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Riprendendo le questioni del Collegio Internazionale e analizzando la realtà del Movimento e della
Chiesa nel mondo attuale, l' ERI ha stabilito tre Equipes Satelliti, due permanente: quelle della
Pedagogia e della Riﬂessione e della Ricerca e una temporanea: quella di formazione cristiana.
Inoltre, è stato deciso di istituire due gruppi di riﬂessione sulla sessualità: uno in Europa e uno in
America; da questi due gruppi è stato costituito una équipe chiamata “Teologia della Sessualità”.
Queste équipes satelliti sono state approvate dal Collegio Internazionale di Bordeaux nel 2013; Hanno
iniziato il loro lavoro nel mese di ottobre dello stesso anno.
Speciﬁchiamo sotto gli obiettivi, la composizione e le funzioni di ogni équipe satellite è attualmente
attiva:

ES Pedagogia
Obiettivo:
Continuare ad approfondire ed aggiornare tutti gli aspetti inerenti alla pedagogia e la mistica del
movimento che usando strumenti nuovi che supportano i nuovi piani di formazione organizzati da
ciascuna Super-Regione. Inizialmente, questa équipe satellite controllerà e aggiornarà i documenti sui
Punti Concreti di Impegni per aumentare e garantire che siano più vicini alla vita di ogni équipier.
a) Il dialogo coniugale e il dovere di sedersi
b) La preghiera personale e coniugale
c) L'ascolto della Parola di Dio
d) Regola di Vita
e) ritiro
f) Magniﬁcat (come oggetto di studio)

Composizione dell'équipe:
Florence e Jean-Philippe Joubert - France – Coppia Coordinatrice
Mary e Robert Jones - Inghilterra
Agostinha e Manuel Carvalho - Portogallo
Manu e Xose Manuel Dominguez - Spagna
Corresponsabili: Roger e Emilia Agbozoh - Africa francofona

Compiti per il 2014/2015
Documentare sul dialogo coniugale: già in fase di edizione ﬁnale.
Documento sulla preghiera: La prima versione "bozza" del documento è stata elaborata.

ES Ricerca e Riﬂessione
Obiettivo:
Organizzare un centro di documentazione delle Equipes Notre-Dame.
Fare l'inventario, la classiﬁca e l'aggiornamento delle pubblicazioni esistenti nelle Super-Regioni e
Regioni allegati al ERI.
Organizzare un database.
Fare un esame comparativo dei documenti veriﬁcandone la coerenza con la pedagogia, il carisma e la
mistica delle Equipes Notre-Dame.
Eventualmente, a seconda del loro contenuto e importanza, raccomandare a ERI i documenti che
potrebbero diventare i documenti uﬃciali delle Equipes Notre-Dame.
Mettere a disposizione delle Super-Regioni e Regioni collegate al'ERI il database sul sito internazionale
delle Equipes Notre-Dame.

Composizione del'Equipe:
Maria Graciete e Jose Rebelo - Portogallo – Coppia Coordinatrice
Elisabeth e Françios Hatey - Francia
Brigitte e Hubert Wattelet - Belgio
Maryves e Cristoforo Codrino - Italia

Compiti per il 2014/2015
Costituire una vera Equipe.
Stabilire un programma di lavoro in conformità con la missione assegnata all'Equipe.
Eseguire un lavoro più eﬃciente possibile per completare il programma globale.
Il database è già sviluppato, le informazioni di base sono già inserite.

ES Formazione cristiana
Obiettivo:
L'obiettivo è quello di attuare un piano di formazione catechistico di base per i membri delle Equipes
Notre-Dame, in modo che possano ampliare la loro conoscenza sulla nostra religione e la nostra
Chiesa.
Questa parte della preoccupazione del Movimento di colmare le lacune in termini di formazione
cristiana di alcuni membri delle équipes, dandoli un'opportunità di arricchimento per la loro vita
cristiana. L'educazione cristiana è intesa come un processo integrale e continuo che porta l'individuo
o la coppia a diﬀerenti stadi di maturazione della sua fede e la sua vita spirituale, pastorale e della
comunità; che inizia a un certo punto della sua vita e non ﬁnisce mai; che deve essere costantemente
alimentata nella prospettiva dottrinale, pastorale e spirituale e soddisfa le esigenze di testimoniare il
Vangelo nel mondo di oggi.
I lavori dell'équipe hanno iniziato il 12 Ott 2013 in una riunione a Bogotà - Colombia.

Composizione dell'équipe:
Mariola e Eliseu Calsing - Brasile – Coppia Coordinatrice
Maria Stella e German Mahecha - Colombia
Ginette e Martin Bergeron - Canada
Virginia e Marcos Kisil - Brasile
Padre Silvio Cajiao - Colombia
Vee e Rene Pols - Australia - Coppia corresponsabili

Compiti per il 2014-2015
L'équipe ha già messo a punto un piano di educazione cristiana che utilizza la metodologia dove gli
elementi di base della teologia del camino di Emmaus. Attualmente, l'équipe sta lavorando sul
contenuto programmatico di otto corsi: Antico Testamento, Nuovo Testamento, Cristologia,
Ecclesiologia, Sacramenti, la Liturgia, la Spiritualità e la Moralità. La Bibbia, la tradizione e il Magistero
della Chiesa sono fonti di fede per il compimento della vocazione e della missione di ogni cristiano.
Noi, i membri delle Equipes Notre-Dame, dobbiamo conoscere e comprendere le fonti della fede
cristiana.

ES Teologia della Sessualità
Obiettivo :
L'obiettivo è quello di aiutare le coppie delle Equipes Notre-Dame a guardare la sessualità con una
nuova prospettiva e, allo stesso tempo, di invitarle a collegarle i vari temi legati alla sessualità per il
Dialogo Coniugale.

Composizione dell'équipe:
Olga Lucia e Antonio Arango - Colombia – Coppia Coordinatrice
Dominique e Jean Arondel - Francia
Olga e Secundino Gonzalez - Spagna
Maria e Luis Carlos Nogueira - Brasile

Compiti per il 2014/2015:
Alla ﬁne del 2013, a Bogotà, è stato installato il gruppo americano di riﬂessione sulla teologia della
sessualità, costituito da una coppia del Brasile, una di Trinidad e Tobago, una dai Stati Uniti e una
dalla Colombia. Questo gruppo temporanea ha lavorato per un anno, delineando la prospettiva, i temi
e il ﬁlo conduttore con quale lavorerà la futura Equipe Satellite di Teologia della sessualità .
Contemporaneamente, si è formato un altro gruppo di riﬂessione con lo stesso progetto in Europa,
costituito da una coppia spagnola, una francese, una belga e una che ha iniziato il suo lavoro a Fatima
in Portogallo nel mese di ottobre del 2013.
A Parigi, nel mese di ottobre 2014, dopo la fusione i due gruppi di riﬂessione, la nuova Equipe
Satellite di Teologia della Sessualità è iniziata.
Dopo l'incontro di Parigi e un mese di lavoro tramite internet, il gruppo ha completato il deﬁnire i temi
da trattare, la struttura del documento e il modo di contattare le coppie per sfruttare al meglio il loro
Dialogo Coniugale.
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