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END, PRESENZA FECONDA IN AMERICA 

 

Carissimi fratelli e sorelle delle END, 

 

questo messaggio è il frutto delle nostre riflessioni e delle esperienze vissute nel corso del servizio 

reso alla Chiesa come coppie di collegamento della Zona America. 

 

L’ampliarsi della funzione “Collegamento” è tale che ha imposto dei limiti e questa è la ragione per 

cui noi abbiamo scelto di mettere l’accento sull’espansione della Zona America sul continente e di 

procedere ad una rapida esplorazione delle nostre Super Regioni e Regioni direttamente collegate 

(RR). 

 

L’America conta il più grande numero di cattolici al mondo. La Chiesa è messa di fronte ad una 

grande sfida pastorale conseguente al processo intenso di urbanizzazione della sua popolazione 

che è iniziato nella metà del XX secolo e ha comportato lo sradicamento culturale, la perdita delle 

consuetudini familiari e l’abbandono delle tradizioni religiose. In questo contesto la Chiesa cerca di 

dare un nuovo slancio all’evangelizzazione, unendo spiritualmente i popoli americani, incitandoli 

alla solidarietà e aiutandoli a fortificare la famiglia in quanto pietra angolare nella costruzione 

della società. 

 

Le End hanno attraversato l’Atlantico e sono arrivate in Brasile nel 1950. Poi in Canada (1956), 

negli Stati Uniti (1958) e in Colombia (1961). Oggi esse sono presenti in 19 dei 35 paesi d’America, 

con circa 5.500 équipes, 30.500 coppie e 3.300 consiglieri spirituali – ciò che corrisponde a circa 

42% del Movimento. 

Queste équipes sono strutturate in 3 Super Regioni (USA, America Ispanofona e Brasile) e la 

Regione Canada. 

 

La Zona America si caratterizza per le grandi distanze (14.000 km dal nord al sud) e per le 

dimensioni territoriali di certi paesi come il Canada, gli Stati Uniti, il Brasile e l’Argentina. In certe 

situazioni, tali dimensioni rendono difficile realizzare la diffusione e la formazione. 

La grazia di Dio ha permesso che le END fiorissero e si rinnovassero in America, perché ci sono 

ancora molte coppie sul bordo del cammino in attesa dei “samaritani” che compatiscano le loro 

miserie e procurino loro la felicità di diventare delle coppie cristiane. 

La Regione Canada ha  équipes di lingua francese, inglese e spagnola. Le sue sfide sono la 

diffusione e una formazione che la renda autonoma rispetto a risorse esterne. Al momento, la 

soluzione sono stati la presenza di formatori esterni ed il sostegno finanziario della Solidarietà 
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Internazionale. Nel 2014 il numero di équipes è aumentato del 10%, risvegliando così la speranza 

di un rinnovamento nella Regione.  

La SR USA è una delle grandi SR del Movimento: essa possiede  équipes di lingua inglese, spagnola 

e portoghese. Essa effettua attualmente un aggiornamento con il sostegno dell’ERI. Sono state 

create le province che saranno insediate a partire dal Raduno di Roma e al tempo stesso c'è stata 

una rivitalizzazione delle équipes di servizio di collegamento nei settori. In questo momento è in 

corso la preparazione ed il lancio della Sessione delle Equipes Nuove. 

La SR America Ispanofona si estende in 16 paesi di lingua spagnola, dal Messico all’Argentina. Essa 

deve confrontarsi con le difficoltà delle distanze e della decentralizzazione delle équipes su un 

vasto territorio. Essa cerca di farvi fronte dando la priorità alla formazione dei suoi quadri. D’altra 

parte, la SR ha concluso con successo la terza tappa della formazione delle sue CR di Settore, 

realizzata con il sostegno della Solidarietà Internazionale e destinata ad inserire stabilmente il 

nuovo Piano di Formazione su tutta la sua zona. 

La SR Brasile è unicamente di lingua portoghese. La sua sfida è di dare seguito e organicità al 

nuovo Piano di Formazione. Dopo aver avviato le formazioni Iniziale e Specifica, la SR prepara per 

il 2016 il lancio della prima tappa della Formazione permanente (Equipes in Cammino). La 

fecondità della diffusione in Brasile è basata sull'applicazione fedele del progetto di animazione da 

parte delle équipes di servizio per tutte le necessità e in tutte le zone del paese. 

Noi siamo riconoscenti a Dio per l’opportunità che ci dona di condividere la vita con coppie e 

sacerdoti della Zona America che testimoniano la gioia di servire e di fare delle END, questa opera 

meravigliosa di Padre Caffarel, una realtà. 

GRAÇA & ROBERTO ROCHA, 

COUPLE FOR THE AMERICA ZONE 

 


