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Usciamo per servire, assumendo le Nostre Fragilità 

 

ORIENTAMENTO GENERALE 2018-2024 

 

 

 

 

Non possiamo essere indifferenti all’invito che la Chiesa e il movimento ci hanno ripetutamente 

fatto negli ultimi anni, per una risposta coerente come corresponsabili della costruzione di un 

mondo guidato dai valori che sostengono il nostro cammino di fede, nella grazia sacramentale 

della nostra coniugalità.  È per questo che l’orientamento generale per i prossimi sei anni, “NON 

ABBIATE PAURA, USCIAMO…”, vuole concretizzare la nostra condizione di discepoli missionari, 

non in un’uscita per percorrere chilometri o cifre, e nemmeno per fare proselitismo per 

alimentare la nostra vanità, ma un’uscita nella quale il fuoco dello Spirito ci porta a toccare e ad 

aiutare a curare le ferite nelle nostre periferie che possono essere fuori ma anche dentro del 

movimento.  Questo Uscire, non abbandona e non trascura in nessun modo la nostra essenza, né 

il nostro essere équipier ma, al contrario, é un’uscita che porta con sé, curando e coltivando, tutto 

ciò che siamo.   

La Parola Biblica tratta da Is 41,10, che ci sosterrà in questo progetto, ci fa capire che la nostra 

missione non è un attivismo sociale né un’iniziativa puramente umana, bensì un agire in nome di 

Gesù. 

In ognuno dei prossimi anni, avremo un orientamento specifico che ci inviterà a mettere a fuoco 

il nostro essere discepoli missionari, per far fronte alle sfide all’interno e all’esterno del nostro 

movimento.   

 ORIENTAMENTO 2018-2019:  

 

 

L’orientamento specifico per il primo anno di questo nuovo ciclo, è un invito a servire dentro e 

fuori dal movimento, senza ignorare le nostre proprie fragilità e coltivando il nostro cammino 

spirituale. A questo proposito ci incoraggiano le parole di Papa Francesco, nella sua recente 

esortazione apostolica Gaudete et Exsultate:   

 “...Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo all’azione, e ci 

santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione.” (GE 26) 

LINEE D’AZIONE: 

Per l’animazione che ognuno di noi presta nel suo servizio, proponiamo tre linee di azione per 

quest’anno di transizione per l’animazione dell’Equipe Responsabile Internazionale:   

1. Usciamo per servire, per discernere, nnel nostro ambiente, le sfide alle quali 

possiamo rispondere come movimento. 

“NON ABBIATE PAURA, USCIAMO…” 

“Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio.  

Ti rendo forte e ti vengo in aiuto”   Is 41,10 
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Il fatto di accettare le nostre proprie fragilità, ci permette di capire che in questa nostra “uscita”, 

là dove serviamo, non siamo superiori a nessuno ma solo strumenti della misericordia di Dio, in 

modo che tutti i suoli che calpestiamo, tutte le realtà che affrontiamo, saranno trattati come 

luoghi santi di evangelizzazione dove Dio è presente anche se in circostanze difficili che non 

riusciamo a comprendere. 

Questo brano ci farà ricordare sempre la condizione di rispetto, qualunque sia il nostro campo di 

missione vissuta nella nostra specificità: 

“togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo”. Ex 3,5 

Questo Vivere la Missione a partire dal nostro carisma nell’affrontare le sfide verso coloro che ci 

proponiamo di aiutare, partirá sempre da tre premesse: 

a) realizzarla in coppia,  

b) condividerla in équipe e  

c) contare sull’impulso e l’appoggio del Movimento. 

Sono numerose le sfide che possiamo discernere dentro e fuori dal movimento: 

All’Interno del movimento: 

La crescita del movimento negli ultimi anni ci creano dubbi su vari punti: 

Le nostre SR o RR sono state parte attiva di questa crescita? In che modo stiamo diffondendo la 

proposta delle END per realizzare l’espansione? Le nostre équipes e i vari livelli di responsabilità, 

vivono fedelmente la pedagogia del movimento? I nostri responsabili hanno una solida 

formazione? Stiamo dando una formazione adeguata nei nostri paesi? La nostra équipe e le 

équipes del nostro settore, regione, Super Regione, sono vere Equipes Notre Dame, dove si vive 

con fedeltà il carisma, la mistica e la Pedagogia?  

Questa linea di azione non è diretta solo ai responsabili del Movimento, è una revisione critica e 

costruttiva del nostro “essere équipier” a tutti i livelli del movimento. 

All’esterno del Movimento: 

Incoraggiare e formare nell’arte dell’ accompagnamento, promovendo nuove iniziative e 

rafforzando quelle esistenti. All’ERI lavoreremo seguendo la stessa linea, a breve e a medio 

termine. 

- i primi anni di vita matrimoniale 

- i momenti di crisi e di difficoltà  

- le situazioni complesse causate da insuccessi, abbandoni e incomprensioni 

- La preparazione al matrimonio 

- Le seconde unioni 

- I vedovi e le vedove 

- Gli anzian    

2. Usciamo per servire, con l’esperienza piena dei PCI.       Dobbiamo promuovere e 
lavorare il senso profondo della partecipazione ai PCI nella riunione d’équipe.  

Cristo ama in noi il prossimo; non si può amare e servire l’uomo senza amare e servire 

Dio. Solo noi possiamo amare con amore umano, però è solo con l’adesione a Cristo che 

possiamo far sì che Egli ci ami con il suo amore divino.  
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Nella pratica dei PCI e nella dinamica della partecipazione, accettiamo Cristo e lasciamo 

che ci abbracci, per essere un suo testimone quando usciamo.  

 Quest’anno, uno scopo concreto è quello di rafforzare l’esperienza della partecipazione. 

3.         Usciamo per servire, per Conoscere e Divulgare     la ricchezza che ci offre il 

movimento. 

La ricchezza che il movimento ha sempre messo alla nostra portata, e quella che in 

particolare questa ERI ha affidato, deve essere diffusa, approfittata e messa in 

pratica e deve giungere a tutti gli équipier di base. Se tutta questa ricchezza di 

mezzi che il movimento ci offre, non la consegniamo e trasmettiamo agli équipier 

di base si produce una certa «omissione» spirituale, un certo «danno» spirituale. 

Tutti gli équipier hanno il diritto di partecipare alla ricchezza di questi beni per 

andare avanti e crescere nella grazia santificante e nell’ aspirazione alla santità. 

Abbiamo il dovere di conoscere, interiorizzare e fare nostri, ognuno dei seguenti 

temi, testi, o mezzi che il movimento ha messo a nostra disposizione negli ultimi 

anni: 

 La Lettera di Fatima 

 Il tema di studio 2018-2019 «Riconciliazione: Segno dell’amore» 

 Documento: " Vocazione e missione all’alba del 3o Millennio "  

 Guida delle END 

 Il prete Consigliere e l’Accompagnamento Spirituale nelle END.   

 Tema di studio sulle Equipes Anziane. 

 Il lavoro delle équipes satelliti 

o Sessualità e spiritualità coniugale: un invito al dialogo 

o  Piattaforme virtuali 

 Di formazione cristiana 

 Base dati documentali 

o I PCI 

 La Regola di vita 

 Il ritiro annuale 

 L’ascolto della parola 

 La preghiera personale 

 La preghiera coniugale 

 Il dovere di sedersi 

 Guide di riferimento per il servizio 

o Guida per la coppia responsabile d’équipe 

o Guida per la coppia pilota 

o Guida per la coppia di collegamento 

o Guida per la coppia responsabile dell’informazione 

 Documenti Storici 

o Grandi avvenimenti storici delle END 

o Le END nel mondo di oggi  

 

Fatima, Luglio 2018 


