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Introduzione 
 
 

          L’Equipe Satellite (ES) "Giovani Coppie", nell’intento di realizzare un documento di riflessione sulla 
esperienza religiosa delle giovani coppie delle END e sulla necessità di una loro  formazione catechetica, è 
giunta alla conclusione che fosse possibile lavorare seriamente su questo tema solo partendo da dati forniti 
dalle stesse giovani coppie. In caso contrario, questo lavoro sarebbe stato solo il frutto di una riflessione 
personale, sulle idee e sulle esperienze specifiche delle tre coppie che compongono questa équipe, con il 
rischio di rimanere lontani dalla realtà. 
 

             Per questo motivo è stata realizzata una indagine in 5 lingue1 (francese, inglese, italiano, 
portoghese e spagnolo) indirizzata a tutte le giovani coppie del nostro Movimento.  E’  stata realizzata 
grazie ad un sito, nel quale ogni Coppia SR/RR ha fornito le proprie risposte tramite Internet. 
 
            Il numero delle risposte ricevute dalle SR/RR, in modo anonimo, si trova nell’allegato 4 di questo 
documento. 
 

Contemporaneamente è stata anche realizzata una indagine indirizzata a tutte le Coppie SR/RR con 
domande di carattere generale in merito alla religione più diffusa nell’area e alle modalità con le quali sono 
impostate attualmente la catechesi, la preparazione dei fidanzati, etc. Questo questionario si trova 
nell’allegato 3 di questo documento. 
 
        L’obiettivo di questi questionari non era realizzare uno studio scientifico a partire dalle risposte 
ottenute, né fare una riflessione attraverso le SR/RR, ma raccogliere informazioni utili per meglio 
conoscere la realtà della vita delle giovani coppie. 
 
         Di fronte alla ricchezza delle risposte, si è deciso di allargare la riflessione ad altri aspetti della via 
delle giovani coppie. 
 
         Il questionario fornito alle giovani coppie ha permesso di capire le modalità ed il contesto in cui 
queste coppie hanno portato avanti la loro iniziazione cristiana, le diverse esperienze religiose vissute, la 
partecipazione o meno ai vari movimenti ecclesiali, le motivazioni che li hanno spinti a scegliere il 
sacramento del Matrimonio. Abbiamo avuto informazioni anche sulle loro opinioni sulle diverse forme di 
unioni scelte dalle coppie oggi, le difficoltà della vita quotidiana e gli elementi che valorizzano 
maggiormente la loro vita di coppia. Questo lavoro ha permesso anche di capire che cosa spinga le coppie 
ad entrare nelle END. e come vivono e comprendono il metodo.  
 

                                                 
1Questo questionario si trova nell’allegato 2 di questo documento.  
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         Il documento si articola in tre parti : 
 
                  Le giovani coppie – iniziazione, formazione ed esperienze religiose 

                  Le giovani coppie e il Matrimonio 

                   Le giovani coppie e la relazione con le END 

          Ogni parte inizia con una presentazione dell’argomento sulla base delle risposte date all’indagine, e 
prosegue ove sia possibile con una piccola riflessione condotta dall’ES. Questa riflessione offre dei 
suggerimenti e delle domande che l’ERI potrà successivamente valutare, in particolare per fornire 
opportune proposte risolutive in merito ai problemi più complessi sollevati dalle giovani coppie 
 

           
         Questo lavoro non ha la pretesa di essere esaustivo, tenendo conto del grande numero di 
risposte, né pretende di essere uno studio statistico. Tutte le risposte fornite sono state prese in 
eguale considerazione indipendentemente dal dato percentuale. Il loro contenuto è stato utilizzato per 
rispondere alla richiesta dell’ERI. Tuttavia, un lavoro preliminare è stato fatto dalle SR/RR, che 
avevano inviato più di 10 risposte. Questo lavoro ha comportato l’analisi puntuale delle risposte 
ricevute al fine di elaborare una sintesi di ognuno dei 1400 questionari pervenuti. Questo lavoro, cosi 
come i grafici elaborati dalle risposte, e a disposizione dell’ERI e può essere inviato alla SR/RR 
interessate. 

 
         Oltre alle risposte raccolte, si è tenuto conto di altri lavori :l’inchiesta sulle giovani coppie 
realizzata dalla SR Itala nel 2005 ; il « documento di riflessione sui giovani adulti in Australia » 
realizzato dalla coppia australiana Angela e Ron Waanders nel 2008 ; le conclusioni dei 
« Carrefours » realizzati durante il Raduno Internazionale dei Responsabili a Roma nel gennaio 2009 
ed infine le considerazioni e i suggerimenti delle SR/RR in merito a questo documento. 

 
 
 
        ES “Giovani Coppie"  , Maggio 2011 
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Capitolo 1 – Giovani Coppie : iniziazione, formazione ed 

esperienze religiose  
 

E’necessario considerare sempre che le risposte sono state fornite da giovani coppie già inserite 

nelle END. Sono quindi delle coppie già impegnate e motivate che, tra tutte quelle a cui il 

questionario è stato inviato, hanno accettato di rispondere. In alcuni Paesi il numero delle 

coppie che hanno risposto è stato molto basso.  

In merito alla formazione religiosa delle giovani coppie che appartengono al Movimento si 

possono identificare alcuni punti salienti ed alcune piste di riflessione. 

1| Iniziazione  alla Fede 

Chi vi ha iniziato alla fede ? 
 

   Quando le coppie hanno risposto in modo dettagliato alle domande, emerge l’indicazione unanime 
che la famiglia è alla fonte del proprio cammino di fede. Talvolta l’esempio ricevuto dai genitori viene 
particolarmente menzionato e valorizzato. 
  
         L’importanza della famiglia nell’iniziazione alla fede è particolarmente significativa in Francia, Brasile, 
Portogallo e Italia. In Brasile e anche, parzialmente, in Portogallo, la famiglia non si limita alla sola 
iniziazione alla fede ma offre anche una formazione catechetica. 
  

   Nei paesi coinvolti in questa inchiesta la percentuale di persone battezzata è molto elevata, (tra l’80 e 
il 90%). In merito alla Confessione e alla Eucaristia le percentuali scendono tra il 65 e il 75% e per quanto 
riguarda la Cresima si arriva intorno al 60%. 
 
         A volte le differenze di percentuali tra uomini e donne sono significative. I dati percentuali relativi agli 
uomini sono significativamente più bassi rispetto a quelli delle donne. 
 
         In ogni Paese esiste una piccola percentuale di persone che hanno scoperto la fede in età adulta. In 
Brasile molto spesso le persone si accostano ad un percorso religioso durante l’infanzia per poi cambiare 
credo nell’età adulta e chiedere di essere battezzate nella fede cattolica. Esistono esperienze simili negli 



                                                                              Le Giovani Coppie nelle END oggi : quali realtà ? 

6 / 41 
 

Stati Uniti. Tra le persone che hanno ricevuto i sacramenti nell’età adulta alcuni lo hanno fatto come scelta 
personale, altre con l’obiettivo di potersi sposare in Chiesa. 
 

         Ovunque con l’avanzare dell’età il numero degli adulti che partecipano attivamente alla vita religiosa 
ed ecclesiale diminuisce, mentre – in base alle risposte ricevute -  cresce la consapevolezza individuale  
nei confronti della scelta compiuta. 
 

2| Formazione Catechetica 

   Scuola, Parrocchia, Famiglia 

 
   In tutte le SR la catechesi attualmente esistente è orientata alla preparazione dei vari livelli del percorso 

sacramentale personale: Battesimo, Confessione, Eucarestia, Cresima e Matrimonio. 
 
         I luoghi principali in cui le copie ricevono la loro formazione catechetica sono le Parrocchie e le 
Scuole (a volte viene specificato nelle risposte : scuole cattoliche). La famiglia viene indicata come luogo 
privilegiato in cui ricevere la propria formazione catechetica, in particolare in Brasile ed in Portogallo.                             
         In alcuni Paesi le Parrocchie sono il luogo principale in cui ricevere la catechesi (in questi paesi le 
scuole non svolgono un ruolo significativo in questo ambito). Questi paesi sono i seguenti: USA2 , Italia, 
Portogallo, Brasile3, Spagna4, Canada. Nei paesi Africani di lingua francofona il catechismo viene 
insegnato nelle diocesi. 
 

         In Francia, in America Latina5 ed in Belgio le Parrocchie e le Scuole hanno uguale importanza 
nell’ambito della formazione catechetica. 
 

         L’Australia è un caso a sé. L’inchiesta realizzata nel 2007 illustra una diminuzione della 
partecipazione dei cattolici alla vita ecclesiale e sacramentale. Tuttavia il ruolo della Parrocchia, della 
Scuola e della Famiglia resta centrale nella formazione  sacramentale dei bambini che si accostano ai 
sacramenti. 
  
         Infine ci sono dei Paesi in cui la catechesi viene impartita principalmente nelle scuole. In Siria la 
formazione catechetica è offerta nelle scuole cattoliche. 

  
         Siamo giunti alla conclusione che la percentuale di quanti esprimono la necessità di intraprendere un 
cammino spirituale è più elevata della percentuale di coloro che hanno intrapreso questo cammino 
spirituale prima di entrare nella END. Si deduce che non è sempre facile conciliare questi due cammini. 
       
         La motivazione più forte tra coloro che proseguono il loro cammino spirituale è il bisogno di 
approfondire i principi della fede. Il dato percentuale di quanti si accostano a percorsi di formazione 
spirituale al di fuori delle realtà parrocchiali è più alto del dato riferito a coloro che restano nell’ambito di 
una formazione unicamente parrocchiale. Questo significa che esiste una qualità formativa insufficiente 
all’interno dei percorsi proposti dalle comunità parrocchiali. 

 

         Tutti i Paesi offrono dei corsi di preparazione al Matrimonio, organizzati in modi e forme diverse, A 
volte la frequenza ai corsi è obbligatoria, altre volte è a discrezione del sacerdote, altre ancora non c’è 
proprio obbligatorietà6. 
 

                                                 
2 Al di là del tradizionale cammino sacramentale, quasi un terzo delle persone che hanno risposto ai questionari 

hanno seguito altri percorsi come per esempio : R.C.I.A. (Un Rito di Iniziazione Cristiana per Adulti) 
3 Dove la famiglia ha un ruolo significativo. 
4 Dove le scuole sono particolarmente attive.  
5 Con una partecipazione familiare molto forte  
6 In Belgio ed in Siria i fidanzati  non sono obbligati a frequentare dei corsi di preparazione al  Matrimonio. 
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3 | Esperienze religiose 
 

         Dopo il periodo di formazione catechetica legata ai sacramenti di iniziazione (compresa la Cresima), 
la maggior parte delle coppie (Brasile, Spagna, America latina, Portogallo) entra in una fase di 
« assopimento » in riferimento alla pratica religiosa. Queste coppie segnalano che la loro vita religiosa, nel 
periodo della loro vita precedente all’entrata nelle END, si riduce ad una partecipazione basata 
semplicemente nell’assistere regolarmente o occasionalmente alla messa domenicale e in qualche caso 
abbinata anche alla pratica della preghiera. 
    
        Le giustificazioni che le coppie attribuiscono a questo comportamento sono legate alla mancanza di 
conoscenza, alla mancanza di motivazione, o alla mancanza di un quadro di riferimento adatto alla 
famiglia, o ancora perché non hanno dato priorità alla vita religiosa in questa fase della loro vita.   
 
         E’ necessario da questa realtà o, per lo meno, porci qualche domanda. 

        La formazione catechetica e la celebrazione dei sacramenti non sembra stimolare queste giovani 
coppie verso un desidero di approfondire le loro conoscenze né a vivere con frequenza i sacramenti. 

         Forse la formazione religiosa che queste copie hanno ricevuto si è mostrata inadeguata al tempo in 
cui viviamo. Una formazione data nell’infanzia, se non evolve conformemente allo sviluppo della persona, è 
disattesa, e smette di fornire risposte7 
 
 

Tutte le fasi della vita hanno bisogno di rispettare la loro maturità, pena una ricaduta nella 

maturità precedente. 

L’ Europa di Benedetto nella crisi delle Culture - Joseph Ratzinger – ed. Librerie Vaticane 2005  

 

         D’altro canto vi è un gran numero di coppie (con percentuali maggiori in Italia e Francia) che al 
termine della loro formazione catechetica si sono inserite in movimenti, corsi, esperienze parrocchiali o di 
volontariato che hanno loro permesso di approfondire conoscenze e di vivere la fede con più intensità 
partecipando in una forma più attiva alla vita della Chiesa. 
 

         Molte di queste coppie indicano espressamente il valore dell’esempio e della formazione in famiglia 
quale principale responsabile delle scelte del loro cammino di fede. Talvolta questo cammino viene 
percorso come il naturale proseguimento della formazione catechetica sacramentale e per questo motivo 
resta inserito nell’ambito parrocchiale. Altre volte questo cammino si sviluppa nei gruppi o movimenti in 
funzione di un approfondimento della propria vita religiosa \ spirituale.   

         La percentuale media di coloro che hanno seguito un cammino spirituale e\o religioso è del 60 % 
 

         La lista dei movimenti, gruppi, esperienze a livello parrocchiale o di volontariato che emerge dalle 
risposte del questionario è molto lunga. Le più frequenti sono : 

 Gruppi giovanili, di preghiera, musicali, cori, gruppi d spiritualità 

 Equipes Jeunes 

 Pastorale dell’infanzia, dei fidanzati, delle giovani coppie, familiare, della salvezza, liturgica 

 Ministri dell’Eucarestia 

 Vincenziani 

                                                 
7 Oggi il percorso della catechesi è più lungo ed accompagna dall’infanzia alla giovinezza, con un periodo più lungo 

che 30 annifa’ Tuttavia non sappiamo quali conseguenze questa realtà porterà nella vita religiosa degli adulti di 

domani. 
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 Neo-catecumenali 

 Corsi di cristianità 

 Corsi per i fidanzati 

 Corsi per la preparazione alla Cresima 

 Gruppi della Speranza 

 Gruppi matrimoniali 

 Rinnovamento dello Spirito 

 Movimento Alliance 

 Catechisti 

 Scoutismo 

 Gioventù francescana 

 Opus dei 

 Equipe Tandem 

 Taizé 

 Agape 
 

 Fra le principali motivazioni dalle coppie di intraprendere un cammino spirituale sono  le seguenti: 

 Il desiderio di condivisione all’interno di una comunità 

 Il desiderio di comprendere meglio i principi della fede 

    Il desiderio di approfondire la propria vocazione e trovare risposte a delle proprie domande 

 La necessità di mettere in pratica la solidarietà e la carità  

 Il desiderio di migliorare una carente formazione catechetica 

 La necessità di essere in grado di rispondere alle domande dei propri figli 

 La volontà di affrontare e confrontarsi correttamente con persone di altri credo 

 Il desiderio di fare servizio come catechisti 
 

4 |  Approfondimento della formazione catechetica 

         Una necessità ! Perché ? 
         Ambiti di approfondimento 
 

         Indipendentemente dal percorso intrapreso la grande maggioranza delle coppie (più del 70%) 
manifesta la necessità di approfondire la propria formazione catechetica e sono disponibili a farlo. 
 
 Le diverse risposte ricevute hanno permesso di identificare due grandi origini per questa motivazione : 

 Preservare, difendere e mettere in pratica una fede alla quale aderiscono 

 Cercare, approfondire, chiarire e mettere in pratica una fede non ancora completamente 
scoperta \ compresa 

 

         Esistono diversi fattori comuni a tutte le coppie di quasi tutte le Super Regioni che sono alla base di 
questa esigenza. Sono molti coloro che sentono di aver avuto una formazione insufficiente o che hanno 
dimenticato molto di ciò che è stato loro trasmesso nell’infanzia. Da questa lacuna nasce un’esigenza di 
approfondimento delle conoscenze religiose: 
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 per contribuire alla propria crescita spirituale 

 per permettere loro di trasmettere queste conoscenze ai propri figli 

 per  essere in grado di confrontarsi adeguatamente con persone di altre religioni. 
 

         Appare chiaro chei la formazione catechetica che queste persone hanno ricevuto non ha raggiunto 
risultati completi. Essa non è stata sufficiente come spinta a far nascere il desiderio di saperne di più e di 
vivere meglio la fede. 
 

          Alcune persone hanno dimenticato ciò che hanno appreso nell’infanzia8 : il catechismo, la Bibbia, la 
teologia, le leggi e i riti della Chiesa, la realtà di Cristo e la preghiera. Questi sono i temi in cui le coppie 
manifestano la volontà di approfondire le conoscenze. Questa lacuna nella formazione delle coppie è molto 
preoccupante.  
         Si sa quanto sia importante che le persone abbiano una fede chiara. E’ il solo modo di farla crescere 
e di diffonderla. Senza una formazione religiosa di base è difficilissimo procedere. 
         Le lacune a livello della formazione catechetica delle coppie hanno varie « sfumature ». In alcuni casi 
bisognerà addirittura ricominciare dalle basi, in altri  bisognerà approfondire alcune conoscenze9.  
 

         Per tale motivo il Movimento dovrà trovare una forma flessibile e ben articolata per dare una risposta 
a questa esigenza così importante per le coppie. 
         
         Questo tipo di formazione non dovrebbe confondersi o sovrapporsi alla formazione in merito al 
Metodo del Movimento END. 
 

         Il momento e lo spazio per trasmettere tutte le informazioni per quanto concerne il Movimento è il 
pilotaggio. E’ un momento speciale e deve essere dedicato solo a questo. Se le coppie non hanno 
formazione catechetica sufficiente per interpretare o assimilare il Metodo (la pedagogia) del Movimento, 
bisognerà aiutarli prima dell’inizio del pilotaggio con un ciclo di formazione appropriata alle loro lacune. 
Tale ciclo di formazione deve essere ben strutturato, stimolante ed appropriato alle esigenze di vita delle 
giovani coppie e deve introdurre poco e poco le coppie alla pratica della preghiera, della presa a carico, del 
significato dell’impegno con le altre coppie dell’équipe e del desiderio di crescere sempre più. 
 

         Questi cicli di formazione devono solamente essere mirati alle coppie che manifestano una 
formazione cristiana o catechetica insufficiente10.  
Dopo il pilotaggio il Movimento dovrà preoccuparsi di realizzare percorsi di formazione relativi agli impegni  
del Movimento affinché il suo carisma non venga alterato nè la spinta di crescere venga mai meno. Allo 
stesso tempo, ma in un modo a se stante, si dovranno allestire dei corsi di formazione ed approfondimento 
sulle tematiche più importanti per le coppie tenendo conto sempre dei diversi livelli di partenza. 
     
          Padre Caffarel nel suo discorso di Chantilly aveva già richiamato l’attenzione sull’importanza per il 
Movimento di essere attento alle diverse necessità delle coppie. Bisogna dare degli spazi a tutti 
indipendentemente dalla loro situazione e dalle loro realtà quotidiane. 
 

 

  Non abbiamo assolutamente il diritto di abbandonare delle coppie che sono più indietro sia sul piano del    

pensiero sia sul piano della pratica ma che malgrado ciò vogliono appartenere alle END. 

                                                 
8 Come è stato già riferito le persone che hanno risposto a questo questionario per la maggior parte devono aver fatto 

il loro cammino catechetico solo fino alla Prima Comunione. Anche coloro che hanno frequentato collegi cattolici 

nei quali hanno ricevuto una formazione religiosa per parecchio tempo hanno ammesso di aver avuto ad un certo 

punto le stesse difficoltà 
9 “Tutti i giovani avevano difficoltà a mettere in pratica i punti concreti di impegno e in quel momento hanno 

ammesso di non saper leggere la Bibbia, nè pregare, nè meditare”. Carrefour Roma 2009. 
10 Esistono già esperienze di questo tipo. In Brasile le coppie hanno la possibilità di ricevere una formazine 

catechetica prima di cominciare il pilotaggio. 
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 (…)  Ci  sono  coppie  nelle END  da 10, 20, 30  anni  che  hanno  la  necessità  di  andare  più  avanti,  

 

(…)  nello stesso modo in cui bisogna pensare alle necessità di base, può essere forse necessario pensare 

anche a quelli che vogliono andare più lontano. 

 

    Discorso di Chantilly – Henry Caffarel -1987 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo II – Le Giovani Coppie ed il Matrimonio 

 

Le giovani coppie dell’Equipe Notre Dame che hanno risposto ai questionari condividono in 

modo generale le stesse idee e le stesse difficoltà circa le modalità con cui affrontano e vivono il 

Matrimonio. 

Indipendentemente dalla SR, RR,  Continente o Paese cui appartengono, indipendentemente 

dall’educazione, dall’iniziazione alla fede e dalla formazione catechetica che hanno ricevuto, 

dalle diverse esperienze religiose che hanno avuto, esistono delle linee guida molto nette, che ci 

permettono di arrivare ad una conclusione indicativa e di tracciare un profilo che in qualche 

maniera rappresenta l’esperienza e la visione delle giovani coppie delle E.N.D. in merito al 

Matrimonio. 

 

1 | Le giovani coppie ed il sacramento del Matrimonio 

        

         Dal momento che si tratta di coppie che appartengono tutte alle END, è logico che la maggioranza 
abbia scelto il sacramento del Matrimonio, dato il valore che queste coppie attribuiscono a tale sacramento. 
          
         Tra le coppie che hanno risposto al questionario il concetto di matrimonio non è però così unanime. Il 
valore attribuito a questo sacramento ha differenti radici. La maggior parte delle coppie crede che il 
sacramento sia una benedizione/dono di Dio. E’ questo che rende il sacramento così speciale e prezioso. 
Queste coppie esprimono la volontà di far partecipare Dio nella loro unione perché credono che il 
matrimonio sia un’unione a tre e che sia anche motivo di successo del matrimonio per tutta la vita. Queste 
coppie attribuiscono a la grazia di Dio il supporto, la guida che facilita e alimenta l’unione coniugale. 

 

Il sacramento del matrimonio le fa sentire più impegnate reciprocamente e vi intravedono una 
modalità per poter esprimere il loro amore a Dio. La scelta del sacramento del Matrimonio è per essi il 
modo migliore per impegnarsi l’uno di fronte all’altro. E’ la celebrazione della vocazione di coppia. 

 

Alcune coppie scelgono il sacramento del matrimonio in ragione della loro fede, per il rispetto che 
hanno verso Dio e alla Chiesa, consci che sia la  forma corretta per assumere un impegno di fronte a Dio 
ed alla società, essendo anche la forma più coerente con la formazione religiosa che hanno ricevuto e con 
il cammino religioso intrapreso. E’ anche, per essi, un modo di permettere al sacramento di agire in modo 
da poter dare un ambiente cattolico ai propri figli. E’ qualche volta la sola ragione indicata. 

            Accanto a queste posizioni esistono anche alcune coppie che affermano di essere state influenzate 
o spinte dalla famiglia, dalla società o che hanno scelto il sacramento del matrimonio per tradizione 
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familiare o per la bellezza della cerimonia. Questa ultima motivazione è sempre presentata accanto ad 
altre e non è mai l’unica ragione che determina la scelta del sacramento del matrimonio.  
              

Alcune di queste coppie, che si sono sposate per tradizione familiare, non erano impegnate nella 
Chiesa né professavano alcuna fede o avevano alcuna preparazione o conoscenza religiosa finalizzata al 
rito matrimoniale.  

Una coppia ha testimoniato di esser entrata nel Movimento convivendo fuori del Matrimonio e che 
avevano da poco scoperto l’importanza del sacramento del Matrimonio grazie al Movimento avendo poi 
optato per questo sacramento durante il cammino di formazione.11        

        

       Si può dedurre che il valore attribuito al sacramento è il più delle volte associato a qualcosa di 
esteriore rispetto al sacramento stesso. Queste coppie non hanno alcuna conoscenza teologica, chiara e 
approfondita del significato del sacramento e di quello che apporta alla coppia. 
 

          E’ vero che l'analogia del sacramento del matrimonio con l'unione di Cristo alla sua Chiesa non è 
facile da capire ed è molto difficile da rendere nella realtà della vita quotidiana della coppia. 
 

 

 
   Ed per finire – l’ultima ragione della fragilità coniugale – è nel fatto che molti cristiani ancora non 

comprendono il significato e le implicazioni di carattere sacramentale del loro matrimonio. 
 

Famiglia : luci e ombre – Cardinal Daneels 

   
         Si può quindi concludere che in linea generale le giovani coppie delle E.N.D. hanno scelto il 
sacramento del matrimonio perché lo associano ad una benedizione, ad un dono che è la presenza di Dio 
sia al momento della celebrazione sia per tutta la loro vita e che rappresenta la base e la garanzia 
dell’indissolubilità della loro unione. Ci si sposa in ragione della propria educazione, dell’itinerario spirituale, 
della fede, dell’ambiente famigliare, del rispetto di Dio e della Chiesa, e anche perché è un passaggio 
necessario per fondare una famiglia cristiana. 
 

2 | Altri tipi di Unioni 

           

Le tipologie di unione tra un uomo ed una donna sono sempre più diversificate ed esprimono le 

diverse sensibilità e modi di vivere all’interno delle varie culture, tradizionali o emergenti. Le 

società hanno preso coscienza di queste realtà ed hanno iniziato a dare forma legale con sempre 

maggiore frequenza a questi nuovi modelli di relazioni, con l’intento proprio di proteggere 

legalmente le persone che optano per unioni basate su questi nuovi modelli. 

 

         Di fronti a questi diversi tipi di unione che si presentano alle giovani coppie, le coppie si sono divise 
sin dall’inizio in due posizioni antitetiche. Da un lato le coppie che, nonostante abbiano scelto il sacramento 
del matrimonio, accettano che altre coppie possano fare delle scelte diverse. Dall’altro ci sono coppie che 
non accettano l’unione se non in seno alla Chiesa cattolica apostolica romana. 
 

Tolleranza e rispetto - l'amore prima di tutto 

                                                 
11 Essendo una pratica non accettata dal movimento questo dimostra fino a che punto noi possiamo essere veramente 

evangelizzati se anteponiamo il metodo a servizio delle coppie e non le coppie a servizio del metodo. Il Movimento 

è per coppie e non il contrario. 
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         Le motivazioni addotte dal primo gruppo si basano per la maggior parte sul senso di tolleranza e 
rispetto per la libertà e per il credo degli altri. La maggior parte di loro sostiene che Gesù e\o Dio sono al di 
sopra delle religioni o che Dio è presente in tutte le religioni. Si sottolinea che l’amore, il rispetto e la 
volontà di impegnarsi profondamente l’uno con l’altro sono la cosa più importante. Questa idea è 
praticamente trasversale a tutte le SR ed in alcuni casi si sostiene che se queste tre condizioni sono 
presenti (l’amore, il rispetto e la volontà di impegnarsi profondamente l’uno verso l’altro) Dio stesso sarà tra 
i due coniugi, indipendentemente dal tipo \ formula di unione da essi scelta. 

         Queste coppie non ritengono che si debbano esprimere giudizi sul credo ed il modo di pensare di 
altre coppie, sottolineando che ognuno debba semplicemente essere coerente con il suo credo e la sua 
cultura. In generale essi esprimono un giudizio negativo nei confronti di coloro che celebrano un 
Matrimonio religioso in un modo leggero e superficiale, senza credere veramente in ciò che si accingono a 
fare. 
 

        
        Vi è chi non vede motivo per cui le coppie che non sono sposate nel sacramento non siano 
riconosciute così come quelle che si uniscono in seconde nozze (divorziate e risposate). Deplorando che la 
Chiesa Cattolica ed i Movimenti non ascoltino il grido dei suoi fedeli. 
 
Sacramento del Matrimonio – Un impegno !    

         Il secondo gruppo si è astenuto, rispetto al primo, dal giustificare le proprie opinioni. Coloro che lo 
hanno fatto sottolineano che solamente il sacramento del matrimonio è valido, e che i cattolici devono 
rispettare i principi della Chiesa. Essi non accettano le altre religioni e non riconoscono alcun valore alle 
unioni che non siano basate sul sacramento del matrimonio. 
 

         Le certezze che emergono dalle risposte sul valore del sacramento del matrimonio, messe a 
confronto con le incertezze in merito a quanto concerne la coscienza della propria vocazione matrimoniale, 
ci mostrano che, in qualche modo, queste coppie hanno una prospettiva troppo legata agli aspetti formali 
del sacramento a scapito della sostanza o del contenuto. 
            
         Questo gruppo è molto critico nei confronti delle unioni senza alcun matrimonio e delle unioni 
prematrimoniali, arrivando ad chiamarle « nel peccato » 
           
         La scelta di celebrare il sacramento del matrimonio – la maggior parte – la considerano come un 
momento importante, un punto d’arrivo o un cammino spirituale in più. 
 
Le unioni al di fuori del matrimonio e quelle pre-matrimoniali 
 

         Le coppie che scelgono unioni al di fuori del matrimonio o\e pre-matrimoniali lo fanno perchè – 
queste unioni - sono in grado di offrire una conoscenza più profonda all’interno della coppia e si valuta che 
possano essere benefiche se vissute come un’esperienza temporanea e con l’obiettivo di arrivare al 
matrimonio. Coloro che accettano le unioni al di fuori del matrimonio in ogni caso fanno salvo il matrimonio 
come unione e l’impegno dell’uno verso l’altro. 

 
         Alcune coppie che hanno fatto l’esperienza di una unione prematrimoniale testimoniano comunque 
l’amore delle coppie che vivono questa modalità e in quanto tale l’accettano e la difendono. Queste 
esperienze sono considerate positive nella misura in cui conducono più tardi le coppie al matrimonio. 
 
Matrimoni civili 
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         Il matrimonio civile è, in maniera molto chiara, accettato praticamente da tutte le coppie, e quasi 
sempre come la maniera di tradurre in pratica la legge civile, come sicurezza giuridica ed è parallelo al 
legame che lega spiritualmente la coppia. In Brasile il costo di un matrimonio cattolico è talmente alto per 
alcune coppie che non hanno la possibilità di realizzarlo ; in conseguenza si accostano ad altre forme di 
unione coniugale finché le coppie possono finalmente celebrare il sacramento. 

 
        Vi è anche chi sostiene che nei matrimoni civili esiste la testimonianza dell’unione coniugale e in 
quanto tale verrà accettata anche dalla legge di Dio12. In qualche paese la percentuale di coloro che 
riconoscono il valore del matrimonio civile è più alta, perché in questo caso è interpretata come un’unione 
chiara di fronte alla società (Francia). 
  
        In Australia i matrimonio civili sono il doppio dei matrimoni cattolici. Il 70% dei matrimoni sono 
preceduti da un periodo di coabitazione, I matrimoni cattolici sono il 10% dei matrimoni celebrati. 
 

         
          Anche in Belgio i matrimoni religiosi sono molto pochi e c’è un’alta percentuale di divorzi fra le coppie 
cristiane.  
        
         Al contrario in Siria il matrimonio civile non esiste affatto. 
 

3 | Cosa tu ti aspetti da me? Cosa io mi aspetto da te? 

 

L’ultima domanda del questionario cercava di individuare quale poteva essere l’idea che 

ognuno aveva circa il proprio ruolo nella relazione coniugale. 

Lo scopo era quello di sapere come ognuno interpreta questa relazione, in particolare come 

sente di essere chiamato13 ad agire in un contesto così importante. 

Identificare la maniera di agire di ciascun coniuge all’interno della relazione coniugale 

permette un approccio all’immagine reale del matrimonio così come è vissuto o, almeno, come è 

percepito dalle giovani coppie. Conoscere come si muovono ed interagiscono all’interno di 

questa relazione ci permette di sapere come loro comprendono e sentono l’unione coniugale. 

Questi dati ci hanno permesso di capire ciò che caratterizza la struttura e la dinamica più 

profonda di una relazione coniugale vissuta all’interno della Grazia del Sacramento del 

matrimonio rispetto alle altre forme di relazione. 

 
         Attraverso le risposte raccolte su quest’ultima domanda possiamo concludere, in primo luogo, che la 
maggior parte delle coppie non sa o non riesce ad esprimere il loro proprio di essere/agire all’interno della 
relazione coniugale. Non possiamo sapere, in base alle risposte, se questa difficoltà è frutto di una 
mancanza di riflessione e discernimento sulla domanda proposta o se ci sono altre motivazioni. Ciò che 
possiamo constatare è che questa consapevolezza non c’è affatto o è poco chiara. 
  

         La grande ricchezza e varietà delle risposte rispetto alla vocazione coniugale è il segno della diversità 
che caratterizza il cammino di fede di ogni persona. Ma è anche un segno di un percorso di formazione 
matrimoniale che non aiuta affatto a capire il significato ultimo di questa vocazione. 
 

         Di fronte a questa domanda tanto gli uomini quanto le donne riportano la questione verso un contesto 
familiare e talvolta perfino professionale, lasciando da parte il contesto coniugale, come a dire che la 
vocazione coniugale è confusa o giudicata equivalente alla vocazione genitoriale e/o familiare. Soprattutto 

                                                 
12 E’ probabile che questa convinzione scaturisca dal fatto che il sacramento del matrimonio è celebrato dai coniugi 

e non da un membroi del clero. 
13 Chiamata = vocazione. 
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le donne sembrano essere in grande difficoltà ad armonizzare il loro ruolo di donne, madri e lavoratrici. Un 
disagio che si riflette sulla dimensione spirituale. 
  

         In questo senso le donne hanno più la tendenza ad associare la loro vocazione coniugale con i valori 
spirituali e religiosi ed anche con le attività domestiche – essere una buona madre e una buona sposa 
(pressappoco in questo ordine), educare i figli, essere garanzia della formazione cristiana, veicolo spirituale 
e di unione della famiglia, prendersi cura della casa, del marito e dei figli, essere catechista, riuscire a 
portare la parola di Dio a chi ne ha bisogno. 
 

         Gli uomini riferiscono la loro vocazione coniugale con dei valori più antropologici, legati alla 
sopravvivenza e alla sicurezza della famiglia. Essere un buon padre, essere per la famiglia l’esempio di 
una persona salda, procurare i beni materiali, offrire sicurezza e stabilità finanziaria alla moglie e alla 
famiglia, proteggere la famiglia dai problemi del mondo. 
   
         In questo modo, finiscono con l’evitare completamente la questione vera e propria, facendo emergere 
quello che è il loro vero approccio e la loro più grande preoccupazione, nell’ambito dell’universo familiare.        
 
          In questo modo la maggior parte dei coniugi che hanno motivato le risposte (solo la metà del 
campione degli intervistati) hanno avuto facilità a manifestare la modalità in cui essi vivono la vocazione di 
madri e padri, la loro vocazione professionale, la maniera in cui essi si relazionano nelle famiglie e nelle 
loro comunità, come è la loro relazione con Dio, con la fede e con la Chiesa, ma – ed è stupefacente - essi 
non hanno saputo definire in concreto come intendono e come vivono la loro vocazione coniugale. 
 

 (…) il vero amore accetta l’altro per renderlo libero, per permettergli di divenire pienamente se stesso. 

 

Famiglie – ombre e luci – Cardinale Daneels 

 
         Nonostante la maggior parte delle coppie sembri non avere un’idea definita su come debbano o 
vogliano agire nell’ambito della vita di coppia, è stato possibile raccogliere alcune testimonianze che 
mostrano un grande sforzo per comprendere ciò che essi fanno nell’ambito della dinamica di coppia. 
Queste coppie associano la vocazione coniugale nel « fare » l’altro felice, impegnarsi, donarsi senza 
annullarsi, amare e rispettare i diritti ed i limiti del’altro, essere l’uno supporto alla crescita del’altro, essere 
flessibili, saper ascoltare, saper esser accanto, essere amici, esere fedeli, essere presenti, essere complici, 
docili, gioiosi e testimoniare Dio nel matrimonio, essere l’uno responsabile della santità dell’altro. 
  

L’amore è il desiderio non solo di dare soddisfazione all’altro ma di voler farlo crescere, farsi superare, 

spendersi, donarsi, ed in una parola, amare. Ma è possibile arrivarci solamente essendo completamente 

convinti di questo e mostrando all’altro, che per riuscire a raggiungere l’obiettivo, per compiere la nostra 

missione ed arrivare alla santità, noi abbiamo la necessità assoluta dell’altro, del suo donarsi, del suo 

aiuto, del suo amore. 

Dans les carrefours de l´amour – Henry Caffarel 

             
          A volte si rappresenta la dimensione della vocazione anche come un viaggio di scoperta, che ci 
accompagna per tutta le vita. Perfino coloro che non hanno ancora chiaro il senso della loro vocazione 
evidenziano l’importanza di alimentare la comunicazione, il rispetto, e l’amore per l’altro. 

 

         A di là delle coppie che hanno risposto di non sapere assolutamente quale sia la loro vocazione in 
rapporto alla relazione di coppia, esiste un numero più piccolo formato da coloro che affermano di non aver 
compreso affatto la domanda, di non sapervi rispondere, e di non aver ancora scoperto questa vocazione 
nè di avere assolutamente consapevolezza dell’esistenza della vocazione stessa. 
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4 | Le difficoltà della vita quotidiana 

La vita quotidiana delle coppie ha subito grandi cambiamenti negli ultimi anni. Le donne sono 

entrate nel mondo del lavoro, che si aggiunge, la maggior parte delle volte, al lavoro domestico. 

Le giovani famiglie vivono lontano dalle famiglie di origine, e ciò rende impossibile il sostegno 

che ci si dona mutualmente. Le distanze tra il luogo di lavoro e la propria casa sono oggi 

aumentate,la dimensione delle case è diminuita, il lavoro manca e talvolta è necessario avere 

due lavori per poter provvedere ai bisogni basilari e di sicurezza  della famiglia. La 

responsabilità nei confronti dei figli è fonte di preoccupazione e condiziona in larga misura le 

scelte delle coppie. 

E’ questo il panorama generale in cui attualmente si collocano tutte le giovani coppie, ed in 

particolare coloro che hanno risposto al questionario. 
 

Questo modo di vivere agita, inquieta, divide, confonde e toglie sicurezze, lascia pochi spazi liberi alle 
giovani coppie che si interrogano tra le tante difficoltà per decidere con consapevolezza la vita che 
desiderano vivere. 

 
 
Non c’è tempo per la coppia, nè per pregare ! 

         Tra gli aspetti che più preoccupano e segnano le coppie, giorno per giorno, fino ad essere in primo 
piano, unanime in tutte le Super Regioni è emersa la mancanza di tempo per la coppie e per la preghiera ! 

 

         Questa mancanza di tempo è, nella maggior parte dei casi, legata agli impegni ed agli orari di lavoro, 
in particolare : le distanze dai luoghi di lavoro, l’avere più di un lavoro, dover studiare e lavorare 
contemporaneamente, l’impossibilità di incontrarsi nell’ambito della coppia a causa delgi orari di lavoro, etc. 

 

         L’educazione dei figli è l’altra grande fonte di impiego del tempo di una coppia. I coniugi dedicano 
gran parte del loro tempo « libero » a gestire i figli (accompagnamenti, attività, salute ed alimentazione) che 
hanno sono poi in maniera sempre più significativa altre attività dentro e fuori l’ambito scolastico. Le 
preoccupazioni per lo studio, la formazione e la sicurezza dei figli condiziona tutte le dinamiche quotidiane 
delle famiglie. La cura dei propri figli -  considerati come la causa principale della mancanza di tempo per la 
coppia e per la preghiera -  è anche motivo di preoccupazione e fatica quotidiana per le  giovani coppie. 
Nella maggior parte delle SR questo argomento è indicato subito dopo la mancanza di tempo per la coppie 
e per la preghiera. 

 

         Al di là di questi tre fattori principali (impegni di lavoro, orari di lavoro, educazione dei figli) sono 
indicati anche altre situazioni comuni alla maggior parte delle coppie delle Super Regioni, tra 
cui:ll’invadenza della famiglia d’origine (in qualche caso si condivide la stessa casa e la dipendenza 
finanziaria) e l’insicurezza nel lavoro. 
 

5 | Perché le coppie si separano?  

   Senza dubbio alcuno, le coppie di tutte le Super Regioni indicano tre fattori che possono considerarsi 
all’origine della separazione delle coppie oggi. 

 Mancanza del dialogo di coppia 

 Immaturità di uno o dei due coniugi 

 Non adattamento alla vita di coppia  
 

         Questa è la conclusione di tutte le Super Regioni, con l’eccezione degli Stati Uniti che mettono in 
evidenza i problemi finanziari di uno dei due coniugi. 
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 (...) I problemi da evidenziare sono molti e vari. Le coppie non sono protette adeguatamente dalla società 

e dalla legge. La preparazione al matrimonio è insufficiente . L’amore tra i giovani è precoce ed 

immaturo ; inizia dal corpo, dal contatto genitale e non riesce ad arrivare ad un’unione spirituale dei 

cuori. 

Famiglie : luci ed ombre  - Cardinal Daneels 

 

Questi tre fattori dovrebbero essere oggetto di una riflessione approfondita all’interno del nostro 
Movimento, per studiarne le ragioni.        

 Di fronte a queste certezze così unanimi tra le giovani coppie, ci sembra sia molto  importante capire : 

 Perchè è così difficile comunicare all’interno della coppia ? 

 Da cosa dipende l’immaturità dei coniugi ? A che cosa questa immaturità porta le coppie ? 

 Perchè le coppie non riescono ad adeguarsi alla vita di coppia ? Quali sono le conseguenze 
per il loro matrimonio 

 Se il Movimento riuscirà ad identificare e a trasmettere queste cause, più facilmente potrà aiutare le 
giovani coppie a prenderne consapevolezza e lavorare per riuscire ad eliminarle. 

   
  Quando queste cause saranno identificate sarà possibile costruire dei « Temi di Studio », ritiri, gruppi 

di riflessione,  dove questi problemi saranno affrontati a livelli diversi: 

 Prendere consapevolezza ed identificare fino a che punto questi problemi sono presenti 
nelle coppie, 

 Far emergere delle strategie che aiutino a sostenere le coppie nell’individuazione delle 
manchevolezze per poter eliminare questi “FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DI 
UNA COPPIA”. 

           L’obiettivo che deve essere sempre presente è la felicità della coppia ! Questa parte dalla 
scoperta del significato del matrimonio e come esso debba essere una sfida nei confronti di ciascuno 
coniuge ad andare oltre la propria individualità.  
 

 

… Ma il vero cammino di crescita dell’amore è il cammino spirituale : è la via per la conversione del 

cuore, di un vero cambiamento del proprio essere persona, di una nuova nascita, del proprio superarsi 

(crescere) 

                                                                                                                   Famiglie : luci ed ombre  - Cardinal Daneels 

 

          
 Il problema della separazione ha cessato di essere un tabù, ha cessato d’essere un motivo di 
emarginazione e ora è accettato con più tolleranza nell’ambito della società. Anche all’interno della Chiesa 
appare una sempre più ampia tolleranza a guardare con carità e parimenti con un senso di responsabilità 
le coppie che vivono l’esperienza della separazione 
  

 E’ in corso una profonda riflessione portata avanti dai migliori teologi su questo tema così 
importante dei separati e dei risposati nella Chiesa. 
 

 Per la maggior parte delle giovani coppia è’ sempre più chiaro che si sta camminando nella 
direzione di permettere alle coppie (o almeno a uno dei coniugi) di separarsi e di risposarsi, in uno spirito 
di accettazione e rispetto della loro scelta, senza dover perdere i loro diritti nell’ambito della pratica 
religiosa e di culto. Quando arriverà quel momento, le coppie dovranno capire il significato del sacramento 
prima del matrimonio. Il valore del sacramento del matrimonio dovrà obbligatoriamente essere riscoperto e 
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le persone che partecipano al nostro Movimento sono le più adatte a promuovere e partecipare a 
quest’opera di discernimento. 
 

 L’obiettivo, la chiave deve essere la felicità della coppia. Una felicità che si basa sulla 
consapevolezza di ognuno in merito alla relazione di coppia. Una felicità che esiste nonostante le difficoltà, 
i momenti di scoraggiamento, gli errori, ed i deserti che ognuno dovrà inevitabilmente attraversare 
  

 Fa parte del senso comune, il fatto che l’esperienza matrimoniale delle generazioni che ci 
precedono (più anziane) si sia basata su valori, convinzioni e un contesto sociale e politico che non ha più 
nulla a che vedere con quello attuale. In molte coppie almeno uno dei coniugi ha scelto di restare nella 
propria relazione coniugale anche di fronte a motivazioni che – per la maggior parte dei casi – oggi 
sarebbero sentite come inaccettabili e farebbero interrompere la relazione. 
  

 Per le giovani coppie non è più sufficiente che venga loro detto che il matrimonio è per tutta la vita, 
perchè Dio lo vuole, perchè lo ha detto la Chiesa, perchè si faceva così (era bene così), perchè è così che 
devono andare le cose, ed è il comportamento più corretto … Questi argomenti si fermano davanti alla 
prima crisi, alla prima difficoltà, al primo disincanto. 
 

    Ci sono delle coppie che per rimanere insieme ed onorare in questo modo l’impegno assunto, si 
richiamano allo spirito di sacrificio, alcuni si riferiscono invece al fatto che la vita è un sacrificio 
permanente, altre parlano invece di sforzo piuttosto che di sacrificio, e sostengono che la capacità di 
« sforzarsi » è fondamentale per sostenere un matrimonio. 

           
         Se il matrimonio non ha una motivazione profonda che consenta di mantenere la coppia unita di 
fronte alle difficoltà, non sarà nè l’idea o la convinzione – più o meno generalizzata -  che « il matrimonio è 
per tutta la vita » a salvare la coppia. Tutti questi argomenti precipitano quando non si vogliono trovare 
risposte di fronte alla sofferenza che si genera all’interno della coppia e non  si è più capaci di trasformare 
questa sofferenza in crescita e rinnovamento del loro amore. 
 

 Le giovani coppie hanno sempre di più bisogno di trovare un senso, una ragione per continuare a 
restare uniti di fronte alle più diverse difficoltà che li fanno sentire scoraggiati, oppure infelici. E questa 
motivazione non può essere una qualunque, deve invece essere profondamente ancorata nell’amore e 
nella libertà. Le persone non possono essere totalmente felici se si sentono sotto pressione, forzate a 
vivere una situazione di sofferenza. La sofferenza deve poter essere una scelta e per questo deve avere 
un significato profondo legato all’abnegazione e all’amore. 
 

 Al di là delle tre principali motivazioni riportate (mancanza di comunicazione all’interno della 
coppia, immaturità di uno dei due coniugi, incapacità ad adattarsi alla vita di condivisione di coppia) le 
coppie individuano anche altri fattori che considerano importanti per « scatenare » la separazione di una 
coppia. Alcune di queste motivazioni finiscono per rientrare in una delle motivazioni sopra indicate, in 
qualche caso sono invece dei corollari delle tre principali motivazioni. 
 

           In base alle risposte dettagliate, le cause della separazione di una coppia presentate dalle giovani 
coppie sono nell’ambito dei seguenti contesti : 
 

Mancanza di conoscenza  - propria e del’altro.  

 
 La mancanza di conoscenza di se stessi e la mancanza di una vera conoscenza l’uno dell’altro 
sono  riportarti come due fattori responsabili della separazione dei coniugi. 
 

 

Mi sono interrogato su cosa sia che renda viva, solida e duratura l’unione degli sposi. La mutua 

confidenza ? La sollecitudine nell’amarsi l’un l’altro ? La vita in comune ? L’intimità ? … è vero che 
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tutto questo contribuisce, ma c’è un fattore che mi sembra il più importante, essenziale : la conoscenza 

reciproca 

Les carrefours de l´amour – Henry Caffarel 

 
           Questo quadro mostra la consapevolezza della necessità di saper guardare a noi stessi e di 
guardare all’altro. Questo atteggiamento ci permette di fare un’autoanalisi su chi siamo e su chi vogliamo 
essere e sopratutto ci consente, nel rapportarci all’altro, una migliore comprensione dei suoi limiti e dei suoi 
difetti, e delle sfidei che lui stesso deve affrontare nel tentativo di avvicinarsi alla persona che desidera 
essere e che cerca di essere. 
  

 Se non abbiamo coscienza su quello che siamo e su quello che è il nostro coniuge, noi arriveremo 
ad essere schiacciati dalle nostre emozioni, talvolta inspiegabili e dalle pressioni quotidiane che noi 
proiettiamo per situazioni che mai avremmo scelto nell’intimo della nostra coscienza. 
 

Se noi non siamo rivolti unicamente a noi e al nostro coniuge, noi viviamo rivolti verso l’esterno, 
dominati dalle luci accecanti della società che ci coinvolgono, ci seducono e che finiscono quasi per non 
consentirci di crescere. Se noi non siamo rivolti unicamente a noi e al nostro coniuge, vivamo senza 
renderci conto di chi siamo e così saremo trasformati in specchi/riflessi della realtà che ci circonda, come 
dei robot senza volontà. 

 
Relazione con Dio e la Chiesa 
 

 Manca Dio nella vita delle coppie, la formazione religiosa è insufficiente. 
 

Molte coppie si rendono conto che la mancanza di Dio nella vita coniugale e familiare, una 
formazione insufficiente e una pratica religiosa scarsa contribuiscono alla separazione delle coppie. 

 

Su questa idea si fonda certamente la convinzione che la fede e la pratica religiosa contribuiscano 
all’armonia e alla felicità coniugale. Questo è in contraddizione con le affermazioni di tutte le coppie 
responsabili delle SR, che hanno indicato che i divorzi tra coppie cristiane nelle loro SR sono andati 
aumentando. 
 

Potrebbe essere interessante comprendere in quale modalità la fede e la pratica religiosa di queste 
coppie hanno concretamente contribuito all’unione e alla felicità coniugale. Questa compartecipazione 
potrebbe essere di grande interesse anche per le coppie che, pur essendo cristiane e appartenendo al 
movimento, non hanno ancora riflettuto su queste problematiche o non hanno mai fatto questa esperienza. 
 

Fattori esterni alla coppia 
 

Crisi economica, problemi finanziari, disoccupazione 
 

L’influenza dei mezzi di comunicazione banalizzano il matrimonio, la famiglia e l’impegno 
coniugale. E’ anche vero che le coppie soffrono a causa di agenti esterni che interferiscono nella 
quotidianità delle loro vite e nuociono alla loro armonia coniugale. 

 

Le preoccupazioni circa le necessità materiali e la sicurezza della coppia e della famiglia, ma 
anche l’ambizione legittima di raggiungere un certo livello di vita sociale ed economica, possono 
allontanare l’attenzione da ciò che è essenziale. Il rischio soprattutto è di proiettare uno o l’altro in uno stato 
di insoddisfazione che se non viene bilanciato dal volere promuovere valori più grandi, può essere fatale 
per la coppia. Si comincia con il focalizzare in maniera smisurata la propria affermazione sociale e il tempo  
dedicato al lavoro e alle attività che possono incrementare i guadagni e i rapporti e la promozione sociale 
personale a scapito dei tempi necessari a coltivare le relazioni e prendersi cura l’uno dell’altro. 
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Se a quanto appena detto aggiungiamo le coppie che vivono in separazione finanziaria (così si 
sono espresse le coppie nel questionario), la competizione e la concorrenza aggravano ancora di più la 
tensione coniugale. 

 

L’influenza dei media può realmente essere molto pericolosa, soprattutto se nella coppia non c’è 
un atteggiamento critico nei loro confronti, o la capacità di definire in maniera autonoma i valori che si 
vogliono vivere. Al contrario, la vita coniugale e familiare può essere obbligata a sottostare a degli 
stereotipi diffusi massicciamente attraverso i media, come fattori portatori di felicità. 
 

Nella maggioranza dei casi, la dimensione egoistica di autostima è completamente legata al valore che noi 

abbiamo agli occhi degli altri. Noi abbiamo bisogno che gli altri ci diano una nozione della nostra identità 

e se noi viviamo nell’ambito di una cultura che mette in relazione in grande misura i nostri valori con ciò 

che noi abbiamo, se noi non siamo capaci di vedere al di là di questa illusione collettiva, noi siamo 

condannati a correre dietro alle cose per il resto della nostra vita, nella vana speranza di incontrare nelle 

cose la pienezza del nostro valore e la dimensione della nostra  identità. 

                                                           Un nuovo mondo - Eckhart Tolle - New York, Dutton, 2005 

 
La formazione, i valori e gli atteggiamenti 

 
L’elenco degli aspetti collegati alla mancanza di formazione delle coppie a vari livelli, la tipologia  

dei valori che regolano le loro vite e gli atteggiamenti che derivano da questi due aspetti è una lista molto 
lunga, ma è molto importante illustrarla. 

 

Questa lista presenta un’immagine molto chiara della situazione che porta alla separazione 
coniugale, dal punto di vista delle coppie che hanno risposto ai questionari : 

 Mancanza di spirito di sacrificio unita al vero significato del matrimonio come impegno per tutta 
la vita. 

 Ignoranza del vero significato del sacramento del matrimonio. 

 Essersi sposati per ragioni esterne: gravidanza, avanzamento sociale, moda, apparenza, per 
uscire dalla casa dei genitori, per attrazione/ passione fisica e non per amore. 

 Mancanza di rispetto, infedeltà, aggressioni fisiche e verbali. 

 Tendenza all’individualismo – separazione della gestione finanziaria tra i coniugi (conti separati, 
discussioni sulle spese l’uno dell’altro) 

 Egoismo, mancanza della capacità di condivisione. 

 Mancanza di formazione prima e dopo il matrimonio. 

 Mancanza di maturità a confrontarsi e a decidere di fronte alle difficoltà. 

 Mancanza di perseveranza, di sapersi donare, di abnegazione e di generosità. 

 Matrimonio troppo precoce – questo obbliga i giovani a saltare le tappe che più tardi cercano di 
recuperare – già subito dopo il matrimonio. 

 Le donne non accettano alcuni atteggiamenti dei mariti (pratiche normali nel passato) come i 
tradimenti, il libertinaggio e gli abusi … 

 Il valore che si da ai soldi e al lavoro a scapito della famiglia. 

 Mancanza di impegno – le coppie si uniscono con la convinzione che se non funziona si 
potranno separare. 

6 | Fattori importanti nella vita coniugale 
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          Una delle domande rivolte nell’indagine chiedeva alle giovani coppie, ai fini di realizzare la loro 
crescita nella vita coniugale, di elencare in ordine di importanza vari argomenti. Questa è un’altra domanda 
sulla quale le coppie di tutte le SR e RR sono in sintonia. 

 

          La maggioranza delle coppie ha pochi dubbi : la cosa più importante nella vita coniugale è la 
comunicazione / dialogo all’interno della coppia! 14 

 

          Questa consapevolezza dell’importanza del dialogo e della comunicazione nella coppia indica un 
gran passo avanti nella crescita e nell’evoluzione della vita coniugale. Effettivamente, oggi, il successo del 
rapporto coniugale dipende sempre più dalla comunicazione di una condivisione paritaria di due persone 
che si aprono l’una l’altra liberamente, per scoprirsi, aiutarsi e vivere la grande sfida della vita condivisa 
quotidianamente. 
 

           I matrimoni scelti dai genitori o dai familiari non esistono più, il rapporto coniugale fondato sul potere 
economico del marito attraverso la dipendenza e sottomissione della donna è sempre più raro grazie 
all’emancipazione di quest’ultima. Così come il rapporto coniugale fondato sul timore della separazione a 
causa delle conseguenze alle quali la donna sarebbe esposta sia nella società che in famiglia. 
 

           Nella realtà il rapporto coniugale malgrado tutte le difficoltà che attraversa è incline a reggere grazie 
all’amore che unisce i coniugi. Oggi giorno le persone sono sempre più affrancate dall’interdipendenza 
socio-economica, familiare ed anche religiosa che spingono in qualche maniera a mantenere un rapporto 
laddove non vi è realizzazione né felicità. 

 

           Le persone vogliono sempre più sposarsi perché si amano (benché talvolta ancora non sappiano 
quanto è bello l’amore) e rimangono sposate perché si amano e ciò le rende felici. 

 

          Ma se da un lato la consapevolezza del valore della comunicazione tra gli sposi è un dato acquisito, 
dall’altro lato poco o nulla si sta facendo rispetto a questa esigenza concreta, dal momento che le coppie 
che sottolineano l’importanza del dialogo coniugale asseriscono anche di non riuscire a realizzarlo o a 
realizzare un dialogo di bassa qualità. Il motivo di questo insuccesso, rilevato da coppie di tutte le SR è la 
mancanza di tempo come già detto precedentemente.  

 

          Calcolando il tempo assorbito dal lavoro, incluso quello legato agli spostamenti, le attività dei 
bambini (scuola ed attività extra-scolastiche) resta ben poco tempo per la coppia e per la famiglia ; se 
aggiungiamo anche gli impegni sociali, di volontariato o di attività parrocchiali o associazionistiche, che in 
pratica sono generalmente prioritari rispetto al tempo dedicato alla coppia, non resta nulla per i coniugi che 
con disponibilità di cuore volessero guardarsi, incontrarsi, ascoltarsi, aiutarsi, perdonarsi, prendersi cura 
l’uno dell’altra e amarsi ! 
                

Prendersi cura dell’amore e farlo crescere nella condivisione delle scelte, prendersi cura 

dell’amore è far dono di parole che vanno in profondità e che non si fermano alla superficie 

della comunicazione … 

… Prendersi cura dell’amore è accettare senza dubbio l’inevitabile diversità che è presente in noi 

e nelle nostre storie, è sperimentare con uno sguardo calmo la necessità di perdonarsi 

reciprocamente.  

 

 « Mi prenderò ogni giorno cura di te » Carlo e Maria Carla Volpini  

2°  Incontro delle Coppie regionali -2009 Roma  

 

                                                 
14 Probabilmente è già frutto dell’esperienza del dovere di sedersi 
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          Quale futuro per le coppie che cadono in questa trappola ? Che cosa possiamo fare per aiutarli  e 
per aiutare al contempo noi stessi? In altre parole, come abbiamo gestito questo problema nel passato o 
come lo gestiamo oggi? Quali sono le nostre esperienze? 

 

          E’ inquietante che le coppie, pur sapendo l’importanza della comunicazione e del buon dialogo 
all’interno come fondamento della vita coniugale, non si impegnino affinché questo dialogo sia una priorità 
nelle loro vite. 
             

            Questo ci porta, pertanto, a pensare che su questo possa essere collocato un altro possibile punto di 
attenzione che il Movimento deve cercare di discernere e lanciare delle piste, delle strategie per aiutare a 
migliorare la qualità e la quantità del dialogo di coppia. 

 

          Oltre alla comunicazione esistono tre argomenti che sono stati riportati da tutte le SR, nonostante 
l’ordine di priorità non sia sempre lo stesso15:  

 La spiritualità 

 Il perdono 

 L’ educazione dei figli 
          C’è dunque tra le coppie una profonda convinzione che la qualità della vita coniugale è direttamente 
proporzionale alla qualità dell’esperienza spirituale, della pratica del perdono e anche della riuscita 
nell’educazione dei figli. Quest’ultimo argomento è talmente presente nella vita delle coppie che anche le 
coppie ancora senza figli lo indicano come una preoccupazione da tenere in conto nel futuro. 

 

          Qualche coppia della SR America Latina e del Brasile, ha chiarito che hanno risposto a questa 
domanda classificando gli argomenti in base a ciò che essi considerano secondo il loro ideale, ma hanno 
sottolineato che non è ciò che essi praticano quotidianamente. D’altra parte qualche coppia della SR Italia 
esprime che l’ordine scelto nel rispondere non è quello « ideale », ma ciò che essi praticano nella realtà 
quotidiana. E aggiungono che questa divergenza è vissuta con profondo disagio. 
           
          Esiste dunque un « fossato » tra la realtà e l’idealità. E’ questo divario che noi dobbiamo provare a 
colmare,  sul quale dobbiamo lavorare. E’ per noi  motivo di speranza e non di scoraggiamento. 
           

          Tutte le decisioni personali o familiari (genere e numero dei lavori, vacanze, tempo libero, attività di 
arricchimento personale, programmi in ambito sociale / divertimenti di coppia) sono condizionati 
principalmente dalle esigenze legate all’ educazione e la sicurezza dei figli  
  

          Se da un lato è lodevole e auspicabile che le coppie cristiane siano profondamente responsabili nei 
confronti dei loro figli, dall’altro lato esiste un certo squilibrio tra l’attenzione mostrata nei confronti 
dell’educazione, la formazione, e la sicurezza dei figli e l’attenzione offerta alla propria coppia a tutti i livelli. 
L’attenzione offerta al proprio coniuge – in particolare – è  quasi dimenticata. Le coppie valorizzano poco le 
attività legate al benessere personale. In qualche caso ciò avviene per mancanza di tempo, in altri casi 
perché non viene data tanta importanza al proprio crescere come persone.  
 
         In base a questa domanda proposta dal questionario, è apparso chiaro che le coppie valorizzano 
meno l’immagine fisica, il successo professionale, la vita sociale, il tempo per le attività personali, come 
dire tutti gli aspetti legati al culto della persona o delle relazioni con gli altri. 
 

                                                 
15 Solamente la regione dell LIBANO si allontana da questa valutazione. In questa Regione, sebbene le coppie 

considerino la comunicazione l’elemento più importante della vita coniugale, valorizzano in maniera diversa gli 

altri elementi. In generale danno un valore più grande all’aspetto fisico e al successo professionale rispetto alle 

coppie di tutte le altre SR. La sessualità si trova così a metà dell’elenco, senza però alcun commento o riferimento 

all’argomento. 
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          Al primo posto valorizzano invece la comunicazione, l’educazione dei figli e «le cose di Dio ». Essi 
dicono infatti : « Dio è sufficiente … » « Dio è la cosa più importante » e « Dio è al primo posto »  
  

          Tra questi due poli ci sono ancora due argomenti che occupano in tutte le SR il 5° e il 6° posto e 
sono però di grande importanza nella vita coniugale 
 

 Essi sono il lavoro e la sessualità 
  

 Qualche coppia giustifica che la posizione data al lavoro (ed ugualmente al successo 
professionale) va messa in relazione con la « lotta per la sopravvivenza ». Esse considerano che il fattore 
finanziario ha un grande peso nella loro vita e che la professione, anche se non è il valore principale, è 
però il sostegno della famiglia. C’è dunque qui una contraddizione. 
 

 Queste giustificazioni sono effettivamente comprensibili in quei paesi o in quei campi di attività nei 
quali la disoccupazione è alta e il lavoro  è precario e poco stabile. 
 

 Ma dobbiamo anche  porre una attenzione particolare e riflettere al posto attribuita alla sessualità 
 

  La domanda posta alle coppie era relativa alla vita coniugale e non a quella familiare. 
  
         Si rileva che l’educazione dei figli e il lavoro, malgrado non siano legati alla relazione coniugale, 
intervengono a condizionarne la qualità. Si constata che la maggior parte delle giovani coppie che hanno 
risposto al questionario ha dato maggior importanza a questi argomenti (figli e lavoro) che alla sessualità. Il 
che vuol dire che per la maggior parte delle coppie l’educazione dei figli – nell’ambito della loro vita 
coniugale – è più importante della sessualità. 
 
          I riferimenti alla sessualità sono molto scarsi in tutte le SR. 
          L’argomento è trattato con molta indifferenza, coerentemente con la percentuale attribuita a questo 
tema relativamente all’importanza data nell’ambito della vita coniugale. In base al numero molto basso di 
commenti offerti a questa risposta del questionario, è possibile determinare che la sessualità non è 
assolutamente un aspetto importante dell’amore coniugale determinante per la felicità della coppia. Essa è 
vista – in qualche caso – come un complemento, o poeticamente parlando come la cera della candela 
dell’amore, o come una celebrazione. Al di là di questa testimonianza, la sessualità è dimenticata o messa 
dopo Dio, dopo la famiglia o percepita non come la cosa più importante del matrimonio. 
 
          Questo è senza dubbio un aspetto che il Movimento deve prendere in considerazione. Se qualche 
sforzo è stato già fatto attraverso la volontà di sottoporre questo argomento alla riflessione delle coppie, è 
evidente, che in base alla risposte, questo tema non è capito in maniera adeguata ed è quindi necessario 
approfondire e chiarire i problemi legati alla sessualità 
 
          Senza dubbio esiste il peso dei secoli vissuti sotto la minaccia della colpa, nei quali il sesso era 
accettato solamente in funzione della procreazione e, come ha detto Ksawery Knotz16,  molte cose 
rimangono da fare  
  
          Il Movimento può e deve contribuire alla diffusione dell’importanza di una sessualità vissuta con 
gioia, con piacere, con audacia e creatività, dai coniugi nella loro intimità. 
 
 
 

 

                                                 
16 L’obiettivo di questo libro è di cambiare l’atteggiamento dei cattolici nei confronti della sessualità e Knotz 

considera che avere una vita sessuale felice faccia parte di un matrimonio felice e di un’esperienza religiosa più 

spirituale. Secondo l’autore:”le coppie celebrano il sacramento del matrimonio e la loro relazione a Cristo attraverso 

la sessualità” 
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Per la Chiesa Cattolica la sessualità è sempre stata vista come un tabù e ha difficoltà ad ammettere che la 
funzione della sessualità possa andare al di là della semplice procreazione. A metà del secolo scorso, ai 
tempi del Concilio Vaticano II, non è stato possibile approvare un testo- con le dovute cautele- nel quale si 
iniziasse a considerare  che l’esercizio della sessualità possa essere uno strumento di conoscenza tra le 
persone e dunque associato al piacere e distinto dal semplice scopo della procreazione. 

                                                                                       La Bibbia e i suoi secreti-Juan Arias, 2004 
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Capitolo III – L´Esperienza delle giovani coppie nelle END 

 

1 | END – Cosa cercano le coppie in questo Movimento? 
     

Motivazioni 
 

 Le giovani coppie si avvicinano alle END alla ricerca di un sostegno e di una ricerca spirituale nella 
vita matrimoniale. La maggior parte delle coppie ha come fondamenta una fede tradizionale da molti 
indicata come « di base ». Tuttavia una certa percentuale di giovani coppie nel mondo ha compiuto un altro 
percorso di fede prima di entrare nel Movimento. Queste coppie, indipendentemente da questo cammino, 
hanno una seria formazione spirituale acquisita attraverso l’esempio familiare che si è poi sviluppata nella 
scuola e nelle Parrocchie. 
 

 Individualmente possono aver svolto impegni parrocchiali ed attività in senso più allargato nella 
Chiesa. Hanno aderito alle END in quanto, come coppie, desiderano rafforzare la loro esperienza spirituale 
e matrimoniale. Possono aver seguito l’esempio di qualche esperienza personale di un familiare e di 
qualche amico appartenente alle END e quindi essere già stati testimoni del carisma del Movimento. Al di 
là delle esigenze spirituali delle giovani coppie, le END forniscono alle coppie l’occasione di un aiuto per 
poter sviluppare rapporti di amicizia con altre coppie ed a compiere il cammino coniugale. 
 

 Possiamo riassumere qui di seguito le motivazioni che hanno spinto le coppie ad entrare nelle END 
 

 Ricerca di un sostegno e di una  crescita spirituale, per svolgere, in quanto coppie, qualche 
compito nella Chiesa, ed anche per rafforzare l’unione della coppia 

 Contatti avuti con alle END 

 Adesione alla struttura di sostegno offerta dal Movimento e per l’opportunità offerta di allargare 
i propri rapporti interpersonali 

 Sollecitazioni familiari, di amici o sacerdoti (quasi un quarto delle risposte)  

 In qualche caso sono entrati nelle END per fare nuove amicizie 
 

2 |  Pedagogia delle END  

 In base alle risposte della maggior parte delle giovani coppie, la reale esperienza  di essere entrati 
in una équipe è stata molto positiva. Ad eccezione di un piccolo numero di coppie in tutto il mondo che 
nutrono ancora dubbi in materia. 
 

 Le coppie hanno fornito innumerevoli commenti positivi a riguardo di tale esperienza, descrivendo i 
progressi conseguiti nella crescita personale e coniugale, grazie alla pedagogia proposta dalle END. Tali 
progressi si riflettono essenzialmente nella capacità di perfezionare alcune virtù, quali : una migliore pratica 
del perdono, della tolleranza, del rispetto, dell’amare, l’attenzione per l’altro, la perseveranza, la 
comprensione, la pazienza, la tenerezza e la fede in Dio. 
 

 Attraverso il metodo proposto le coppie hanno imparato a superare le difficoltà, a migliorare la 
comunicazione reciproca, il dialogo, la qualità e delle loro riflessioni, e a considerare i principi importanti 
della spiritualità coniugale. Le loro vite di coppia è stata arricchita attraverso la condivisione di un percorso 
simile a quello di altre coppie. L’appartenenza alle END ha dato loro « un tempo proprio, privilegiato per la 
coppia » che sarebbe stato difficile scoprire ed individuare tra i vari aspetti delle rispettive vite quotidiane. 
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 Queste coppie affermano che le END sono per loro una sorgente di gioia e considerano gli altri 
membri come una famiglia allargata. 
 

 I Punti Concreti d’Impegno, ed il dovere di sedersi in particolare sono stati considerati come utili 
strumenti per sviluppare migliori livelli di comunicazione. Le coppie sentono che le END le aiuta stimolando 
ad essere persone migliori. 
 

 Indipendentemente dalle difficoltà che incontrano nel mettere in pratica il metodo END17, e 
indipendentemente dalla loro anzianità nelle END, la grande maggioranza delle coppie (più dell’80%) 
ammette che le END stanno rispondendo alle loro aspettative, e in moltissimi casi, le aspettative sono state 
completamente superate. 
  

 Le coppie affermano che l’appartenenza alle END ha rappresentato un grande progresso nelle loro 
vite. Possiamo riassumere qui di seguito le principali tappe che caratterizzano questo atteggiamento 
positivo : 

 Crescita di coppia – sviluppo della capacità di praticare la carità, la tolleranza, il rispetto, l’amore, 
l’attenzione, la perseveranza, la comprensione, la pazienza, la tenerezza e la fede in Dio. 

 La capacità di superare le difficoltà, migliorare la comunicazione, la riflessione ed il dialogo nella 
prospettiva di coppie che vogliono approfondire la spiritualità coniugale. 

 Perfezionamento personale 

 Scoperta della ricchezza della condivisione di vita con altre coppie. 

 Trovare « un tempo straordinario » per rompere la routine ed un « tempo » per la coppia  

 La pedagogia delle END è uno strumento per migliorare la comunicazione: il dovere di sedersi 
aiuta a fare la revisione di vita. 

 Le END sono come una famiglia allargata ed una sorgente di gioia 
 

3 | Difficoltà e aspetti critici  

 
 Dalle risposte delle coppie si percepisce una generale percezione di accoglienza in merito a ciò 
che viene proposto dal Movimento. Tuttavia si incontrano alcune difficoltà in relazione a qualche aspetto 
del metodo e sono state sollevate alcune critiche sia nei confronti della metodologia sia dei mezzi utilizzati 
nella pratica. 
 

 Le difficoltà e le critiche più segnalate sono allo stesso tempo trasversali a tutte le SR e si 
riassumono nella maniera seguente : 

 Le difficoltà finanziarie in alcuni Paesi impediscono alle coppie di prendere parte alle attività e alle 
riunioni del Movimento 

 La mancanza di tempo e di motivazione condizionano la maggior parte delle coppie nello 
svolgimento dei servizi del Movimento, nel fare i Punti Concreti di Impegno18 e per dedicarsi in 
maniera generale alla vita d’Equipe. 

 La mancanza di formazione è motivo di impedimento per svolgere il servizio nel Movimento 

 Temi di Studio poco aggiornati per coppie giovani. Sono stati giudicati complessi noiosi e difficili da 
comprendere. 

                                                 
17 Vi sono delle SR con moltissime coppie in pilotaggio, al momento dell’indagine conoscitiva, in particolare in 

Brasile.    
18 Soprattutto la preghiera di coppia 
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 Eccesso di burocrazia, mancanza di sostegno e comunicazione da parte dei responsabili del 
Movimento – Comunicazione verticale. 

 Alcune divergenze a vari livelli  tra i servizi affidati alle coppie in équipe 

 Difficoltà da parte di alcune coppie a seguire il metodo delle END, specialmente : la preghiera in 
comune durante la riunione d’équipe, équipe troppo numerosa, sistemazione dei bambini durante 
le riunioni dell’équipe, e partecipazione alle altre attività del Movimento. 

 Scarso utilizzo delle nuove tecnologie a servizio del Movimento. 

 Il Movimento non è al passo dei tempi attuali e talvolta è incompatibile con la quotidianità. 

 Un sentire generale che – in certi casi – la formazione e la preparazione siano inadeguate ai fini 
della servizio nel Movimento , o in altri casi per la vita nell’équipe di base. 

 

Mancanza di tempo, di motivazione, di disciplina e di impegno. 

 Vi sono dei fattori che ostacolano le giovani coppie nello svolgimento del metodo END. La 
mancanza di tempo19 e di motivazione costituiscono un problema serio ed una grande sfida, 
 

 La mancanza di impegno e di disciplina di alcune coppie in équipe è fonte di frustrazione e 
demotivazione per le altre coppie della stessa équipe che intendono vivere con impegno e maggiore 
onestà la sfida proposta dalle END. Queste coppie dimostrano che esistono delle équipes in cui la 
divergenza tra il livello di impegno e/o maturità spirituale delle coppie è rilevante e motivo di grande 
malessere e perfino di desiderio di lasciare l’équipe. 
 

 I commenti relativi ai Punti Concreti d’Impegno sono un buon indice dei differenti livelli di maturità 
spirituale delle coppie. Tanto per citare un esempio : la difficoltà di pregare insieme o di fare il Dovere di 
Sedersi manifestato da alcune coppie. 

 

Equipes numerose, case piccole, difficoltà finanziarie! 

Sono stati rilevati problemi logistici sostenuti da alcuni che considerano le rispettive équipes troppo 
numerose per essere ospitate nelle rispettive case. Anche la presenza e la sistemazione dei bambini 
durante le riunioni costituisce un problema per molte coppie. 

 

 Per alcune coppie è difficile, a causa di problemi finanziari, la partecipazione alle grandi attività del 
Movimento : il problema dei bambini – dove poterli lasciare o come accudirli durante le attività – è, ancora 
una volta, motivo di assenza. 
 
 

Burocrazia, carenza nella comunicazione verticale 

 Alcune coppie si sentono dimenticate da parte del Movimento e avvertono carenza di 
sostegno/appoggio da parte dei responsabili del Movimento. Avvertono un eccesso di burocrazia e carenza 
di comunicazione con la base, per la mancanza del collegamento. 
  

           Molte coppie considerano negativamente l’aspetto sociale nel Movimento in cui prevale un certo 
discorso di fede vuoto di contenuto. Quando nel Movimento si verificano tali difficoltà alcune coppie si 
demotivano e deluse manifestano una certa propensione ad abbandonare. 
 

                                                 
19 Spesso dovuto alle cure per i bimbi piccoli o ad  impegni lavorativi o ad altri problemi giornalieri incombenti. 
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 Alcune giovani coppie parlano anche della pressione che avvertono circa la partecipazione a tutte 
le attività del Movimento. Sentono la mancanza di aiuto e di comprensione per le loro assenze e ciò 
costituisce motivo di turbamento e frustrazione. 
 
 
Temi di Studio  

 Abbiamo ricevuto parecchi commenti circa i temi di studio per le giovani coppie. Molte risposte 
riguardano la loro complessità, noiosi e la difficili di comprensione. Ritengono che tali temi siano meglio 
indicati per coppie  più anziane. 
 

 Una raccomandazione emerge in base ai temi di studio per il futuro : bisogna tener presente che le 
giovani coppie hanno poco tempo. I temi devono essere interessanti per accrescere la motivazione. Il testo 
deve essere più breve, facile da comprendere e da approfondire. Gli argomenti dei temi devono essere 
mirati su fatti reali che rivestano importanza nella vita delle giovani coppie del mondo di oggi, in cui il lavoro 
e la sicurezza finanziaria possono essere motivo di preoccupazione e disagio/logoramento. 
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Conclusioni 
 

 Il carisma fondante delle END è un dono ed un tesoro. E’ la sorgente e la bussola del nostro 
Movimento. 
 

 Ma il rimanere statici, fermarsi alle procedure, ripetendo tecniche o modelli, confondendo i mezzi 
con gli obiettivi può, poco a poco, vuotare di significato alcune pratiche e celare la cosa più importante che 
il Movimento ha donato alle « sue » coppie. 
 

 E’ necessaria dunque una costante attenzione ai segni dei tempi ed una costante riflessione sugli 
adeguamenti necessari al metodo senza tradire il carisma fondante. 
 

 Già nel 1987 padre Caffarel ha richiamato la nostra attenzione su questo problema. Lui stesso ha 
effettuato una valutazione in merito ai cambiamenti ed agli argomenti che dovrebbero meritare una 
maggiore attenzione da parte del Movimento. 
 

 Noi non dobbiamo temere di mantenere questa pratica di padre Caffarel che è essenziale affinché 
il Movimento non si paralizzi e si indebolisca ma si rinnovi imparando in ogni epoca a trasmettere alle 
coppie ciò per cui è stato creato – aiutarle a scoprire e vivere la spiritualità coniugale. 
 

 Ai giorni nostri le coppie affrontano un mondo diverso che si trasforma sempre più velocemente. La 
realtà delle giovani coppie appartenenti al Movimento ha molti punti in comune indipendentemente dal fatto 
che esse vivano in America latina, in Europa, in india, in Siria o negli U.S.A. 
 

 Dopo questo lavoro è possibile generalizzare tracciando per queste coppie il seguente profilo. 
  

            Le giovani coppie delle END, hanno ricevuto un forte inquadramento cristiano familiare che le ha 
collocate sul cammino della fede cristiana. Hanno compiuto la loro formazione catechetica in Parrocchia 
e/o a scuola e in alcuni casi all’interno della famiglia. La maggior parte ha seguito il normale percorso di 
catechesi nelle rispettive comunità. Molte dopo la cresima passano ad una pratica religiosa di base, 
frequentando almeno sporadicamente la Messa domenicale e recitando qualche preghiera. Altre, avendo 
avuto l’occasione di entrare in un Movimenti della Chiesa, hanno ritrovato una pratica più assidua dei 
sacramenti, della preghiera e della pratica religiosa in generale.  
 

Indipendentemente dal loro percorso sentono l’esigenza di una maggiore formazione catechetica e 
sono aperte a riceverla. Vogliono saperne di più sulla Bibbia, la  religione, il catechismo, Gesù Cristo, etc. 

 

 Il momento del matrimonio è quasi sempre un momento che segna fortemente le loro vite, sia 
perché fa risvegliare nuovamente la loro fede, sia perché è il culmine del loro percorso spirituale e 
religioso. Alcune persone scoprono la fede cristiana in questa occasione dovuta all’influenza del proprio 
fidanzato/a, altri cambiano orientamento religioso proprio per lo stesso motivo. 
 

 In ogni caso la mancanza di preparazione al matrimonio sembra essere trasversale. Malgrado la 
partecipazione ai movimenti ecclesiastici, e la partecipazione nei corsi pre-matrimoniali, sembra che le 
coppie non acquisiscano una chiara consapevolezza su cosa sia il sacramento del matrimonio né sul modo 
di  vivere e di agire nel contesto della relazione coniugale. 
 

  Hanno serie difficoltà ad amministrare il tempo disponibile e prendere coscienza su ciò che è 
prioritario nelle loro vite. Il lavoro, la sicurezza famigliare, l’educazione dei bambini sono delle 
preoccupazioni quotidiane che molte volte impediscono alle coppie di vivere il loro rapporto coniugale in 
modo sano. La coppia, sempre di più, ha meno tempo per comunicare, per vivere, per curarsi, per amarsi. 
 

  
 
               



                                                                                                                                                                                                                          

Le Giovani Coppie nelle END oggi : quali realtà ?    
                 

29 / 41 

 

             La sessualità sembra essere considerata da queste coppie con grande indifferenza. Evitano di fare 
commenti sull’argomento o dicono, semplicemente, che non è importante. Poche sono quelle che hanno 
chiesto di condividere le loro idee in proposito ed hanno dichiarato che la sessualità è un fattore di grande 
importanza per il benessere e la crescita della coppia.  
 

Le giovani coppie non hanno tempo per pregare, né per la meditazione. Le coppie sono provate da 
una vita frenetica, manipolate dalla società e perdono, poco a poco, la capacità di controllare le proprie vite 
in sintonia con i loro desideri profondi. 
 

 Le coppie entrano nelle END il più delle volte attraverso gli amici, i familiari, o sacerdoti. Di regola 
le aspettative sono alte e quasi sempre vengono « superate ». Le coppie cercano uno spazio di 
condivisione con persone dagli stessi ideali con le quali poter crescere spiritualmente. La pedagogia del 
Movimento è accettata molto bene e quando non riescono a seguirla, molte volte preferiscono attribuire 
un’incapacità a se stessi piuttosto che al metodo. La buona pratica del metodo delle END si rivela in un 
visibile miglioramento della vita coniugale e familiare principalmente a livello spirituale. Le difficoltà 
maggiori sono quasi sempre frutto della mancanza di tempo. 
 

 Per quanto concerne i temi di studio esistono posizioni diverse e anche antitetiche, ma la 
maggioranza è critica in quanto trova i temi poco idonei ai propri desideri, difficili da comprendere, 
complessi, o molto teorici. Esiste anche una critica un po’ generalizzata circa la burocrazia esistente nel 
Movimento, poco aperto con una impronta troppo sociale (nel senso di vita associativa, vita di gruppo) e 
una mancanza di una visione sulle dinamiche attuali della vita delle giovani coppie. 
 

 Il Movimento ha l’obbligo di prepararsi ad accogliere le giovani coppie dando loro una risposta 
pratica perché siano in grado di scoprire e vivere la spiritualità coniugale nel mondo in cui vivono. Per 
questo motivo deve essere attento, deve esser aperto a conoscere il mondo che lo circonda e disponibile a 
dare risposte alle sfide che gli vengono lanciate. 
 
 
  
 Lo Spirito Santo non mancherà di ispirarlo ! 
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Orientamenti e Suggerimenti  

         Presentiamo alcuni orientamenti e suggerimenti per rispondere ad un certo numero di domande fatte 
dalle giovani coppie nel corso di questo lavoro. Abbiamo tenuto in considerazione gli argomenti più 
importanti e più urgenti, in seguito all’analisi delle risposte all’inchiesta e dei commenti fatti dalle SR/RR, 
dopo la diffusione della prima stesura del documento inviato per essere analizzato e commentato. 
 

Formazione Religiosa e Catechetica 

Le giovani coppie hanno bisogno con urgenza di essere guidate per ricevere una formazione 

catechetica a vari livelli. Hanno anche bisogno di essere sostenute attraverso una formazione 

continua nel e al di fuori del Movimento. Una formazione che consenta loro di crescere 

spiritualmente e contribuisca alla crescita spirituale della società e della comunità in cui 

vivono. Solo in questo modo sarà possibile creare una Chiesa di cristiani illuminati e partecipi 

della costruzione di questa stessa Chiesa nel mondo. 

 
A questo scopo si propone di: 

 Creare un programma specifico per le coppie che desiderano entrare nel Movimento ma 

che manifestano una formazione religiosa e catechetica insufficiente. Questo programma 

dovrà trasmettere sia alcuni principi di base della formazione religiosa personale sia gli 

aspetti fondamentali ed essenziali della vita coniugale. La formazione religiosa delle 

coppie dovrà essere distinta dalla formazione sul Movimento20.  

 Creare dei programmi e/o divulgare quelli già esistenti sui vari argomenti (Catechismo, 

Bibbia, Cristo, Chiesa, Preghiera, Matrimonio …) che possono esser proposti alle coppie 

secondo le loro esigenze. Questi programmi, dal momento che sono destinati 

essenzialmente a delle giovani coppie21, dovranno avere la forma di « inchieste » (usare 

le ultime tecnologie ed i metodi attuali per  far affiatare/socializzare i gruppi) e dovranno 

tener conto delle difficoltà quotidiane delle coppie cui sono destinati come la mancanza 

di tempo, i problemi legati alla gestione dei bambini, etc. 
 

Matrimonio  

Le END sono un movimento di spiritualità coniugale che ha come scopo di aiutare le coppie a 

vivere il sacramento di matrimonio giorno dopo giorno.  

Il Movimento ha l’obbligo di aiutare le coppie a scoprire ciò che è veramente il Sacramento 

del MATRIMONIO. Forse questa è una delle sfide più grandi fra quelle che attualmente sono 

nel Movimento. Essendo un movimento di coppie sposate niente è più urgente che aiutare le 

coppie a capire in che cosa consiste questa unione, cosa ciascuno debba attendersi da essa e 

cosa ciascuno è chiamato a donare. 

Le END sono un Movimento pilota che ha contribuito a fare riconoscere l’importanza della 

spiritualità  coniugale  nella  Chiesa. Sarebbe  un  peccato  accontentarsi di quello e di non  

continuare  a promuovere il dibattito e l’approfondimento in merito alla dottrina e alla 

pedagogia del Matrimonio. 

                                                 
20 Sulla Formazione delle END vedi Capitolo III. 
21Questi programmi debbono pensare anche, come abbiamo già detto, alle coppie più preparate che chiedono un 

maggiore approfondimento di alcuni temi attraverso i quali possono crescere spiritualmente. 
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         E’ urgente creare una équipe che si dedichi permanentemente a lavorare sul tema – Il 

sacramento del matrimonio. 

 
A questo scopo si propone di: 

 Studiare ed approfondire la dottrina del Matrimonio e il pensiero della Chiesa su tutti gli 

aspetti legati al Matrimonio. 

 Riflettere sulle difficoltà più importanti, in particolare : l’immaturità con la quale i 

giovani si sposano, la difficoltà delle giovani coppie di adattarsi ad una vita di 

condivisione, la difficoltà che hanno gli sposi per costruire e mantenere tra loro una 

buona comunicazione e dialogo, ecc… (questi aspetti sono stati indicati come i motivi 

principali delle separazioni delle coppie). 

 Discernere su come le giovani coppie vivono e capiscono la sessualità. Promuovere delle 

forme di spiegazione e di diffusione su questo argomento (temi di studio, dibattiti, 

workshop, CD, ecc…). Questi temi devono essere trattati da giovani coppie o da 

personale qualificato (psicologi, sessuologi, medici, antropologi, sociologi ecc…) con 

l’intento di parlare della realtà della sessualità in modo chiaro, aperto, ed attuale. 

 

Movimento END  

E’ un dato di fatto che le giovani coppie hanno grandi difficoltà a gestire il loro tempo, ad 

educare e gestire i figli e soprattutto a dedicare del tempo l’uno all’altro, il Movimento deve 

adattare la sua metodologia senza perdere il proprio carisma e la propria mistica. Mettere le 

nuove tecnologie al servizio del Movimento, in modo che la comunicazione con le giovani coppie 

sia la più rapida e la più efficiente possibili. 

 
A questo scopo si propone di: 

 

 Mantenere come priorità la formazione delle Coppie Pilota, perché il loro ruolo è 

condizione essenziale per il successo di un Pilotaggio, con la creazione di buone abitudini 

per la vita futura di équipe. È importante creare con regolarità adeguata nell’ambito del 
Settore delle riunioni - con le coppie pilota che stanno effettivamente pilotando – per 

condividere esperienza e difficoltà  e ad aiutarsi reciprocamente nel pilotaggio delle loro 

équipes. 
 

 Adattare la durata di un pilotaggio in base alle esigenze specifiche di ogni équipe. Ogni 

équipe ha il suo ritmo e chiede un supporto differente. Probabilmente a causa della 

mancanza di formazione catechetica, le giovani coppie possono aver difficoltà ad 

interiorizzare ed assimilare ognuno dei Punti Concreti d’Impregno nell’ambito di una sola 

riunione. La proposta è quindi che in questi casi  ogni Punto Concreto d’Impegno sia 

affrontato in due riunioni : una prima in cui fare una presentazione teorica  e una seconda 

riunione in cui fare la condivisione del mettere in pratica quello Punto Concreto 

d’Impegno. 

 

 Preparare delle sessioni di informazione/formazione22 con dei programmi concentrati e 

con contenuti condensati e ben presentati, facili da comprendere e che stimolino la 

                                                 
22 Questo metodo esige un lavoro maggiore di preparazione degli argomenti. Essi devono essere allo stesso tempo 

molto esplicativi, profondi e precisi 
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riflessione e la volontà di approfondire. Questa strategia mira a valorizzare l’importanza 

della qualità a detrimento della quantità. 

. 

 

 Rivedere il tipo di Formazione  fornita alle coppie con l’obiettivo di inserirle poi nel servizio 

nel Movimento (formazione specifica). Le coppie si sentono inadeguate per assumere gli 

incarichi di responsabilità nel Movimento. Inoltre bisognerebbe fare anche una revisione del 

modo in cui viene fatto il « reclutamento » delle coppie che dovranno fornire questo tipo di 

Formazione ai Servizi. 

 

 Investire nella formazione delle coppie di collegamento come modalità per garantire un buon 

« collegamento » tra tutti i membri del Movimento: che poi permetterà la buona circolazione 

delle informazioni e delle idee, in particolare tra il Settore ed le équipes di base. 

 

 Utilizzare gli Incontri di Settore e di Regione per offrire formazione o ambiti di riflessione 

sui temi che interessano di più le coppie. Nessuno ha tempo da « perdere » in incontri senza 

contenuti, basati unicamente sull’opportunità di socializzare, con dei programmi che si 

ripetono anno dopo anno. 

 

 Elaborare dei Temi di Studio facili da leggere e orientati su argomenti attuali e adeguati ai 

desideri più sentiti dalle giovani coppie. Dei temi centrati su eventi reali che abbiano 

importanza per le loro vite e le aiutino a discernere sui temi importanti per la loro crescita 

come persone, come coppie, come famiglie. 

 

 Discernere ciò che sta dietro la mancanza di motivazioni delle coppie in merito ai Punti 

Concreti d’Impregno, il tema di studio o per la partecipazione alla vita della équipe e del 

Movimento. Prendere dei provvedimenti per meglio aiutarli. 

 

 Promuovere uno scambio di aiuto reciproco tra di coppie più anziane e le più giovani  

(trasporti, accompagnamento, contatti telefonici e tramite internet, aiuto ai bambini in età 

scolastica…). 

 

 Ragionare sulle modalità di integrazione o meno dei bambini nelle dinamiche del 

Movimento, principalmente a livello delle varie attività. Creare strutture d’appoggio (baby-

sitting) che liberino i genitori fisicamente e psicologicamente per seguire le attività proposte 

dal Movimento (ritiri, formazione, riunioni, incontri, etc.). 
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Allegato 1 
 

Formazione Spirituale \ Religiosa in dettaglio: 

 
Stati Uniti:  La quasi totalità delle risposte è mostra interesse ad approfondire la formazione spirituale. Molte le 
esperienze indicate prima di entrare nel Movimento. 

Francia:  Quasi tutti prima di entrare nelle END seguivano percorsi di formazione spirituale: 20% unicamente 
all’interno della realtà parrocchiale, 80% sia dentro sia fuori la realtà parrocchiale (gruppi, movimenti vari..). Forte la 
ricerca di meditazione e preghiera. Dai dati emerge una notevole consapevolezza e ricerca spirituale L’80% delle 
coppie ha espresso chiaramente il desiderio di approfondire la propria formazione religiosa. 

Italia:   Quasi tutti prima di entrare nelle E.N.D. seguivano percorsi di formazione spirituale: circa 60% al di 
fuori delle realtà parrocchiali e circa 40% invece nell’ambito parrocchiale. In generale l’indicazione affermativa in 
merito all’esigenza di approfondire la propria formazione religiosa. 

Australia:  Uno studio realizzato in Australia nel 2007 sulla situazione dei cattolici in quella terra mostra un 
tendenziale distacco da parte dei credenti dalla partecipazione alla vita ecclesiale23. Tra le cause principali: 
matrimoni misti, disaccordo con i principi della Chiesa (soprattutto riguardo alla sessualità e all’aborto), poco tempo 
disponibile, non si avverte l’importanza della Messa, non coinvolgimento con la comunità parrocchiale, offese subite 
da qualche religioso. Uno studio precedente del 2001 mostra che tra coloro che si definiscono cattolici molti sono 
comunque “distaccati” dalla partecipazione alla vita della Chiesa.. C’è per la Chiesa una grande sfida da affrontare. 

Portogallo:  Oltre il 70% delle coppie che hanno risposto hanno espresso un interesse ad approfondire il loro 
percorso di formazione . Ma effettivamente il 65% circa considera di aver avuto una vita religiosa minima (base) fino 
all’entrata in équipe. Il 50% ha partecipato a esperienze religiose dentro e fuori la realtà parrocchiale. 

Brasile:  Quasi l’80% delle coppie esprimono di volere approfondire la loro formazione religiosa, ma circa il 60 % 
afferma di aver avuto una formazione di “base” fino all’entrata in équipe. Frequentavano la Messa non 
sistematicamente giustificandosi con una scarsa preparazione e motivazione proveniente anche dalla famiglia 
d’origine oppure dal non aver dato priorità alla vita religiosa. Il 40% delle coppie ha avuto esperienze di spiritualità 
nell’ambito di movimenti, corsi o parrocchie 

Spagna:  Il 90% delle coppie afferma di voler intraprendere un percorso di approfondimento religioso. Ma in 
concreto il 60% delle coppie considera di aver avuto un percorso “base” fino all’entrata in équipe (andare a Messa e 
pregare) Il 40% delle coppie ha  intrapreso un percorso spirituale anche precedentemente all’entrata nel Movimento, 
partecipando a movimenti, gruppi, comunità parrocchie. 

America Latina: Sebbene il 75% delle coppie ha testimoniato di sentire il bisogno di intraprendere un percorso di 
approfondimento religioso, quasi il 90% ha ammesso di non aver avuto esperienze in tal senso fino all’entrata nel 
Movimento END. Eccetto per una formazione sacramentale di base e la messa domenicale. Tra coloro che invece 
hanno fatto un cammino è segnalata la partecipazione a movimenti, comunità, parrocchie. 

 
Dai seguenti Paesi abbiamo avuto un minor numero di informazioni: 

Canada + Africa francofona : le poche informazioni ottenute sono tutte nel segno di una formazione base offerta dalla 
diocesi e dalle parrocchie. In Canada è possibile intraprendere percorsi di approfondimento e di crescita nella fede. 

Belgio: in questo paese è presente un aumento della religione islamica; la formazione sacramentale è fornita dalle 
parrocchie e dalle scuole religiose. Anche i laici contribuiscono alla formazione accanto ai sacerdoti. Esistono realtà 
e strutture per intraprendere percorsi giovanili di partecipazione alla fede 

                                                 
23 Sopratutto tra i 25 e i 35 anni. 
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Siria: la religione dominante è l’Islam. La formazione religiosa arriva principalmente dalle scuole cristiane e in 
particolare dai sacerdoti. Si tengono sessioni speciali di formazione con catechisti per crescere nella propria fede. 

Libano: Formazione base offerta dalle e nelle parrocchie 

 
 
 

                            Allegato 2 

 

 
 
 
 

 

 

Questionario - Per giovani coppie  - coppie con un’età inferiore ai 40 anni e con meno di 10 anni  di “vita” 

matrimoniale  
 

Compilare a mano  - solo per chi non ha acesso all’internet. 

 

Come rispondere? 
 

1° Fate un segno sull’opzione che più appropriatamente descrive la vostra esperienza personale 
 
2° Cercate di fornire risposte brevi ed oggettive 

 

SUPER REGIONE __________         Età’ della Coppia:............. Uomo 
.......... Donna……… 
       Figli (se ci sono)
 ……Numero………….. 
       Da quanti anni nel 
Movimento………………. 
 

1 - In che modo è avvenuta la vostra “iniziazione” Cristiana? (Catechismo, sacramenti, 
etc…..altro) 
MOGLIE 
Battesimo da neonata    Battesimo da bambina  Battesimo da ragazza      Battesimo da 
adulta     
 
Confessione da bambina      Confessione da ragazza           Confessione da adulta   
1° Comunione da bambina  1° Comunione da ragazza  1° Comunione da adulta
     
Cresima da bambina             Cresima da ragazza    Cresima da adulta   
 
Dove hai ricevuto la tua preparazione ai sacramenti ? 
Scuola di appartenenza   
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Parrocchia di appartenenza  
Altro: ___________    
 

Considerazioni personali (moglie):  
 
 

 
MARITO: 
Battesimo da neonato    Battesimo da bambino  Battesimo da ragazzo      Battesimo da 
adulto     
 
Confessione da bambino       Confessione da ragazzo           Confessione da adulto  
1° Comunione da bambino   1° Comunione da ragazzo  1° Comunione da adulto
     
Cresima da bambino             Cresima da ragazzo    Cresima da adulto   
 
Dove hai ricevuto la tua preparazione ai sacramenti 
Scuola di appartenenza   
Parrocchia di appartenenza  
Altro:  ______  
 

Considerazioni personale (marito):  
 
 
 

 
2 Avete sentito la necessità di approfondire il vostro percorso di formazione catechetica ? 

 
Si   Forse   No     
 

Ulteriori Considerazioni: 
 
 

 
3  Perchè avete scelto il sacramento del matrimonio?  

(A questa domanda è possibile rispondere contrassegnando più di un’opzione) 

 
Per la bellezza\suggestione della cerimonia………….. ....  
Per la festa, rinfresco    ……………………....   
Per il valore che entrambi attribuiamo a questo sacramento    
Per tradizione familiare...............……………………..  
Altro:_________________________________       
 

Ulteriori Considerazioni: 
 
 

 

3.1 Quali alter forme di matrimonio / convivenza considerate accettabili in base al  vostro 
punto di vista? Perchè 

Matrimonio Civile ………………………………………................ 
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Celebrazione Matrimoniali presso altre chiese Cristiane (non Cattoliche............ 
Celebrazioni matrimoniali di un altra religione………………................... 
Unioni Civili ………………………………………....................…  
Unioni prematrimoniali………………………………........................ 
Altro: ___________________________________________      
 

Ulteriori Considerazioni : 
 
 

 
4 Prima di entrare  nel Movimento seguivate un percorso di spiritualità? 
 
Nessuno……………………………… 
Tradizionale: Catechismo, Prima Comunione   
Altro:_______________________   
     

Ulteriori Considerazioni, Commenti: 
 
 
 
 
 
 

 
 
5  Che cosa vi ha  spinto ad entrare in Equipe ?  
 

Sostegno nella spiritualità……………………………......................... 
Miglioramento, Crescita nei rapporti umani..............……………………  
Sviluppare la spiritualità………………………… ................................ 
Vita sociale…………………………………...................................... 
Formazione religiosa............………………………….......................... 
Fare nuove amicizie …………………………....................................... 
Su consiglio di amici………………………............................................. 
Abbiamo sentito l’esigenza di sviluppare la nostra spiritualità di coppia…...... 
Altro: ______________________________________       
 
 

Ulteriori Considerazioni, Commenti: 
 
 
 
 

 
6 Le riunioni d’équipe sono adeguate alle tue aspettative? Perchè? 
Si ………………………… 
Senza una definita idea…........... 

No ……….....................…….... 
Altro: __________________ 
 

Ulteriori Considerazioni, Commenti: 
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7 Di fronte alle sfide proposte dalle END, trovate difficoltà nel metterle in pratica?  
 
             gli impegni mensili      Approfondimento del Tema        Vita nell’ équipe base   
Servizio nel  Movimento 
Nessuna difficoltà                        
  
Mancanza di formazione                       
  
Mancanza di motivazioni                       
  
Impedimenti di tipo economico                        
Mancanza di tempo                                       
  

 

Ulteriori Considerazioni\Commenti: 
 
 
 

 
8 Vi ha aiutato nella vostra crescita come coppia l’essere parte dell’équipe? In che 
modo? 
Si                             In parte                                                      No        
   

Comments: 
 

 

 
9 Quali sono gli aspetti che più vi creano difficoltà nella vita di ogni giorno, in fatto di professione, 
famiglia, coppia.  

 
Le attività extra.scolastiche dei figli  ……………  
Gli asili, le scuole dei  bambini ……………   
La mancanza di momenti per la coppia ……………  
La mancanza di tempo per la preghiera……………  
La distanza dal luogo di lavoro……………………   
Orario/ spostamenti…………….............…..............   
Instabilità del lavoro …………………………..  
Intromissione dei parenti nella vita di famiglia ……  
Altro: ___________________________  
      

Ulteriori Considerazioni, Commenti: 
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10 Quali sono, secondo voi, le ragioni che conducono le coppie alla separazione ? 

(A questa domanda è rispondere contrassegnando più di un’opzione) 
Amore e questioni\problemi di rispetto  ………………............      
Problemi di comunicazione ………………… ..........................       
Problemi di abusi – verbali, fisici, emotivi, emozionali…................  
Problemi Culturali /Religiosi / di Educazione ….  .............................. 
Problemi familiari ……………………… ............................        
Problemi economici………………………......................... ..        
Problemi legati al lavoro………………….. ............................       
Immaturità di uno o dell’altro coniuge ……..................................   
Incapacità di adattamento alla vita “a due” (di condivisione)……  
Altro______________________________________      
 

Ulteriori Considerazioni\Commenti : 
 
 

 
 

11    Classifica i seguenti aspetti della tua vita matrimoniale in ordine di importanza 
seguendo una scala da 1 a 10  

                                          (   1= Il più importante    fino a      10 = Il meno importante  )  
 

Comunicazione \ dialogo moglie marito    
Allevare i figli    

Lavoro    
Spiritualità    

Aspetto fisico   
Sessualità    

Successo professionale    
Hobbies personali    

Vita sociale   
Perdono    

 

 
Ulteriori Considerazioni, Commenti: 
 
 
 
 
 

 
 

12  Qual è la vocazione di ciascuno nella relazione di coppia ?  
 

MOGLIE: 
So quale è la mia vocazione………….......…..      
Non ho ancora scoperto questa vocazione……...      
Non ho coscienza che questa vocazione esista.......   
Non so rispondere  ................................................       
Non ho capito la domanda......................................        
Altro:       
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Risposta della moglie:  
 
 

 
MARITO: 
So quale è la mia vocazione………….......…..      
Non ho ancora scoperto questa vocazione……...      
Non ho coscienza che questa vocazione esista.......   
Non so rispondere  ................................................       
Non ho capito la domanda......................................        
Altro:       
 

Risposta del marito:  
 
 
 

 

 
 
 
 
                                                    Grazie per la vostra collaborazione 
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Allegato 3 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
QUESTIONARIO A         
Devono rispondere le Coppie Responsabili Super Regionali e le Coppie Responsabili delle Regioni 
Distaccate 

 
 

Nota 1: Ogni domanda si riferisce all’area geografica di ogni Super Regione. Per le Super Regioni più vaste è 
possibile che ogni domanda possa avere risposte differenti in base alla peculiarità delle abitudini di vita di quell’area 
 
Nota 2: Cercate di dare risposte brevi ed oggettive per aiutarci ad evitare interpretazioni soggettive 

 

 

SUPER REGIONE:      
 

1 Quale religione è predominante nella vostra Super Regione? 

 
2 C’ è un programma di catechesi? In cosa consiste? 

        a. A che età il catechismo inizia e finisce  

        b. Chi insegna il catechismo 

        c. Il materiale didattico per il catechismo è pubblicato dalla Chiesa? 

          d. Quali pubblicazioni sono utilizzate per supportare l’insegnamento del 
catechismo? 

 
3 Cosa è stato posto in essere per coinvolgere i giovani e aiutarli a crescere nella fede 

ed a vivere i valori cristiani? (Quali programmi sono offerti (proposti) dalle scuole e 
dalle Parrocchie) 

 
4 Ci sono corsi di preparazione al matrimonio?Come sono strutturati \ In cosa 

consistono?E’ obbligatorio frequentarli ? 
 

5 La percentuale dei matrimoni Cristiani è in crescita o in calo? 
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6 Il tasso dei divorzi tra le coppie Cristiane è in crescita o in calo? 
 

 

 

 

 

Allegato 4 
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