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Parigi, 16 settembre 2016 

 

Cari amici, 

siamo lieti di avere un primo contatto ufficiale con voi attraverso questa lettera, nel 

momento del “passaggio di testimone” tra le Fraternità Monastiche di Gerusalemme e la 

Comunità dell’Emmanuele a Trinità dei Monti. 

Siamo profondamente riconoscenti verso i nostri predecessori che hanno abitato questi 

luoghi della loro presenza, il loro servizio e la loro preghiera durante l'ultimo decennio. 

Ringraziamo particolarmente le Sorelle ancora presenti a Trinità dei Monti in questa fase 

di transizione per la loro accoglienza fraterna, piena di attenzione e di benevolenza nei 

nostri riguardi. 

Infine, vogliamo esprimere la nostra gratitudine all’Ambasciata francese presso la Santa 

Sede e ai Pii Stabilimenti della Francia a Roma e Loreto per la fiducia che ci hanno 

dimostrato affidandoci questa missione. 

Nella certezza che presto avremo l’occasione di conoscerci meglio, mi permetto una breve 

presentazione. 

La Comunità dell’Emmanuele, nata in Francia nel 1972, è un’associazione pubblica 

internazionale di fedeli di diritto pontificio, presente in una sessantina di paesi e che conta 

attualmente circa 10.000 membri: laici, tra i quali uomini e donne consacrati nel celibato, 

e sacerdoti insieme, radicati nella preghiera di lode e di adorazione, al servizio della 

missione della Chiesa e della nuova evangelizzazione in tutti gli ambiti della società. 

La piccola équipe inviata a Roma sente oggi un profondo desiderio di servire questo luogo 

inserendosi nella ricca tradizione umana e spirituale che lo ha caratterizzato nel corso dei 

secoli. Fin dal primo contatto con questo luogo, siamo stati particolarmente colpiti dallo 

spirito che anima l’Istituto Sacro Cuore fin dalla sua fondazione, ancorato alla pedagogia 

e alla spiritualità del Cuore di Gesù, secondo il carisma, sempre vivo, di Santa Maddalena 

Sofia Barat. La nostra Comunità infatti è fortemente legata Paray-le-Monial, luogo delle 

apparizioni del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria nel XVII secolo. 
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Siamo ben consapevoli che questa nuova missione richiederà un periodo di adattamento, 

ma viviamo tutto questo nella fiducia e la speranza, felici di proseguire con voi la bella 

avventura di Trinità dei Monti, al servizio: 

• dell’Istituto Sacro Cuore - i dirigenti, gli insegnanti e tutto il personale, gli studenti 

e i loro genitori, gli ex allievi; 

• della Casa di Accoglienza – i dipendenti e i volontari, i pellegrini; 

• di tutti gli altri amici e partecipanti alla vita di Trinità dei Monti: l'associazione 

«Rencontres Romaines», la Petite Ecole Française, i fornitori, le società di servizi, 

i fedeli ed i numerosi visitatori. 

Nel corso delle prossime settimane, avrete occasione di conoscere i diversi membri della 

Comunità coinvolti in questa missione: 

- Padre Dominique-Marie David, Rettore della Trinità dei Monti, 

- Christine e Pierre-François GRAFFIN, responsabili di Trinità dei Monti, 

- Jacqueline PAULET e Tiziana PETRUCCELLI, consacrate laiche, che più 

particolarmente continueranno il lavoro di sœur Pascale e sœur Ida, 

- Pierre e Ségolène WOITIEZ, con la loro famiglia. Pierre è il direttore della Scuola 

di Evangelizzazione che riunisce giovani provenienti da diversi paesi per un anno 

di formazione spirituale e missionaria. 

Come le comunità che ci hanno preceduto, serviremo questa missione con il nostro 

carisma specifico, ma con il desiderio di calare la nostra presenza e la nostra missione nel 

solco della continuità. 

Contiamo sulla vostra preghiera e il vostro sostegno e vi assicuriamo la nostra. 

 

Laurent Landete 

Moderatore della Comunità dell’Emmanuele 

 

 

 


