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Per iscriversi
Occorre anzitutto contattare 
d. Luciano Luppi via mail:
luppiluciano57@gmail.com
Si richiede poi una lettera di presentazione
personale in cui si motivano i desideri della
propria ricerca. Nella misura del possibile, si
organizzerà un incontro personale prima
dell’inizio del percorso.
 

Tre weekend di formazione
Una settimana di esercizi spirituali 

Il percorso di due anni, con sede a Reggio
Emilia, prevede per ciascun anno:

TEMI AFFRONTATI: vocazione battesimale e
vocazione personale; i consigli evangelici
di povertà, castità e obbedienza; affettività
e sessualità; la preghiera; contemplazione
e azione; la missione; la vita ecclesiale… 

Nostro obiettivo è quello di aiutare ciascuno
a scoprire la propria vocazione particolare
nella Chiesa. Attenti a una personalizzazione
del cammino, potremmo fare conoscere
gruppi già esistenti e accompagnare ciò
che nascerà in funzione dei desideri dei
partecipanti e secondo ciò che lo Spirito
Santo ci suggerirà.
Madeleine Delbrêl è una sorgente spirituale
per tanti. In Italia, in Francia, in Germania e
in altri paesi, ci sono uomini e donne che
vivono secondo le sue intuizioni.

CERCARE E TROVARE 
il proprio posto nella Chiesa

Madeleine ci dice:
“Noi crediamo con tutte le nostre
forze che questa strada, che questo
mondo dove Dio ci ha messi è per noi
il luogo della nostra santità”.

 

“La vocazione, non è poi tanto
importante: ciò che importa è la
risposta che Gli diamo, l’assoluto con
il quale si abbraccia questa
vocazione. La grande questione è
quella di essere fedeli. Ciò che ci
rende santi non è la nostra vocazione,

ma la tenacia con la quale l’abbiamo
vissuta”

 

“Una volta che la Parola si è
incarnata in noi, non abbiamo il
diritto di conservarla per noi: da quel
momento apparteniamo a coloro che
la aspettano.”

Gli Amici di Madeleine Delbrêl
Creata poco dopo la morte di Madeleine,
l'Associazione ha come sede legale la casa nella
quale ella abitò in via Raspail 11 a Ivry (Francia). 
Tra le sue finalità si propone di fare conoscere la
vita, la testimonianza e gli scritti di questa grande
figura spirituale e di coordinare i suoi amici a livello
internazionale.
Il suo comitato editoriale cura la pubblicazione delle
opere complete presso Nouvelle Cité, alcune delle
quali sono state pubblicate in italiano dall’Editrice
Gribaudi di Milano.
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A uomini e donne, celibi o vedovi, che
desiderano discernere la chiamata di
Dio a donarGli in modo radicale tutta
la loro esistenza, vivendo nel mondo
secondo i consigli evangelici e
testimoniando così l'amore di Gesù
Cristo. 

A seguito della sua conversione avvenuta
circa a 20 anni, Madeleine Delbrêl, dopo
aver pensato di entrare al Carmelo, ha
avuto l'intuizione di seguire i consigli
evangelici in una vita laica contemplativa in
mezzo al mondo e nelle periferie. È quello
che ha vissuto dal 1933 al 1964 insieme ad
altre donne, condividendo il lavoro e le
condizioni di vita degli abitanti di Ivry, nella
banlieue povera di Parigi. Le sue compagne
hanno continuato questa esperienza dopo la
sua morte fino a un periodo recente.
Attualmente le Équipes non esistono più, ma
la testimonianza di Madeleine Delbrêl
continua a suscitare interesse grazie alla
diffusione dei suoi scritti e alla sua crescente
fama di santità. 
Noi siamo testimoni che vi sono uomini e
donne in Italia e altrove, che cercano di
ispirarsi alle sue intuizioni per una vita
consacrata da laici nel mondo e in Francia
l’esperienza sta ripartendo in maniera
significativa.

nell’approfondimento della sua vita e
delle sue intuizioni profetiche; 
nella condivisione fraterna a partire
dai suoi scritti;
nel discernere la sua attualità per il
nostro tempo;
nell’incontro con persone che si
ispirano a lei in una vita donata a Dio,
sia in Italia che all'estero. 

Madeleine Delbrêl,
 ieri e oggi

A chi è rivolta 
questa proposta? 

CONOSCERE 
Madeleine Delbrêl

Attraverso la partecipazione a tempi di
formazione e di riflessione sulla vita
consacrata, si approfondirà il valore di
fecondità che essa può avere per l'oggi:
in un confronto con altre persone che
condividono gli stessi interrogativi;
meditando la Scrittura per rileggere la
propria vita, le proprie scelte e i propri
impegni;
approfondendo il senso della vocazione
personale e la chiamata alla castità nel
celibato; 
informandosi sulle possibilità offerte dalla
Chiesa circa una vita laica consacrata. 

DISCERNERE

Perché una chiamata possa essere
riconosciuta, abbiamo pensato a una proposta
di formazione e di discernimento per coloro
che si interrogano sulla loro vocazione o
cercano un luogo per corrispondere a una
chiamata del Signore alla vita consacrata
secondo questo spirito.
Questo gruppo è nato dall’iniziativa di più
persone e in collegamento con l’equipe
francese: d. Luciano Luppi, della diocesi di
Bologna, parroco e docente alla Facoltà
teologica dell’Emilia Romagna; d. Alessandro
Ravazzini, della diocesi di Reggio Emilia,
rettore del seminario diocesano e vicario
episcopale per la vita consacrata; Maura e
Fabrizia, della fraternità di San Zenone a
Reggio Emilia. 
Importanti sono altri collaboratori, soprattutto
come aiuto alla supervisione del percorso, in
particolare p. Gilles François, della diocesi di
Créteil, biografo, studioso e postulatore della
causa di beatificazione di Madeleine Delbrêl e
responsabile dell’equipe di accompagnamento
francese.

Chi siamo?


