutti i fedeli 

laici sono chiamati a crescere, a maturare in continuità e a portare sempre più frutto, 
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perché “chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete 

far nulla”. (Gv 15,5) 

Una delle grandi preoccupazioni e uno dei grandi obiettivi di Padre Caffarel, nei 

suoi vari editoriali e nelle Carte Mensili, era quello di formare coppie veramente 

cristiane. Lui considerava le END scuole di vita cristiana, luogo di formazione e di 

approfondimento della vita cristiana in coppia, in famigllia, nelle piccole comunità. Il 

punto di partenza per questo approfondimento è la Parola di Dio (Bibbia), la Tradizione 

e il Magistero della Chiesa come fonti di fede. 

Per questo motivo, questi corsi partono dalla premessa che il Movimento delle 

END vuole offrire un deciso e vigoroso contributo alla vita della Chiesa, affinché i suoi 

membri siano autentici cristiani, in cui crescono i semi del Vangelo, e siano allo stesso 

tempo seminatori dei valori del Regno. Ma, soprattutto, questi corsi partono dalla 

premessa che il Movimento delle END vuole offrire una risposta urgente alle necessità 

della Chiesa in tutto il mondo. 

Come afferma la Christifideles Laici, “non si tratta (...) soltanto di sapere quello 

che Dio vuole da noi, da ciascuno di noi nelle varie situazioni della vita. Occorre fare 

quello che Dio vuole: così ci ricorda la parola di Maria, la Madre di Gesù, rivolta ai servi 

di Cana: ‘Fate quello che vi dirà’ (Gv 2, 5). E per agire in fedeltà alla volontà di Dio, (il 

fedele laico) occorre essere capaci e rendersi sempre più capaci”. 

Con l'offerta di questi corsi di formazione cristiana si evidenzia anche la 

necessità di creare una cultura di formazione continua nell'ambito del Movimento 

delle END, nelle Super Regioni e Regioni – sia ordinaria che straordinaria, utilizzando 

diverse metodologie e mezzi, o materiali didattici e tecnologici –, in cui si percepisce la 

formazione cristiana come qualcosa di positivo, che aiuta le persone a vivere meglio, 

ad essere più veri con sé stessi, con gli altri e con Dio, ad essere più fedeli alla loro 

identità cristiana e più capaci di afferrare il senso di ogni frammento della vita umana, 

più intelligenti per comprendere la bellezza e i drammmi dell'esistenza dell'uomo 

moderno, riuscendo ad invecchiare senza lamentarsi e cadere in depressione.  

È necessaria, quindi, una formazione cristiana a servizio della crescita della fede 

del discepolo missionario di Gesù Cristo, che lo aiuti a capire e ad interpretare i segni 

dei tempi per agire secondo la volontà di Dio, come un percorso di crescita nell'amore 

a Dio e agli altri, condizione questa che rende possibile la santificazione permanente 

della persona, e questo piace a Dio e Gli dà glória.  

Una formazione in cui l'uomo e la donna si lasciano trasformare in Cristo, e 

vivono progressivamente secondo lo Spirito di Dio. 
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La ragione di essere dell'ERI – Equipe Responsabile Internazionale, così come 

quella di tutte le équipes e coppie responsabili del Movimento, è quella di animare e 

preservare l'unità, sempre fedeli alla mistica e al carisma fondatore. 

Con questo chiaro proposito, questa proposta di formazione cristiana vuole 

offrire un cammino propizio affinché ogni giorno le coppie di équipiers possano 

camminare lungo percorsi di santità, testimoni vivi della grandezza del Sacramento del 

Matrimonio. 

Desideriamo di cuore che questa iniziativa constituisca, per tutti coloro che 

accettano la sfida di completare e arricchire la loro formazione religiosa, uno 

strumento che, come il lievito, sia fermento non solo della nostra vida di fede, ma 

anche di quella del nostro coniuge, della nostra famiglia, della nostra comunità. 

Care coppie delle Equipes Notre Dame: chiediamo allo Spirito Santo, con 

l'intercessione di nostra Madre Maria, che apra i nostri cuori e illumini questo 

cammino, in modo da essere docili alla Sua volontà – “Perché portiate più frutto”. 

 

     ERI – Equipe Responsabile Internazionale 
            Equipe Satellite di Formazione Cristiana 


