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Maggio 2019 
 

Newsletter dell’ERI 
49, rue de la Glacière, 7ème étage, 75 013 PARIS - France 

https://equipes-notre-dame.com/fr 

 +33 (0)1 43 31 96 21 

 

Cari amici, 

Ecco le ultime notizie dell’ERI... 

La seconda riunione dell’ERI, come previsto, si è svolta nella 

regione Libano. Dal 9 al 14 aprile, l’ERI ha lavorato sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno; soprattutto la 

preparazione del Collège di Valencia; essa ha ascoltato e 

interagito con le équipes del Libano (e di altri paesi del Medio 

Oriente) ; oltre a numerose visite culturali è stata ricevuta dal 

Patriarca d’Antiochia. 

Vi riferiamo tutto questo e principalmente abbiamo posto 

l’incontro del Collège di Valencia sotto lo sguardo della 

nostra Madre Celeste affinché essa produca molti frutti. 

 

 

 

• Settimana dal 9 al 14 Aprile 2019 

2ª Riunione dell’ERI – Libano 

Nel corso di questa settimana, 7 delle 8 coppie che compongono 

l’ERI, così come il CS, si sono riuniti in Libano. Il luogo dell’incontro 

era la casa di ritiri Notre Dame du Mont a Fatka (presso Beiruth). 

L’ERI ha molto apprezzato e dichiara tutta la sua gratitudine alla 

Regione del Libano, che non ha risparmiato i suoi sforzi per 

accogliere e accompagnare tutta l’ERI con l’intervento dei 

responsabili della regione Josette e Fadi, così come numerose 

coppie che erano sempre di servizio. Grazie ! 

 

Agenda 2019 

Luglio 

SPAGNA / VALENZA - Incontro nº 3 

ERI e Collegio Internazionale, dalle 

10 alle 21 

Ottobre 

PARIS - Riunione nº 4 ERI, dalle 8 alle 
12 

 

La celebrazione degli 80 anni in 
Foto in tutto il mondo... 

Migliaia di Equipes in tutto il 
mondo hanno accolto l'idea di 
celebrare l'80° anniversario del 1° 
Incontro delle Equipes Notre-Dame 
il 25 febbraio. 

Grazie a tutti coloro che hanno 
avuto cura di inviare la foto di 
questo incontro speciale. Centinaia 
e centinaia sono arrivati e sono 
stati pubblicati sulle Reti.  

Ora sono tutti riuniti in un 
bellissimo ALBUM FOTO FOTO a 
Flikr. 

 

Vedere qui  

 

 

https://equipes-notre-dame.com/fr
https://www.flickr.com/photos/endfatima2018/albums/72157690750806663


   

   

  Page 2 sur 8 

   

 

 

 

Notre-Dame du Mont – Fatka 

 

●  Settimana dal 09 al 14 Aprile 2019 

L’ERI in Libano : Argomenti dell’Agenda 

Nel corso delle riunioni sono stati toccati vari argomenti. Eccone 

alcuni… 

1 – Clarita ed Edgardo hanno riassunto tutti i punti facenti parte 

delle grandi linee degli orientamenti di vita del Movimento per il 

periodo 2018-2024, alla luce della Parola di Dio che accompagna 

gli obiettivi. 

2 – Il Collège di Valencia è stato esaminato punto per punto.. 

3 – La problematica delle traduzioni è stata esaminata al fine di 

elaborare un protocollo che sarà comunicato in tempo utile. 

4 – Ugualmente è stato discusso un breve documento sulla 

questione degli “Accompagnatori spirituali" che sarà presto 

consegnato e pubblicato, perché tutti i membri delle END siano in 

armonia su questo soggetto e che non vi sia alcun malinteso. 

5 – Sono stati discussi anno per anno i prossimi temi di studio fino al 

2024. 

 

  

Reti Sociali 

Facebook Internazionale 

www.facebook.com/Equipes- Notre-
Dame-International 

Instagram Internazionale 

www.instagram.com/equipes_ 
notre_dame 

 

Vogliamo condividere con tutte le 
notizie del tuo SR o RR.  
Abbiamo una mail per ricevere le 
tue foto e le tue notizie: 

cr.communication@equipes-notre-
dame.com 

Stiamo aspettando… 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Equipes-%20%20Notre-Dame-International
http://www.facebook.com/Equipes-%20%20Notre-Dame-International
https://www.instagram.com/equipes_notre_dame/?hl=pt
https://www.instagram.com/equipes_notre_dame/?hl=pt
mailto:cr.communication@equipes-notre-dame.com
mailto:cr.communication@equipes-notre-dame.com
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6 – E’ stato sottolineato il contatto dell’ERI con la Santa Sede con l’intermediazione del Segretariato 

del Dicastero dei Laici, della Famiglia e della Vita in modo che, tra gli altri argomenti, sia organizzata 

una udienza con il Papa per l’incontro dei Regionali del 2021. 

7 – E’ stato deciso il luogo del prossimo Collège del 2020 (che sarà comunicato a Valencia) 

8 – Tutte le coppie di collegamento delle Zone hanno presentato le loro relazioni, evidenziando i 

principali obiettivi così come le grandi difficoltà incontrate in seno alle loro SR e RR 

 

 

Riunione di lavoro a Notre-Dame du Mont 

 

Oltre queste riunioni abbiamo vissuto dei momenti di convivialità e di preghiera, cose molto 

importanti per rinforzare i legami tra le coppie, ma anche per non perdere di vista la ragione del 

nostro servizio. 
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Via crucis nella Chiesa Notre Dame du Mont Visita culturale à Byblos 

 

• Settimana dal 9 au 14 e 2019 

Varie visite culturali in Libano/ Patriarca di Antiochia 

Durante i giorni passati in Libano, abbiamo avuto l’occasione di visitare diversi siti culturali e quindi di 

conoscere meglio il paese e i suoi abitanti.   

Una di queste visite era a Byblos, porto fenicio, considerato il più antico del mondo. Abbiamo anche 

visitato il Santuario di Notre Dame del Libano a Harissa. 

  
Visita di Byblos Santuario di Notre-Dame del Libano 
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Giovedì 11 aprile, l'ERI e alcune coppie libanesi, con il CR della Regione, sono stati ricevuti nel palazzo 

episcopale del Patriarca maronita cattolico di Antiochia, Béchara Pierre Raï, che nel suo discorso ha 

incoraggiato il lavoro delle END in Medio Oriente, sottolineando l’importanza strutturale della 

presenza e dell’attività di famiglie ben preparate, nella società come in seno alla Chiesa. 

 

Incontro dell’ERI con il Patriarca d’Antiochia al Palazzo Episcopale. 

 

• Sabato 13 Aprile 

Giornata d’incontro con coppie originarie di diversi settori e regioni del Medio Oriente 

 

La giornata di sabato è stata occupata dall’incontro tra l’ERI e coppie originarie delle regioni Libano 

e Siria, così come dei settori della Giordania, degli Emirati Arabi e di Dubai. Le diverse coppie e CS 

ci hanno parlato delle loro esperienze come équipiers in queste regioni, delle grandi difficoltà che 

incontrano e degli obiettivi che sperano di raggiungere. Clarita ed Edgardo, come responsabili 

internazionali hanno presentato le grande linee che definiscono le END, il loro carisma e la loro 

mistica; la coppia dell’ERI, Bernadette e Sylvestre, ha presentato il documento “Vocazione e 

Missione”. 
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Presentazione e sessione di formazione con le coppie di vari settori e regioni del Medio-Oriente 

 

  
Clarita & Edgardo Bernadette & Sylvestre 

 

 

Abbiamo anche avuto il tempo per le indispensabili Equipes Miste che hanno permesso un ricco 

scambio di esperienze ; come pure per una sessione di domande e risposte. 
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Équipes Miste Sessione per domande e risposte 

 

 

Una notte di festa si è conclusa con una bella preghiera. 

 

  
Notte di festa 
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Notte di festa E di preghiera. 

 

 

L’ERI incontrerà le CR e CS delle SR et RR a Valencia, in Spagna, dal 14 al 20 luglio. 

Fino ad allora, nella grazia di Dio.! 

 

 

 

 

 

 


