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FORMAZIONE PERMANENTE
INTRODUZIONE
Un percorso flessibile
Al termine del pilotaggio, l’èquipe inizia il suo cammino in comunione col Movimento, che la
sostiene, la collega alle altre équipe in una rete di relazioni fraterne e le propone degli strumenti utili
per progredire.
La formazione nelle équipe si realizza principalmente in tre modi:
 Nella vita quotidiana in coppia, che è un cammino verso la santità;
 Nella vita d’équipe e nel reciproco aiuto, che alimentano il cammino di fede di ognuno;
 Negli incontri di formazione che, in un clima ecclesiale di amicizia e di preghiera, offrono
spunti di riflessione e occasioni di scambio di esperienze al fine di progredire meglio
Ogni èquipe, nel corso degli anni, fa un suo percorso, che dipende dalla vita delle coppie che
ne fanno parte. A causa della varietà delle storie e delle situazioni che caratterizzano il percorso
spirituale delle coppie, non può esistere uno standard rigido e prefissato del cammino da fare.
L’esperienza tuttavia insegna che nell’evoluzione delle équipe ci sono analogie che
permettono di individuare alcune fasi tipiche. Per ciascuna fase proponiamo un percorso formativo
specifico. Esso non va considerato come un binario rigido, ma piuttosto come un punto di riferimento
da adattare alle esigenze e ai ritmi di crescita delle coppie e delle équipe.
Le SR dovranno specificare i contenuti di questo schema generale, adattandolo alle situazioni
e ai bisogni locali. Ciò richiede quindi uno sforzo duplice di fedeltà al carisma ed alla pedagogia
del Movimento e di flessibilità nell’adattarsi alle abitudini e alle culture locali. Ne consegue che
sarà compito delle SR provvedere agli strumenti formativi di volta in volta più adatti al cammino
delle loro équipe.
I principali obbiettivi della formazione permanente sono:
 Approfondire le dimensioni liturgica, catechetica e missionaria della vocazione cristiana.
 Promuovere la conoscenza del carisma, della mistica e della pedagogia delle END, in modo
che le coppie possano vivere meglio il loro sacramento del matrimonio
 Approfondire i temi della vita di coppia, della famiglia, della Chiesa e della società, cercando,
con l’aiuto dello Spirito, di discernere i segni dei tempi.
 Incoraggiare le coppie ad aprirsi alla missione nel Movimento e nella Chiesa

2

Équipe Satellite sulla Formazione

Le fasi
Per organizzare la Formazione Permanente delle END abbiamo identificato tre fasi nella
storia delle équipe, dalla fine del pilotaggio in poi (Incontro delle Equipe di nuova formazione – vedi
grafico a pag. 7):
 Fase dell’ “Equipe all’inizio del cammino” : dopo il pilotaggio, l’ équipe inizia il suo
cammino, con un percorso caratterizzato da temi adatti ad un suo primo consolidamento. La
riflessione verte sugli aspetti principali dell’amore coniugale, della vita di fede in coppia e
della pedagogia END – durata: 3/4 anni
 Fase dell’ “Equipe nel Movimento”: le coppie e l’équipe intera mettono a fuoco i doni, i
talenti ricevuti e il modo di metterli al servizio della Chiesa, delle END e della società civile.
Qui le strade delle équipe si differenziano (ma rimane identica la mèta e lo Spirito che le
anima), perché diversi sono i talenti e le personalità in gioco. Questa diversità, vissuta in
spirito di comunione, dà luogo ad uno scambio, dentro l’équipe e fra le équipe, che produce
un forte stimolo a progredire – durata 3/4 anni (6/8 anni dopo l’“Incontro delle Equipe di
nuova formazione”)
 Fase del “Nuovo Slancio”: l’èquipe, dopo parecchi anni di vita, può sentire l’esigenza di
rivitalizzarsi o di ritornare alle sorgenti dell’impegno per rinnovarsi e proiettarsi verso il
futuro.
Per ciascuna fase le SR/RC dovranno individuare degli strumenti formativi adatti al
cammino da fare. Gli Incontri di Formazione Permanente saranno animati da équipe di
formatori/animatori, coordinate a livello di Provincia o Regione, e terranno conto delle esigenze e
delle abitudini locali.
Si prevede inoltre che al termine di ciascuna fase ci sia un Incontro: “Equipe all’inizio del
cammino”, “Equipe nel Movimento”, “Nuovo Slancio”, aperto a molte équipe. Le équipe faranno il
punto del percorso fatto e riceveranno lo slancio necessario a iniziare una nuova fase e un nuovo
cammino.
E’ importante notare che questi Incontri sono destinati all’intera équipe, invitata a fermarsi
per riflettere, esaminare il percorso fatto, scambiare esperienze con altre équipe, fare proposte e
assumere impegni per la prosecuzione del cammino.
La buona riuscita del percorso formativo dipende principalmente dalla efficacia del percorso
compiuto dalle équipe negli gli anni (e quindi dalla efficacia dei temi di studio e delle tante attività
del Movimento a cui l’équipe ha partecipato). Dipende anche dal buon funzionamento degli Incontri
che si realizzano all’intersezione di due fasi diverse. E’ auspicabile che gli Incontri siano preparati
già nel ritiro spirituale annuale dell’équipe.

Il filo conduttore
Il filo conduttore del percorso di Formazione è la scoperta e la valorizzazione dei doni che
Dio ha affidato ad ogni coppia. È questo che fa degli uomini e delle donne dei figli di Dio pieni di
gioia e gratitudine. Questi doni impegnano le coppie ad agire, perché, come dice la parabola dei
talenti, tutti sono chiamati a trafficare i talenti ricevuti senza metterli sotto terra. In questo modo i
doni si trasformano in impegni, in una missione da compiere come coppia
Il primo dono è proprio quello di essere “uomini e donne”, persone sessualmente diverse e
complementari, chiamate ad essere “una sola carne” e a diventare feconde in tutti i sensi del termine,
chiamate, quindi, ad una comunione di vita e di amore.
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Seguendo la strada dell’ integrazione (fisica, psicologica, sociale e spirituale), la coppia
realizzerà e manifesterà l’immagine di Dio che porta in sé in quanto coppia. Questo progredire nel
cammino verso la santità è lo specifico carisma delle END, “la spiritualità coniugale”.
La Formazione riguarda sia i punti della pedagogia delle END (perché siano meglio
compresi e praticati) che i temi della catechesi e della formazione spirituale. Questi ultimi due
punti sono particolarmente importanti perché sono tra i bisogni primari degli équipier. I giovani, in
particolare, dicono spesso di sentirsi privi delle necessarie conoscenze di base della fede.

Gli Incontri
Gli incontri che si propongono sono :
o

o

INCONTRI DI FORMAZIONE :
o

L’Equipe all’inizio del cammino (Fede e Vita).

o

L’Equipe nel Movimento (Vocazione e Missione).

INCONTRI DEL “NUOVO SLANCIO” (Nuovo slancio dell’équipe):

La fase dell’ « Equipe all’inizio del cammino »
Nella fase che segue il pilotaggio tutte le équipe hanno bisogni simili: questo è il tempo del
consolidamento. Successivamente i percorsi si differenziano, perché le coppie, presa coscienza dei
propri talenti, trovano il proprio modo particolare per trafficarli. L’équipe si orienta allora a seconda
dei suoi interessi o delle situazioni personali, assumendo una fisionomia sempre più specifica.
Si può paragonare il percorso formativo delle END ad una strada che, diretta alla santità,
all’inizio è più stretta (perché si mettono a fuoco tematiche comuni a tutte le équipe) e dopo si fa più
larga e può dividersi in tanti percorsi paralleli quante sono le situazioni di impegno nella Chiesa e nel
mondo.
È opportuno accompagnare l’ “Equipe all’inizio del cammino” consigliandola nella scelta di
un tema di studio adatto. L’esperienza suggerisce che nei primi anni è preferibile approfondire dei
temi di studio specifici. Solo nella seconda fase l’équipe sceglierà il tema di studio con maggiore
libertà, secondo la propria situazione. Molte SR dispongono già di temi di studio adatti a questa
prima fase, altre non li hanno e sarebbe bene che li individuassero (o li scrivessero) al più presto. In
effetti se l’équipe non parte bene, diventa difficile “correggere il tiro” in un secondo tempo.
Si può suggerire un elenco degli argomenti prioritari per questa prima fase:


Il dialogo di coppia (il dovere di sedersi), approfondendo i temi dell’ascolto, del perdono,
dell’aiuto reciproco, della tenerezza e della sessualità.



La preghiera di coppia, accompagnando le coppie che hanno difficoltà a pregare.



Gestire il tempo: come disporne e quali priorità darsi in quel periodo della vita in cui “non si
ha mai il tempo”.



Accogliersi reciprocamente, maschi e femmine, come diversi: la psicologia dell’uomo e della
donna si completano.



Accogliersi come diversi: sessualità e fecondità.



Ascoltare la Parola per lasciarsi guidare nella vita: Gesù compagno di viaggio.
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Il Sacramento del Matrimonio cristiano.



Accogliere ed educare i figli. Principi generali e, in particolare, come collaborare
nell’accudire i figli e come rafforzare in questo la coppia.



I rapporti con le famiglie d’origine.



La solidarietà fraterna e i rapporti nell’équipe.



I punti concreti di impegno alla luce dell’esperienza nei primi anni di vita END.

I Settori o le Regioni sono invitati inoltre a creare dei programmi specifici per quelle coppie che
desiderano approfondire la formazione spirituale o catechetica. La riunione d’équipe non può bastare
a rispondere a questa esigenza. Sarà necessario considerare i livelli culturali diversi. Alcuni hanno
bisogno di consolidare le basi perché sentono di non essere sufficientemente formati, altri invece
chiedono di approfondire le loro conoscenze per progredire nella vita di fede.
Fa parte del progetto formativo –ed è di grande utilità - l’organizzazione dei vari Incontri (a
livello di Settore, Regione, Provincia o Super Regione ) in cui le coppie hanno la possibilità di
scambiare in équipe miste le proprie esperienze.

La fase dell’ « Equipe nel Movimento»:
In questa fase l’obiettivo della formazione è di aiutare gli équipier a prendere coscienza dei
talenti ricevuti come coppia. Questi talenti devono essere riconosciuti e messi in gioco. L’amore che
unisce la coppia e che anima l’èquipe non può rimanere chiuso nella famiglia o nel gruppo: è
necessario condividerlo con altri. Questo è il modo migliore per esprimere gratitudine a Dio e per
tenere vivo il suo Amore. Ogni coppia saprà trovare il tempo, il modo e l’ambito adatti per agire
.
Il Movimento darà una vera formazione alle coppie insegnando loro a mettersi in ascolto
dello Spirito. Lo Spirito chiama i credenti ad essere “sale della terra” e ad essere attenti alla
società in cui vivono; chiede loro di capire i bisogni della società e di mettersi al suo servizio.
Per ascoltare lo Spirito le coppie devono nutrirsi della Parola di Dio, luce del cammino della
coppia nella Spiritualità Coniugale.
La spiritualità coniugale è la risposta ad una chiamata del Cristo. Dice il Padre Caffarel : « La
nostra vocazione di sposi è di andare al Cristo insieme, l’uno e l’altro, l’uno con l’altro, l’uno per
l’altro ».
Ciò che caratterizza il sacramento del matrimonio non è il momento della cerimonia liturgica,
ma tutta la vita coniugale. E’ un sacramento che dura non solo il tempo di un rito liturgico, ma tutta
una vita.
Così la Spiritualità Coniugale non si limita all’iniziazione cristiana della coppia, ma
accompagna la vita coniugale nelle sue diverse tappe. Essa l’ arricchisce con esperienze di spiritualità
e fa sì che gli sposi facciano della loro vita matrimoniale un cammino spirituale, accompagnato
dall’amore infinito di Dio.
Il Movimento END offre alle coppie uno spazio privilegiato per camminare nella spiritualità
coniugale, aggiungendo soprattutto un elemento fondamentale: l’aiuto reciproco. Questo, praticato da
un insieme di coppie accompagnate da un sacerdote Consigliere Spirituale, ha lo scopo di tendere alla
perfezione, la santità, come fu proposta da Gesù Cristo: raggiungere il Padre.
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Per ascoltare i bisogni della società le coppie si aiutano reciprocamente riflettendo sulle
esigenze del mondo in cui vivono e si incoraggiano reciprocamente a operare nello spirito di Carità.
Tutte le équipe di servizio, dalla Super Regione fino ai singoli Settori, faranno una opportuna
programmazione per realizzare questo obiettivo secondo la cultura e le esigenze locali.
Sarà necessario mettere in evidenza che, oltre alle molte forme di servizio ecclesiale e civile,
si deve dare il giusto peso anche al servizio nel Movimento. Le coppie che svolgono un servizio
alimentano il fuoco del loro amore e crescono nella carità. Questo contributo è indispensabile alla
vita del Movimento.

La fase del “Nuovo Slancio”
L’èquipe, dopo alcuni anni di vita, può incontrare momenti di stanchezza. Talvolta lo slancio
iniziale si attenua e la routine indebolisce la determinazione delle coppie nel loro cammino verso
Dio. Non di rado, in questi casi, la pedagogia END viene modificata per adattarla ai desideri
dell’équipe, viene seguita parzialmente e diventa meno efficace.
Questo è il momento di rinnovare la vita dell’équipe con un “nuovo slancio”, di ritornare alle
sorgenti del proprio impegno per rinnovarsi e riprendere il cammino con nuova energia.
I Settori hanno il compito di accompagnare queste équipe individuando, con delicatezza e
amicizia, gli stimoli adatti al rinnovamento; le Regioni (o le Province) creeranno degli Incontri del
“Nuovo slancio” in cui l’intera équipe sarà invitata a ripensare il proprio percorso e a trovare un
nuovo dinamismo.
A questi incontri è opportuno invitare anche le équipe che hanno attraversato di recente un
periodo di difficoltà o che hanno avuto delle importanti modifiche negli ultimi tempi.
“E’ l’intera vita d’équipe che va ripensata continuamente, in modo che sia una vera équipe
… se volete che la vostra équipe sia viva ed abbia una personalità” (P. H. Caffarel)
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GRAFICO

Formazione Permanente
Fede e Vita
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DELLE EQUIPE
ALL’INIZIO DEL
CAMMINO
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VITA
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SLANCIO
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Équipe
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Incontro delle
«Equipe all’inizio del cammino»

Gesù cammina con noi per le strade del
mondo!
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Incontro delle
«Equipe all’inizio del cammino»
Gesù cammina con noi per le strade del
mondo!
Gesù sulla via per Emmaus (Lc. 24, 13-32 )
Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da
Gerusalemme sessanta stadi; e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre
discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i
loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che
discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si
chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le
cose che vi sono accadute in questi giorni?» Egli disse loro: «Quali?» Essi gli risposero: «Il fatto di
Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo; come
i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi
speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele; invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da
quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire; andate la
mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo, e sono ritornate dicendo di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e
hanno trovato tutto come avevano detto le donne; ma lui non lo hanno visto». Allora Gesù disse loro:
«O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette! Non doveva il Cristo
soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro
in tutte le Scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove
andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero, dicendo: «Rimani con noi,
perché si fa sera e il giorno sta per finire». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo
riconobbero; ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: «Non sentivamo forse
ardere il cuore dentro di noi mentr'egli ci parlava per la via e ci spiegava le Scritture?»
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Incontro delle
«Equipe all’inizio del cammino»
SCHEDA 0 – Presentazione generale
1. Introduzione
Questo Vangelo suggerisce come accompagnare il cammino di queste équipe. Gesù le raggiunge
(Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro..). Esse comprendono alla luce della
Parola di Dio il percorso fatto e quello da fare (spiegò loro in tutte le Scritture le cose che lo
riguardavano). Esse condividono la vita ripetendo il gesto eucaristico (..prese il pane, lo benedisse,
lo spezzò e lo diede loro).
Finito il pilotaggio, l’équipe comincia il suo cammino, collegata alle altre équipe in una rete di
relazioni fraterne. Questa è la fase del consolidamento, chiamata dell’ “Equipe all’inizio del
cammino”. La durata di questo periodo è di circa 3 / 4 anni (ma si deve tenere conto che ogni équipe
ha i suoi tempi di maturazione).
La formazione si realizza in un cammino che unisce “fede e vita” con:
 Una serie di attività (corsi, incontri, ritiri, pratica del Collegamento e dell’aiuto
reciproco) con cui, durante gli anni, il Movimento sostiene il percorso dell’équipe.
 Incontro finale che ha lo scopo di prendere coscienza del percorso fatto, scambiare le
esperienze con altre équipe, e soprattutto offrire spunti utili per affrontare la nuova fase.


L’Incontro delle “Equipe all’inizio del cammino” intende rispondere alle difficoltà
incontrate dall’équipe nell’approfondimento della spiritualità coniugale. Le risposte si
fondano sul metodo del Movimento e sull’insegnamento del Padre Caffarel.

Questo Incontro è aperto a tutte le coppie e conclude la prima fase della Formazione Permanente
delle équipe. E’ aperto anche a tutte le équipe che, pur essendo da tempo nel Movimento, non hanno
partecipato ad un Incontro delle “Equipe di nuova formazione” e desiderano approfondire la loro vita
in équipe.
L’Incontro delle “Equipe all’inizio del cammino” vuole offrire a tutte le coppie dell’équipe
l’opportunità di fare una revisione della propria vita in équipe e di approfondire alcuni punti concreti
di impegno, allo scopo di migliorare il modo di metterli in pratica.
Gli Incontri delle “Equipe all’inizio del cammino” si realizzano nel contesto della Super
Regione e sono organizzate dalla Provincia o dalla Regione (che possono utilizzare, se ci sono, le
équipe di Formatori). Si svolgono in un fine settimana.
Questo Incontro si articola in quattro moduli :
Modulo 1 – Cristo, pellegrino e compagno di strada
(Ascolto della Parola di Dio e preghiera)
Modulo 2 – Camminare in coppia – superare gli ostacoli per crescere
(Dovere di sedersi e Regola di vita)
Modulo 3 – Camminare in équipe - avere qualcuno al fianco
(la Riunione d’équipe e il Collegamento al Movimento)
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Modulo 4 – Il Matrimonio, un sacramento per il cammino
(La spiritualità coniugale)

2. Obiettivo : Fede e Vita
Gli obiettivi specifici di questo Incontro sono :


Approfondire la comunicazione col Signore, in coppia e in équipe.



Riflettere sul percorso fatto in coppia e in équipe per migliorarlo.



Approfondire la metodologia (Punti Concreti d’Impegno, Riunione
Compartecipazione, Messa in Comune, etc.) e il carisma delle END.



Aiutare le coppie a prendere coscienza dei propri talenti e a dare testimonianza della
propria vita coniugale.



Incoraggiare le coppie ad approfondire la spiritualità coniugale attraverso la scoperta del
pensiero del Padre Caffarel.



Scambiarsi esperienze vissute in coppia e in équipe.

d’équipe,

3. Pianificazione dell’Incontro
I moduli comprendono:


Momenti in cui si ascoltano le proposte dei formatori-animatori



Momenti in cui si fa concretamente “esperienza” del tema proposto



Momenti di scambio di esperienze in équipe miste

L’ordine dei momenti varia a seconda dei moduli
In questo Incontro ci sono anche momenti di ascolto, di preghiera, di celebrazione, di incontro
nell’équipe di base, di scambio in équipe miste, di discussione in assemblea, etc.
Per preparare questo momento formativo i formatori-animatori potranno consultare i
documenti sul metodo del Movimento: « La Preghiera delle END », « La Parola di Dio », « La
Regola di Vita », « Il Dovere di Sedersi », « L’équipe, comunità cristiana », « La riunione d’équipe »
e la « Guida delle END ».
Si potranno utilizzare anche gli scritti del Padre Caffarel sulla spiritualità coniugale contenuti
nella rivista « L’Anneau d’Or », già pubblicati in gran parte nelle Lettere del Movimento. Si potrà
consultare anche la bibliografia sulla spiritualità coniugale diffusa dall’ERI
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Scheda 1
Tipo

INCONTRO DELLE EQUIPE ALL’INIZIO DEL CAMMINO
Modulo 1 :
CRISTO, PELLEGRINO E COMPAGNO DI STRADA
Obiettivi:
 Presentare l’ascolto della Parola di Dio e la Preghiera come nutrimento indispensabile
del cammino di fede, parte integrante della vita quotidiana.
Punti chiave :

La Parola di Dio e
la preghiera nella
vita quotidiana

Sviluppo





Pregare, un atto di fede
Saper pregare
Assiduità nella preghiera
La preghiera personalizzata

 I diversi tipi di preghiera (personale, coniugale, familiare,
comunitaria, in équipe)
METODO
Azione

Tipo di
Animazione

L’animatore legge il testo biblico scelto e aggiunge qualche parola per
stimolare la riflessione e l’apertura del cuore.

« Orientamento »:
Lettura
(10 min)

L’animatore invita le coppie ad allontanarsi e a trovare un luogo adatto
per continuare la preghiera in coppia

«Fare esperienza »:
In coppia (20 min)
(come è possibile)

Riunione in équipe miste a partire dalle seguenti piste di riflessione:



Nella nostra vita, sempre di corsa, che posto diamo alla preghiera?
E’ difficile in famiglia consacrare del tempo alla lettura della Parola
di Dio e alla preghiera ?

Chiarire gli atteggiamenti adatti all’ascolto della Parola di Dio e alla
preghiera.
Presentazione/discussione di una lettura per riflettere sugli atteggiamenti
di preghiera nei diversi ambiti (personale, coniugale, familiare,
comunitario, in équipe)

« Scambio di
esperienze »:
équipe miste
(60 min)

Forum/
Comunicazione
(60 min)
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Scheda 2
Tipo

INCONTRO DELLE EQUIPE ALL’INIZIO DEL CAMMINO
Modulo 2 :
CAMMINARE IN COPPIA – Superare gli ostacoli per crescere
Obiettivi :


Mostrare l’importanza del dialogo per rafforzare l’equilibrio di coppia



Mostrare l’utilità del dovere di sedersi e della regola di vita per la crescita della
coppia alla luce del Vangelo
Punti chiave :

Il dovere di sedersi
La regola di vita

Sviluppo
Una coppi fa una testimonianza sul dovere di sedersi.
La stessa coppia fa una testimonianza su come la regola di vita
prenda spunto da quanto emerge nel dovere di sedersi.
METODO
Azione

Tipo di
Animazione

Testimonianza sul dovere di sedersi e sulla regola di vita.
Si consiglia di leggere pubblicamente il testo di P. Caffarel sul dovere
di sedersi (allegato 1). Si può anche consegnarlo ad ogni coppia
prima che faccia il dovere di sedersi.
Le coppie sono invitate a fare il “dovere di sedersi” secondo lo
schema proposto da una scheda che viene consegnata loro:
 Una preghiera per iniziare
 Alcuni consigli pratici – secondo le circostanze- su dove e
come sistemarsi. E’ proposto un piccolo segno che sottolinea
l’importanza del momento.
 Alcune domande, preparate dalle coppie che hanno fatto la
testimonianza, per guidare il « dovere di sedersi »
 Alcune domande per guidare la revisione della “regola di vita”
Domande per la discussione in équipe miste:
 Il vostro dovere di sedersi è fatto regolarmente e in
un’atmosfera di preghiera e di ascolto reciproco?
 Vi ricordate di un momento in cui siete stati aiutati in modo
particolare dal DDS? Perché vi ha aiutato?
 Avete una regola di vita? Il dovere di sedersi aiuta a
formularla?
Presentazione delle conclusioni delle équipe miste e risposte alle
domande.

« Orientamento »:
Comunicazione
(30 min)

«Fare esperienza»:
In coppia
(60 min)

« Scambio di
esperienze »:
Equipe miste
(60 min)
Forum
(30 min)
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ALLEGATO N. 1 :
IL DOVERE DI SEDERSI
Ci sono parole dette o scritte non certo senza attenzione, ma senza attribuire loro più importanza di
altre. Ed ecco che esse non cessano di rinverdire e di proliferare; avevamo piantato un albero ed
ecco che vediamo spuntare una foresta.
Questa è l'avventura del «dovere di sedersi».
Nell'autunno del 1945, l'«Anneau d'Or» pubblicava un breve editoriale, intitolato: Un dovere
misconosciuto. Da allora questo «dovere di sedersi» ha mostrato una straordinaria vitalità e
l'espressione è diventata, per migliaio di coppie, una parola d'ordine, una parola chiave.
Certo non è un dovere facile. Esso si scontra, negli sposi, con molte resistenze psicologiche e morali.
Ciò non impedisce che coloro che lo adottano vi trovino aiuto per evitare di andare alla deriva,
mantenere la prua sull'ideale intravisto e riavvicinarvisi progressivamente.
Il Cristo, nel Vangelo di Luca (Le 14), preconizza il «dovere di sedersi»: «Chi di voi, volendo
costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento?
Per evitare che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, coloro che vedono comincino a
deriderlo, dicendo: "costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro!"».
Oggi, nel secolo delle velocità vertiginose, è più opportuno che mai raccomandare questo dovere
misconosciuto.
Non penso di dare un giudizio temerario sostenendo che i migliori sposi cristiani, quelli che non
mancano mai al dovere di inginocchiarsi, si dispensano spesso dal dovere di sedersi.
Prima di cominciare la costruzione della vostra coppia, avete confrontato i vostri punti di vista,
pesato le vostre risorse materiali e spirituali, elaborato un piano. Ma dopo esservi messi al lavoro,
non avete trascurato di sedervi per esaminare insieme l'impegno compiuto, ritrovare l'ideale
intravisto, consultare il Capo cantiere? Conosco le obiezioni e le difficoltà, ma so anche che, quando
la struttura non è sorvegliata, la casa finisce per crollare. Nella coppia dove non si prende tempo per
fermarsi e riflettere, spesso il disordine materiale e spirituale si infiltra insidiosamente; l'abitudine
appiattisce la preghiera in comune, i pasti e tutti i momenti della vita familiare; l'educazione si riduce
a riflessi di genitori più o meno nervosi, l'unione della coppia si incrina. Questa trascuratezza si
osserva non soltanto nelle coppie senza formazione, ignoranti dei principi elementari di educazione e
delle basi della spiritualità coniugale, ma pure in coloro che hanno la reputazione di essere
competenti, diplomati in scienze familiari e lo sono, in effetti... teoricamente.
Per non aver preso le distanze necessarie, gli sposi non vedono più ciò che il visitatore però constata
appena varca la soglia di quella casa, quelle negligenze su cui gli amici rattristati discutono, non
osando parlarne agli interessati di cui temono l'incomprensione e la suscettibilità.
Alcune coppie hanno visto il pericolo e hanno pensato e adottato diversi metodi per farvi fronte. Uno
di loro mi diceva ultimamente, dopo averne fatto l'esperienza, quanto profittevole fosse stato per gli
sposi lasciare ogni anno i figli e andare insieme a riposare o a fare un viaggio di una settimana. Ma
forse penserete, leggendomi, che non è dato a tutti di poter essere aiutati da amici o parenti ai quali
poter affidare i propri figli. Ci sono però altre soluzioni. Così tre famiglie si sono unite per passare le
vacanze nella stessa zona, e ogni coppia ha potuto assentarsi una settimana, lasciando agli altri la
cura dei figli.
Per evitare la routine della coppia vi è un altro mezzo su cui vorrei intrattenermi un po' più a lungo.
Prendete l'agenda e, come vi segnereste una serata al cinema o una visita a degli amici annotate un
appuntamento con voi stessi. Beninteso: che queste due o tre ore siano «tabù», (sarebbe più cristiano
dire: sacre) e ammettete, come scusa per cancellare questo appuntamento preso con voi stessi, solo
una scusa che vi farebbe cancellare un appuntamento con gli amici.
14
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Come utilizzare queste ore? Per prima cosa decidete di non avere fretta. Abbandonate la riva e, per
una volta, prendete il largo. Leggete insieme una pagina o un capitolo ben scelto di un libro custodito
per quest'ora privilegiata. Potrebbe essere la Bibbia Poi pregate a lungo, a meno che non abbiate già
cominciato da li. Che ognuno faccia, possibilmente ad alta voce una preghiera personale spontanea:
questa forma di preghiera, senza voler sparlare delle altre, avvicina miracolosamente i cuori Entrati
cosi nella pace del Signore ditevi l'un l'altro quei pensieri quelle confidenze, quelle lamentele, tutto
ciò che non è facile e'spesso poco desiderabile dirsi durante i giorni attivi e rumorosi e che pero
sarebbe pericoloso rinchiudere nel segreto del cuore poiché lo sapete bene, esistono silenzi nemici
dell'amore. Ma non vi attardate su voi stessi, né sulle vostre preoccupazioni attuali: fate un
pellegrinaggio alle sorgenti del vostro amore, riconsiderate l'ideale intravisto, allorché avete iniziato
allegramente la strada assieme. Rinnovate il vostro fervore: «Bisogna credere a ciò che stiamo
tacendo e farlo con entusiasmo».
Poi tornate al presente, confrontate ideale e realtà, fate l'esame di coscienza della coppia - non dico il
vostro esame di coscienza personale -, prendete delle risoluzioni pratiche e opportune per guarire,
ringiovanire, arieggiare, aprire la vostra coppia Mettete m questo esame lucidità e sincerità; risalite
alle cause del male diagnosticato.
Perché non consacrare poi anche alcuni istanti a «meditare» su ognuno dei vostri figli chiedendo al
Signore di «mettere il suo occhio nel vostro cuore» - l'espressione è nella Bibbia - per vederli e
amarli come Lui li vede e li ama? Saprete allora aiutarli come farebbe Lui secondo le sue vedute.
Infine e soprattutto, guardate se, a casa vostra, il Signore è proprio il primo a essere servito.
Se vi avanza tempo, fate ciò che vi piace, ma vi prego, non tornate ai lavori domestici o alla
televisione.
Non avete più nulla da dirvi? Tacete insieme, sarà forse il momento più profittevole. Ricordate la
frase di Maeterlinck: «Non ci conosciamo ancora, non abbiamo ancora osato tacere insieme».
Sarà molto importante fare il resoconto scritto di ciò che si è scoperto, studiato, deciso durante questo
appuntamento, ma questo può essere fatto dopo, da uno dei due, e lo rileggerete insieme la volta
successiva.
Questo dovere di sedersi che vi ho presentato non è che un modo per custodire giovane e vivo il
vostro amore e la vostra famiglia. Ce ne sono sicuramente altri, ma questo, adottato da numerose
coppie, ha già superato molte prove.
H. Caffarel: “Ai crocevia dell’amore”

ed. Ancora
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Scheda 3
Tipo

INCONTRO DELLE EQUIPE ALL’INIZIO DEL CAMMINO
Modulo 3 :
CAMMINARE IN ÉQUIPE – Avere qualcuno al fianco
Obiettivi :
 Mettere in evidenza l’importanza della vita in équipe e dell’aiuto reciproco
 Analizzare come l’équipe è cambiata dopo il pilotaggio (in rapporto al modo in cui
si svolge la riunione e al collegamento al Movimento)
Punti chiave :

Sviluppo
Ogni équipe di base fa

Cammino dopo il pilotaggio.
pilotaggio
La riunione
d’équipe e il
collegamento al
Movimento









un bilancio del cammino fatto dopo il

Lo schema della riunione (logica e importanza)
I momenti del collegamento nelle riunioni.
La forza della preghiera in équipe.
L’aiuto reciproco.
Legami d’amicizia.
Esperienze di ricchezza nella diversità dei doni ricevuti
Il senso del servizio come dono gratuito e arricchimento
personale.
METODO
Azione

Ogni équipe fa un bilancio del cammino fatto dopo il pilotaggio.
Un breve intervento di una coppia animatrice che testimonia la
ricchezza del far parte del Movimento e dello svolgervi un servizio.
Presentazione del Collegamento nel Movimento
Domande per la discussione in équipe miste :
 Condividete i momenti migliori e i più difficili della vostre
équipe.
 Come valutate il Collegamento ? Avete suggerimenti da fare?
 Ricordate un momento in cui siete stati aiutati in un modo
particolare dalla Coppia di Collegamento ? Come?
Presentazione delle conclusioni delle équipe miste e risposte alle
domande.

Tipo di sessione
«Fare esperienza»:
In équipe (30 m)
« Orientamento »:
Comunicazione
(30 min)
« Scambio di
esperienze »:
Equipe miste
(60 min)

Forum
(30 min)
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Scheda 4
Tipo

INCONTRO DELLE EQUIPE ALL’INIZIO DEL CAMMINO
Modulo 4 :
IL MATRIMONIO, UN SACRAMENTO PER IL CAMMINO
Obiettivi :
 Sottolineare che la presenza di Dio nel matrimonio è un sacramento
 Come vivere la spiritualità coniugale e dare testimonianza della vita coniugale
Punti chiave :

Il matrimonio nel
piano di Dio e la
spiritualità
coniugale

Sviluppo






La spiritualità
coniugale e la
testimonianza
Presentazione del
percorso futuro





Il matrimonio è un sacramento
Il matrimonio è offerta a Cristo
Vocazione all’amore – il simbolismo del matrimonio
La spiritualità del cristiano sposato : fondamenti, fini, mezzi e
responsabilità.
Presentazione e commento di qualche passo della Parola di Dio
sulla testimonianza
Esistono molti modi per essere testimoni in seno alla coppia,
alla famiglia, alla Chiesa, alla società
Saper discernere le priorità le opportunità in ogni momento
della vita coniugale
Presentazione della successiva tappa formativa : il tempo dell’
« Equipe nel Movimento », che si conclude con un Incontro.
METODO

Tipo di
Animazione
« Orientamento »:
Breve intervento di una coppia animatrice che presenta una testimonianza
Comunicazione
sulla ricchezza del matrimonio e sulla spiritualità coniugale
(30 min)
Azione

Domande per la discussione in équipe miste:
 A chi testimoniamo la gioia del nostro matrimonio ? In quali
circostanze? Siamo coscienti che col nostro amore mostriamo al
mondo un’immagine di Dio?
 Come abbiamo vissuto in coppia la spiritualità coniugale nella
famiglia, nella Chiesa e nella società civile?
 C’è qualcosa (testimonianza / servizio) che possiamo fare insieme,
come coppia, per fare circolare l’amore che Dio ci ha donato venendo
ad abitare nella nostra coppia ?
Presentazione delle conclusioni delle équipe miste e risposte alle
domande.
Presentazione della successiva tappa formativa : il tempo delle « Equipe
nel Movimento » che si conclude con un Incontro

« Scambio di
esperienze »:
Equipe miste
(60 min)

Forum (60 min)
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INCONTRO DELLE
« EQUIPE NEL MOVIMENTO »

« Li chiamò … e quelli lo seguirono »

18
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Incontro delle
« Equipe nel Movimento »
« Li chiamò … e quelli lo seguirono »

La chiamata dei primi discepoli (Mt 4,18-23)
Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e
Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori.
E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo
seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che
nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, lasciata
la barca e il padre, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel
popolo.
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Incontro delle « Equipe nel Movimento »
SCHEDA 0 – Presentazione generale
1.

Introduzione

Dopo l’Incontro delle “ Equipe all’inizio del Cammino”, l’équipe continua il suo percorso in
collegamento alle altre équipe in una rete di relazioni fraterne. Questa è la fase della maturazione,
detta delle “Equipe nel Movimento”. La durata di questo periodo è di circa 3 / 4 anni (6 / 8 anni
dopo l’Incontro delle “Equipe di nuova formazione”, ma si deve considerare che ogni équipe ha un
suo ritmo specifico)
In questa fase la formazione si concentra sui temi della vocazione e della missione. Il Vangelo
suggerisce come accompagnare questo processo. Si deve essere consapevoli che la chiamata di Gesù
è fondata su uno sguardo d’amore: “Gesù vide … e li chiamò”. Seguire la chiamata richiede che si
facciano delle scelte, che ci si converta: ciascuno ha le sue “reti” da abbandonare. La chiamata dà i
suoi frutti quando si segue Gesù, che “andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità
…”. Anche le coppie possono camminare con Lui, individuando il modo adatto alla loro situazione.
La formazione si realizza con :


Una serie di attività (corsi, riunioni, ritiri, la pratica del collegamento e dell’aiuto
reciproco) con cui il Movimento sostiene il percorso delle équipe nel corso degli anni.



Un Incontro finale che ha lo scopo di prendere coscienza del cammino fatto e di
scambiare esperienze con altre équipe.

L’Incontro delle « Equipe nel Movimento » vuole offrire delle risposte alle difficoltà incontrate
dall’équipe nell’approfondire la spiritualità coniugale fondata sulla metodologia del Movimento e
sull’ispirazione del Padre Caffarel.
L’incontro è aperto a tutte le coppie, insieme alle loro équipe. Costituisce la seconda fase del
percorso di “formazione permanente” proposto dal Movimento.
Con l’Incontro delle « Equipe nel Movimento » si dà a tutte le coppie dell’équipe l’opportunità
di fare una revisione di vita in équipe e i approfondire i punti concreti di impegno.
Gli Incontri delle « Equipe nel Movimento » sono organizzati dalla Provincia o dalla Regione
(che ha delle equipe di formatori) in accordo con la Super Regione. Hanno la durata di un fine
settimana.
Questo tipo di formazione è costituito da quattro moduli:
Modulo 1 – « La vocazione della coppia »
(vivere meglio la nostra vocazione all’amore)
Modulo 2 – « La comunione in coppia e in équipe»
(punti conc. di imp. e compartecipazione; messa in comune)
Modulo 3 – « La missione della coppia »
(Le END, cammino di Missione)
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Modulo 4 – « Le END, scuola di spiritualità coniugale »
(Spiritualità Coniugale, il carisma delle END)

2. Obiettivi : Vocazione e Missione
Gli obiettivi specifici di questo Incontro sono:


Comprendere che ogni coppia porta in sé, per la Grazia di Dio, un dono d’amore che ne fa
l’immagine di Dio e l’impegna ad essere « sale della terra ».



Comprendere che il vero amore è fecondo e che si deve naturalmente comunicare e
diffondere. Ogni coppia è invitata a riflettere sulla propria missione d’amore nella famiglia,
nella Chiesa, nel Movimento e nel mondo.



Approfondire la conoscenza del carisma, della mistica, della pedagogia delle END e il
pensiero del Padre Caffarel.

3. Pianificazione dell’Incontro
I moduli prevedono:
 Momenti di ascolto di un formatore-animatore.
 Momenti in cui si fa un’esperienza sui temi proposti.
 Momenti di scambio di esperienze in équipe miste.
L’ordine di questi momenti varia secondo i moduli.
Nel corso di questo Incontro ci saranno momenti di ascolto, di preghiera e di celebrazione, di
incontro in équipe di base, di scambio di esperienze in Equipe miste, di discussione in assemblea, etc.
Per preparare questa attività di formazione i formatori-animatori potranno consultare i documenti
sul pedagogia del Movimento « La preghiera », « L’équipe comunità cristiana », « I punti concreti di
impegno e la compartecipazione» e la «Guida delle END».
Potranno anche consultare i documenti di Padre Caffarel sulla spiritualità coniugale nella rivista
“L’Anneau d’Or”. Una buona parte di questi è stata pubblicata nelle Lettere del Movimento.
Potranno infine riferirsi alla bibliografia sulla spiritualità coniugale diffusa dall’ERI.
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Scheda 1
Tipo

INCONTRO DELLE “EQUIPE NEL MOVIMENTO”
Modulo 1 :
LA VOCAZIONE DELLA COPPIA
Obiettivo :
 Comprendere che la chiamata di Dio richiede una nostra risposta:gratitudine,
abbandono e abnegazione.
 Comprendere l’origine e il senso della vocazione all’amore coniugale e della
conversione che questa richiede.
 Scoprire come vivere sempre meglio la nostra vocazione all’amore
Punti chiave :

Sviluppo
 “gettavano le reti..” “rassettavano le reti..” : La
quotidianità, luogo dell’incontro con Dio

Tutto comincia
con un dono …

 L’amore coniugale è un dono che la coppia deve scoprire e
fare fruttificare:
o “Gesù vide..”: Lo sguardo di Dio trasforma l’uomo e
la donna. E’ l’inizio di una nuova vita.
o L’amore di coppia, innestato in Cristo, si trasfigura
 Essere sposi, immagine dell’Amore di Dio gratuito, fecondo
e fedele

Un dono che
chiama la coppia
a…

 Essere genitori fecondi, custodi – non padroni - della libertà
dei figli
 Essere una famiglia accogliente e ospitale
 Essere membra vive della comunità ecclesiale
 Essere laici pronti a costruire un mondo più umano

… convertirsi e
seguire Gesù,
coltivando certi
comportamenti

Risvegliare e sviluppare nella vita delle coppie tre attitudini
permanenti:
 Ricerca assidua della volontà e dell’amore di Dio: dinamica
dell’ascolto e della preghiera
 Ricerca della verità su noi stessi: dinamica della
conversione (coerenza interiore)
 Esperienza dell’incontro e della comunione: dinamica della
comunione.
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METODO
Azione

Tipo di
animazione

Dovere di sedersi, a partire dalle seguenti domande :
 Abbiamo occasione di approfondire seriamente degli argomenti che
vadano al di là delle preoccupazioni quotidiane?
 Quando ci siamo sposati, come pensavamo la nostra vocazione di
coppia?
 Oggi, alla luce del cammino fatto, come la pensiamo? Come coppia
credente, quali indirizzi diamo alla nostra vita?
 Viviamo in modo coerente rispetto ai doni ricevuti?
Rispondiamo alla luce della parabola dei talenti (Mt 25, 14-30)
 La vita ci chiama a dare di più, essere più generosi e aperti. In quale
ambito (familiare, ecclesiale, civile) ci sembra possibile
o
necessario farlo?

In équipe miste : si condividono le riflessioni fatte nel Dovere di Sedersi

Si comunicano le idee principali emerse nelle équipe miste.
Testimonianza sull’efficacia dei punti concreti di impegno nella vita della
coppia

“Fare
esperienza”
dovere di sedersi
(60 min)

“Scambio di
esperienze”
Equipe miste

“Orientamento”
(60 min)
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Scheda 2
Tipo

INCONTRO DELLE “EQUIPE NEL MOVIMENTO”
Modulo 2 :
LA COMUNIONE NELLA COPPIA E NELL’EQUIPE
Obiettivi :
 Vivere la comunione nella coppia, con Dio e con l’équipe.
 Rafforzare i punti concreti di impegno.

Punti chiave

In comunione con
Dio : la preghiera

Sviluppo


Insieme, nelle mani di Dio: la preghiera di coppia, difficoltà e
progressi.



Il bisogno di pregare e la necessità di perseverare.



Il matrimonio, cammino verso Dio.



Nel corso degli anni, la coppia si consolida grazie ai suoi
incontri. Tuttavia compaiono differenze e talvolta conflitti. Come
trovare un nuovo equilibrio di coppia..



Il dovere di sedersi è il momento in cui, davanti a Dio, gli sposi
mettono da parte i risentimenti, si ascoltano con cuore aperto e si
accolgono per progredire alla luce del Vangelo.



Il rischio di perdere col passare degli anni la fiducia nella propria
capacità di cambiare (come individui e come coppia).

La comunione nella
coppia :
Accogliere l’altro
(dovere di sedersi)

In comunione con
Lui : la regola di vita 

Camminare
insieme : la
compartecipazione

Invocare lo Spirito per fare discernimento sulla nostra vita e
osare il cambiamento.



Condividere in équipe gli sforzi per progredire nella Carità e
nella comprensione della nostra vocazione.



Sostenere gli sforzi degli altri équipier su questa strada.



Aprire il cuore agli amici : l’ascolto, la compartecipazione e il
sostegno senza giudicare.



Accompagnare, ripensare e stimolare la pratica dei punti concreti
di impegno.



Praticare la mistica dei punti concreti di impegno e della
compartecipazione.



Seguire un cammino di conversione comunitario



Comprendere il senso e la visione della vita cristiana nella nostra
vita quotidiana.
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In comunione
nell’équipe : la
messa in comune



Riflettere sugli impegni apostolici.



Fare dell’équipe una comunità



Conoscersi e aiutarsi nella verità e nella confidenza reciproca
(coppie e CS)

METODO
Azione

Tipo di animazione

Una o più coppie animatrici testimoniano sui
punti del metodo contenuti nella scheda,
soffermandosi su difficoltà e gioie.

« Orientamento »
Comunicazione
(30 min)

Riunione in équipe (di base) o in équipe miste

«Fare esperienza» :
Equipe de base
o
Equipe miste
(60 min)

 Quale punto di impegno ci aiuta di più?
 Quale punto
Perché ?

ci

lascia

insoddisfatti?

 Quale aspetto della nostra équipe ci piace
di più ? quale aspetto deve essere
migliorato ?
Messa in comune delle riflessioni fatte nella
riunione d’équipe.

« Scambio di esperienze »:
Forum (30 min)
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Scheda 3
Tipo

INCONTRO DELLE “EQUIPE NEL MOVIMENTO”
Modulo 3 :
LA MISSIONE DELLA COPPIA
Le END, cammino di Missione
Obiettivi :
 Incoraggiare le coppie a svolgere un servizio nel Movimento.
 Comprendere la missione della coppia nella Chiesa: osare il vangelo e dare un nuovo
volto alla famiglia, alla società e alla Chiesa.
 Parlare della vita dell’équipe e della sua capacità di aprirsi alla missione

Osare il vangelo
nella famiglia

 Accogliere l’altro/a come Cristo fa con la Chiesa. Santificarsi
l’uno con l’altro, essere pronti ad accogliersi, a perdonarsi, ad
andare avanti insieme
 Seminare nei figli il seme dell’amore gratuito di Dio
 Affidare a Cristo la debolezza, la malattia, la vecchiaia
 Aprire la famiglia ai bisogni del prossimo
 Vivere e trasmettere la fede nella famiglia
 Dare un poco di quel che abbiamo ricevuto (pilotaggio,
collegamento, etc.) svolgendo un servizio nel Movimento. Le
END non possono esistere senza il servizio delle coppie.
 Ricordare che un servizio è utile anzitutto a chi lo fa
 Dire che ogni coppia può trovare un servizio a lei adatto.

Prestare un servizio
nel Movimento

 Dare una visione complessiva dei servizi necessari.
 Spiegare come rendersi disponibili
 Spiegare che un servizio di coppia si vive all’interno della
collegialità
 Partecipare attivamente alla vita del Movimento:
collegamento, il servizio, la collegialità, l’internazionalità.

il

 Non c’è un compito specifico per le coppie END, ma molte si
mettono al servizio delle coppie e delle famiglie: i centri di
preparazione al matrimonio, la pastorale familiare, i gruppi di
aiuto reciproco materiale e spirituale alle famiglie nel bisogno.
Al servizio della
Chiesa locale

 Un compito urgente: accompagnare le persone che vivono il
fallimento del loro matrimonio e anche coloro che hanno
formato una nuova coppia e vogliono tenere vivo il loro legame
con Gesù.
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“I ciechi riacquistano le vista”: essere vicini a chi pensa di non
avere un futuro o pensa che la vita non abbia senso

 “Gli zoppi camminano”: essere vicini a chi non ha la capacità di
camminare da solo
Osare l’annuncio del
Regno di Dio

 “i lebbrosi vengono sanati”: essere vicini a chi è escluso dalla
comunità perché giudicato impuro
 “i sordi odono”:essere vicini a chi non sa ascoltare Dio e i
fratelli
 “I morti risuscitano”: testimoniare attivamente che la morte, il
peccato e l’assenza di speranza non sono l’ultima parola
 “ai poveri è annunciata la buona novella”: essere vicini a coloro
che sono nel bisogno per testimoniare che Dio non li
abbandona.

L’équipe aperta alla
missione …

 … conoscendo la realtà del Movimento e condividendo il suo
cammino
 Svolgendo un servizio oppure aiutando una coppia dell’équipe
nel suo servizio
METODO
Azione

Presentazione della Missione (nell’équipe, nel Movimento, nel Mondo)
Testimonianze su come vivere il servizio in coppia, sia nel Movimento, che
nella Chiesa, che altrove.

Equipe miste, a partire da queste domande:
 La nostra équipe ci sostiene nella ricerca di una maggiore apertura?
Noi sosteniamo i nostri coéquipier in questa ricerca?
 I servizi prestati nel Movimento e nella Chiesa locale. Come
accompagnare le coppie che non si possono sposare, ma vogliono
tenere vivo il loro legame con Gesù? Avete esperienze da
condividere?

Messa in comune di alcune riflessioni fatte nel corso della riunione d’équipe

Tipo di
animazione
« Orientamento »:
Comunicazione
(30 min)

«Fare esperienza» :
Equipe miste
(60 min)

« Scambio di
esperienze » :
Forum
(45 min)
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Scheda 4
Tipo

INCONTRO DELLE “EQUIPE NEL MOVIMENTO”
Modulo 4 :
LE END, SCUOLA DI SPIRITUALITA’ CONIUGALE
Obiettivi :
 Le END: “una scuola di vita cristiana in coppia”. Le coppie sviluppano la spiritualità
coniugale, acquisendo esperienza nella trasmissione della fede in famiglia e nella società.
 Approfondire il carattere specifico della vocazione-missione della coppia END
Punti chiave :

Sviluppo
 Le END, un carisma donato alla Chiesa

Le END, scuola
di spiritualità
coniugale

 Le END, comunità viva di coppie
 Le END, mistica e pedagogia
 Vita di coppia ed evoluzione della spiritualità coniugale
 Le END oggi
 Un Movimento aperto che dà una formazione alle coppie e le
incoraggia a utilizzare i propri talenti nella Chiesa locale.

Le END, una
specifica
vocazione nella
Chiesa

 L’unità della coppia: un valore da vivere e da testimoniare
 I punti di impegno: una pedagogia semplice ma efficace
 Una rete di piccole Chiese domestiche
 L’alternanza e la collegialità nei servizi
 Gesù vuole trasmettere a tutti il suo amore. Per farlo, si serve degli
altri
 La solidarietà tra gli uomini comunica l’amore di Dio
 Ogni persona e ogni coppia troverà il suo ruolo e la sua missione
come membro del Corpo di Cristo

Le coppie delle
END, membra
del corpo di
Cristo

 Le coppie delle END nel mondo d’oggi: realtà e sfide attuali:
o Amore e comunione:mistica e vita interiore
o Accoglienza, virtù cristiana; ospitalità sull’esempio di Gesù,
matrimoni difficili nella Chiesa e nel mondo.
o Spirito missionario: fare conoscere Dio
o Costruzione del Regno di Dio
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METODO
Azione

Riflessione sui punti chiave presentati nella scheda

Tipo di animazione
« Orientamento :
Comunicazione
(45 min)

Equipe miste, sulla base delle seguenti domande:
 Cosa dice il Cristo sulla crescita spirituale della
coppia?
“portiamo questo tesoro in vasi di argilla” (2Cor 4, 7-15)

«Scambio di esperienze» :
équipe miste
(60 min)

 Consideriamo la coppia: avete progredito nella
spiritualità coniugale? Quali aspetti della pedagogia
END ci hanno aiutato di più?
 Consideriamo la nostra équipe, poi le altre équipe
del Settore. Secondo noi, cosa si deve migliorare?
Cosa fare per collaborare al progresso degli altri
équipier?
Presentazione delle conclusioni delle équipe miste e
risposte alle domande.

Forum
(60 min)

Presentazione del prossimo percorso: il tempo del “Nuovo
Slancio”

29

Équipe Satellite sulla Formazione

Incontro del « Nuovo Slancio »

"Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina"
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Incontro del « Nuovo Slancio »
"Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina"

Giov. 5, 1-9
A Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, c’è una piscina, chiamata in ebraico
Betzaetà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi,
zoppi e paralitici. Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava
l'acqua; il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia
fosse affetto.
Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato.
Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: "Vuoi
guarire?".
Gli rispose il malato: "Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina
quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende
prima di me".
Gesù gli disse: "Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina".
E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare.
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Incontro del « Nuovo Slancio »
SCHEDA 0 - Presentazione generale
1. Introduzione
Talvolta nella vita di un’équipe, come nella vita coniugale, si perde lo slancio iniziale. L’èquipe
diventa progressivamente un’altra cosa: gruppo d’amici, luogo di dibattito intellettuale, luogo di
preghiera. Si rinuncia ad un serio impegno al servizio della Carità. Come nella parabola del
paralitico, l’équipe si ferma, talvolta gettando la colpa sulle circostanze o sulle persone che non
l’aiutano. A queste coppie Gesù domanda: “Vuoi guarire?”. Egli mostra la via: “Alzatevi, prendete il
vostro lettuccio, simbolo del vostro male e della vostra inerzia, e camminate!”. Gesù stesso dà la
forza di rinnovarsi e di cambiare.
Il P. Bernard Olivier scriveva nel 1987 (Lettera delle Equipe Notre-Dame n° 70, gennaiofebbraio):
“Si parte con speranza ed entusiasmo. Si può vivere di slancio per qualche tempo.
Ma poi ci si logora, fatalmente … Perciò bisogna ricominciare, ripartire. E’ quello che si è fatto nel
Movimento, già più di una volta. Senza dubbio, è questo il segreto della sua forte vitalità.. Questo il
segreto di una fecondità che si è estesa al mondo intero”
Come ricominciare?
“ Anzitutto con l’idea di una revisione di vita della stessa équipe, ovvero, per rimanere nel
vocabolario che ci è familiare: fare una specie di Dovere di Sedersi d’équipe. Per vedere dove
siamo, cosa potrebbe andare meglio, cosa è stato un po’ trascurato … Senza dubbio lo facciamo
regolarmente (ogni anno nella riunione di bilancio), ma bisognerebbe farlo una buona volta a fondo,
come quell’uomo della parabola che si siede per esaminare come può costruire la casa. Senza
questo, la costruzione rischia di restare incompiuta.
Non ci siamo un po’ assopiti, o anche addormentati? Non abbiamo preso poco a poco un andamento
da crociera molto tranquillo? Non si fanno onde, non mulinelli … Stiamo bene insieme, a nostro
agio, facciamo le fusa … Ma progrediamo ancora?
Può darsi che certe équipe abbiano bisogno di un po’ di ossigeno, di un po’ di sangue nuovo. Ci si
pensa? Non è sempre bene rimanere chiusi in se stessi, all’infinito. Si finisce per conoscersi troppo,
si sa troppo bene come “regolarsi” gli uni con gli altri. Alle volte è l’arrivo di una nuova coppia che
porta un nuovo slancio.
A un certo punto è utile dare un segno di rottura, rompere un ritmo diventato troppo monotono o
pericolosamente euforico.
E’ questo il momento di fare un passo decisivo, una scelta, un’opzione. Intendiamoci bene! Non si
tratta qui di mettersi a cercare dell’altro, al di là delle grandi intuizioni che hanno fondato le END,
al di là degli “obblighi” che chiamiamo punti concreti di impegno. Al contrario, si tratta di spingersi
più lontano nella stessa direzione, nella stessa direzione del nostro impegno. Si tratta di ripensare in
profondità il senso di questi impegni, di riscoprire forse con una freschezza nuova il loro significato
fondamentale, di rivivificare in ogni caso la nostra adesione concreta. Non solo nei principi, ma
nella pratica più concreta. Come fare un passo avanti nella preghiera, nell’orazione? Come vivere
più radicalmente l’unione della coppia? Come fare, in équipe, un passo avanti nella condivisione?”
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L’Incontro del “Nuovo Slancio” offre la possibilità di fare il “passo decisivo” di cui parla il
P. Olivier, chiamando l’équipe nel suo insieme a riflettere sul percorso compiuto e su quello futuro,
per rinnovarsi.
Questa occasione di formazione è proposta a tutte le équipe con più di dieci anni di vita che
sentano il bisogno di un nuovo slancio. E’ raccomandata anche alle équipe che hanno subito
importanti modificazioni nell’anno trascorso o che hanno incontrato difficoltà e sono “in
ricostruzione”. L’invito a partecipare si può ripetere ogni cinque / sei anni.
Questo Incontro si articola in cinque moduli (Se ne può cambiare qualcuno per offrire
tematiche differenti alle coppie che vi partecipano per la seconda):
Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Modulo 5 -

Analisi del cammino fatto: un “dovere di sedersi” guidato.
Tornare alle Sorgenti
Riflettere su un tema di attualità per la Chiesa, scelto dalla SR/RC
Risvegliare l’équipe nello Spirito Santo
Celebrare il nuovo slancio (Celebrazione liturgica)

2. Obiettivi: Il Nuovo Slancio
Gli obiettivi di questo incontro sono
 Fermarsi e considerare l’evoluzione della vita d’équipe per evitare la routine.
 Fare emergere il bisogno di conversione nella coppia e nell’équipe.
 Mettersi in équipe sotto lo sguardo d’amore del Signore.
 Rafforzare la coesione dell’équipe.
 Rinnovare lo slancio fondatore e il dinamismo dell’équipe ritornando alle sorgenti.

3. Pianificazione dell’Incontro
I moduli comprendono:
 Momenti di preghiera profonda, personale e in coppia.
 Momenti di ascolto delle proposte dei formatori-animatori.
 Un “dovere di sedersi” su un argomento prestabilito.
 Delle riunioni d’équipe per riflettere sul cammino fatto e per programmare il futuro.
 Delle riunioni in équipe miste per scambiare esperienze.
 Una celebrazione eucaristica finale nel corso della quale ciascuno presenta al Signore
il percorso fatto e le decisioni prese in vista di una ripartenza.
Per preparare questa attività di formazione i formatori-animatori possono consultare i seguenti
documenti del Movimento: “L’orazione”, “L’équipe comunità cristiana”,”I punti concreti di impegno
e la Compartecipazione”, la “Carta delle Equipe Notre-Dame”, il “Secondo Soffio” e la “Guida delle
END”.
Si possono consultare anche gli scritti di P. Caffarel sulla Spiritualità Coniugale nella rivista
L’Anneau d’Or. Una gran parte di essi è stata pubblicata nelle Lettere del Movimento. Si può infine
consultare la bibliografia sulla Spiritualità Coniugale diffusa dall’ERI.
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Scheda 1
Tipo

INCONTRO DEL « NUOVO SLANCIO »
Modulo 1 :
ANALISI DEL CAMMINO FATTO: un “dovere di sedersi” guidato.
Obiettivi :
 Comprendere in profondità il percorso fatto dalla coppia e dall’équipe, i punti di forza
e le debolezze

Punti chiave :

Sviluppo /Domande per il DDS
Pensiamo alle tappe più importanti della nostra vita coniugale
(Spiritualità Coniugale) negli ultimi anni:
 Quali sono state queste tappe?
 Abbiamo cercato di viverle alla luce della fede? Come?
 C’è una parola o un passo della Parola di Dio che ci ha
illuminato (oppure: che avrebbe potuto illuminarci, se ci
fossimo messi in ascolto)?
 In che cosa penso di esserti stato/a di ostacolo, oppure in cosa
penso di averti deluso

L’evoluzione
della vita di
coppia

 Ti dico in che cosa mi sei stato /a di aiuto e di sostegno
 I progressi fatti insieme sui punti seguenti:
 Ascolto della Parola di Dio
 Preghiera e, in particolare, preghiera coniugale
 Dialogo coniugale
 Regola di vita
 Ritiro

La testimonianza
ricevuta dagli
équipier
L’evoluzione
dell’équipe

Come migliorare

 Scopro di ciascuna coppia e del Consigliere cosa di buono mi
hanno saputo dare in questi anni di vita d’èquipe
 Cosa ho ricevuto di positivo dal Movimento
 Come è cambiata l’équipe negli ultimi anni? Quali sono stati i
momenti decisivi?
 Ricordo un’occasione in cui una coppia (o più di una) ci ha
dato lo spunto per ripensare le nostre scelte o per progredire?
 Che possiamo fare come coppia per migliorare la nostra vita
coniugale?
 L’équipe ci sollecita a progredire nella santità?


Cosa potrebbe essere migliorato nella nostra équipe?
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METODO

Azione
Una coppia animatrice presenta le tappe della spiritualità in
rapporto alle differenti età e ai cicli della vita coniugale e
familiare.
La stessa coppia spiega l’importanza di un dovere di sedersi
dedicato unicamente a fare il punto sulla vita coniugale e
d’équipe per migliorarle.

Tipo di animazione
“Orientamento”
Comunicazione
(30 min)

Il dovere di sedersi è articolato in quattro momenti
1. La coppia si reca in chiesa (o in altro ambiente) e
inizia con una breve preghiera.
2. Per 15/30 min ciascuno in silenzio risponde
individualmente alle domande proposte e prende
qualche appunto scritto

“Fare esperienza”
Dovere di sedersi
(60 min)

3. La coppia si ricongiunge e ognuno ascolta
l’altro/a
4. Si elabora una posizione comune, da portare
successivamente nel gruppo
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Scheda 2
Tipo
INCONTRO DEL « NUOVO SLANCIO »
Modulo 2 :
RITORNARE ALLE SORGENTI
Obiettivi :
 Dare la possibilità di riflettere sull’impegno di fede in coppia e sull’apertura a nuove
prospettive.
 Riscoprire le ragioni profonde che chiedono di scuotere la routine e riprendere il
cammino con nuovo slancio

Punti chiave :
La Parola di Dio
suggerisce che il
rinnovamento non
ha mai fine

L’esperienza di
coppia dice che
rinnovarsi è
possibile e
necessario

Sviluppo
 Gesù ci chiede di non fermarci mai e di lasciarci prendere
dall’Amore di Dio sempre più in profondità.
 La vita di coppia cambia, ma in ogni circostanza c’è la possibilità
di incarnare lo Spirito del Cristo.
 Il ruolo dell’équipe nello sforzo del discernimento
nell’accompagnare il desiderio di seguire Gesù

e

 La coppia ha bisogno di rinnovarsi, se no muore.
 Fare verità dentro di sé e nella coppia, con dolcezza e speranza
 Alla coppia il compito di interrogarsi, ma è lo Spirito che
trasforma i cuori, con tempi che non ci appartengono. Come
bilanciare il desiderio di rinnovamento e l’attesa paziente?
 Il ruolo dei punti concreti di impegno.
 L’esigenza di rinnovarsi nei documenti END.

Anche la Chiesa
–e l’équipe- si
converte e si
rinnova

 A volte le circostanze che mettono la Chiesa e i gruppi ecclesiali
come le END di fronte alla sua debolezza e la spingono alla
conversione.
 A volte sono le persone che ci spingono a cambiare strada.
 Come farsi attenti a chi ci sollecita al cambiamento.

Il progetto del
Movimento

 Breve descrizione del futuro del Settore e della Super Regione
 Partecipare al cammino del Movimento è un’opportunità di
cambiamento per la coppia e per l’équipe
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MÉTHODE

Azione

Tipo d’animazione

I punti indicati dalla scheda saranno trattati da un Sacerdote e da una
o più coppie.
Sarà bene alternare dei momenti di riflessione sulla Parola di Dio e
sui documenti END, a momenti di testimonianza personale, in
modo che la pedagogia END si integri con l’esperienza vissuta.

« Orientamento »
(60 min)

La scelta dei testi biblici varierà secondo la sensibilità dei relatori e
le esigenze degli ascoltatori.
Lo stesso vale per la scelta dei documenti END
Il testo del P. Caffarel (“Ai crocevia dell’amore”, cap 26: I
pensionati dell’amore) (Allegato) può essere utilizzato dagli
animatori oppure si può distribuire a tutte le coppie come spunto per
la loro riflessione.
Al termine delle relazioni, si offre la possibilità ai partecipanti di
intervenire per evidenziare un problema o per sottolineare un aspetto
che ha richiamato la loro attenzione
Risposte dei relatori

“Scambio di esperienze”
Forum/ Comunicazione
(30 min)

Allegato
I PENSIONATI DELL’AMORE
Alcuni mesi fa, ho pranzato con un religioso di una certa età.
Poco conosciuto dal grande pubblico, egli esercita una profonda influenza con la predicazione in ritiri
a sacerdoti e religiose e con un vasto ministero di direzione spirituale. Preservato dalle passioni
dell'uomo d'azione e dalla durezza, così frequente negli uomini di governo, egli irradia saggezza e
santità. Vicino a lui si percepiva una straordinaria densità di vita interiore. Il suo sguardo era di
un'intensità difficile da sostenere, ma il sorriso dava a tutta la fisionomia una nota di profonda bontà.
Quando venne a conoscenza della mia attività con le coppie, mi fece una domanda che visibilmente
gli stava molto a cuore: «Da quale segno si può riconoscere nelle persone sposate che inizia il declino
del loro amore?».
La mia prima reazione fu quella di dirgli che i segni sono numerosi e diversi, ma soprassedetti e
cercai di trovare un medesimo segno comune in tutte le coppie profondamente in crisi di mia
conoscenza. Dopo un momento di riflessione, che la sua presenza sembrava favorire, gli risposi:
«Decidere di non fare di più per l'essere amato, sono convinto che sia questo, non solo il segno ma
innanzitutto la causa del declino dell'amore. Tenendo conto che il "fare di più" per il bene e la felicità
di una persona consiste talvolta nell'incitarla contemporaneamente a fare di più essa stessa per il bene
e la felicità di ambedue».
La sua estrema attenzione alla mia risposta fu un invito a chiarire ulteriormente il mio pensiero.
«Prenda in considerazione un giovane amore, un amore vero; una delle sue caratteristiche, anzi senza
dubbio la sua caratteristica essenziale, è lo slancio che lo porta a desiderare la gioia dell'essere amato.
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Ma poiché questa gioia può sempre essere perfezionata, c'è come una tensione in colui che ama,
quasi una certa ansietà, una costante impazienza per la gioia dell'altro e una sofferenza per non
potervi contribuire maggiormente. Io vedo, in questo, il segno irrecusabile di un amore vivo, vivace.
Per il vero amore non c'è mai riposo.
In compenso, quando per stanchezza del cuore si dice no alla tensione interiore - che certamente non
è riposante -, il giorno in cui si decide di non fare di più per la gioia dell'altro, giudicando di aver
fatto più che a sufficienza per lui, quel giorno l'amore è condannato, forse possiamo dire che muore.
Che l'amore sia già arrivato a un alto livello o che stia muovendo i suoi primi passi, la realtà è la
stessa: quel giorno l'amore perde la sua anima. Rimane una dedizione, una benevolenza, un'attrattiva
sensibile, un «certo amore», ma non è più l'amore.
Dopo alcuni minuti di silenzio capii il perché della domanda del mio interlocutore e l'interesse che
sembrava trovare nella mia risposta. Infatti, quasi parlando a se stesso, egli prosegui: «Quindi è
proprio una legge fondamentale dell'amore, di ogni amore - che si tratti dell'amore verso Dio o
dell'amore verso il proprio coniuge; esso è vero solo se è impazienza viva del bene e della gioia
dell'altro».
«Potrei - aggiunse poi - riprendere parola per parola ciò che lei ha detto a proposito dell'amore,
dell'amore coniugale e applicarlo all'amore di Dio. Nel cuore del giovane religioso, di colui che
veramente ha scoperto Dio, l'amore è volontà ardente della gioia e della gloria di Dio, è slancio per
lavorare o nell'apostolato oppure nella vita contemplativa. Il desiderio di fare di più e meglio
riemerge in lui senza tregua. Questa inquietudine, questa mancanza di quiete è la prova migliore di
un amore autentico e vivo. Anche se il "fare di più" per la gloria di Dio consiste spesso, va
sottolineato, nel "lasciarsi fare", nell'aprirsi ai suoi doni, nel consegnarsi alla sua azione. Il Cristo non
ha forse detto: "C'è più gioia (gloria per Dio) nel dare che nel ricevere?".
Quasi sempre per il religioso, come per l'uomo o la donna sposati di cui lei mi parla, giunge la
tentazione di allontanare l'inquietudine. Può essere a causa di una vita spirituale scarsamente nutrita.
O ancora per un problema di età: nel religioso giovane la vitalità umana coopera con l'amore per
condurlo al dono di sé. Ma quando il dinamismo biologico diminuisce, egli è spinto ad amare in
modo più moderato e aspira a guarire da questa febbre che da tanti anni lo brucia. Se egli cedesse alla
tentazione, se eliminasse l'inquietudine, il suo amore ne sarebbe colpito, quando non ne verrebbe
spento e la sua punta sottile rimarrebbe infranta. Ed egli andrebbe a ingrossare le schiere dei
pensionati dell'amore».
( H. Caffarel: “Ai crocevia dell’amore” cap. 26)
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Scheda 3
Tipo

INCONTRO DEL « NUOVO SLANCIO »
Modulo 3 :

RIFLETTERE SU UN TEMA D’ATTUALITA’ PER LA CHIESA
Obiettivi :
 Riflettere su un tema d’attualità nella Chiesa, riguardo alla vita di coppia, di
famiglia, delle END.
 Scambiare esperienze e idee sul tema scelto dalla SR/RC.

Tema da
approfondire



Sulla base della relazione ascoltata, condividere esperienze vissute
in coppia e in équipe



Come aprire la coppia e la famiglia ai bisogni del prossimo? Come
mettersi in ascolto del mondo?
METODO
Azione

Presentazione del tema scelto dalla SR/RC

In équipe miste si condivide il tema trattato e l’interesse che può
avere per la coppia, la famiglia e l’équipe.
Messa in comune delle riflessioni fatte nel corso della riunione
d’équipe

Tipo di animazione
« Orientamento »
Comunicazione
(60 min)

« Scambio di
esperienze »:
Equipe miste
(60 min)
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Scheda 4
Tipo

INCONTRO DEL « NUOVO SLANCIO »
Modulo 4:

RISVEGLIARE L’EQUIPE NELLO SPIRITO SANTO
Obiettivi :


Scambiare esperienze e idee su come rianimare l’équipe, prima in équipe
miste e poi nell’équipe di base

Punti chiave :

Sviluppo
Sulla base del bilancio fatto in precedenza e della relazione, l’équipe
compartecipa l’esperienza fatta negli ultimi anni:

Dove siamo?

Dove andiamo?



Punti di forza: cosa abbiamo ricevuto dall’équipe?



Punti di debolezza o di insoddisfazione?



Cosa fare concretamente per rendere la nostra équipe uno
strumento più efficace di crescita spirituale delle coppie?



Cosa fare perché la nostra équipe si apra di più ai bisogni
della Chiesa e del mondo?

METODO
Azione
In équipe miste si compartecipa la situazione della propria équipe
e le prospettive di miglioramento.
Si scambiano esperienze e si raccolgono spunti da valutare
successivamente nella propria équipe di base
Ogni équipe di base fa una riunione di bilancio approfondita,
allargata al cammino fatto negli ultimi anni.
Si seguono le domande di questa scheda
Si decide cosa fare per migliorare la vita d’équipe, scegliendo un
segno che esprima questo desiderio
Si decide anche il modo di condividere, nella liturgia finale,
l’esperienza fatta nel corso di questo Incontro del “Nuovo
Slancio” e le decisioni prese per rilanciare l’équipe.

Tipo di animazione
« Fare esperienza » :
Equipe miste
(60 min)

“Scambio di
esperienze”:
Bilancio dell’équipe di
base
(90 min)
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Scheda 5
Tipo

INCONTRO DEL « NUOVO SLANCIO »
Modulo 5 :

CELEBRARE IL NUOVO SLANCIO
Obiettivi :
 Nella celebrazione eucaristica, condividere il nuovo slancio
Punti chiave :
Compartecipare i
frutti dell’esperienza
fatta nel corso
dell’Incontro e le
decisioni prese

Sviluppo


Che risonanza ha avuto questo incontro nelle coppie
della nostra équipe



Quali impegni prendiamo per rianimare la nostra
équipe

METODO
Azione

Tipo di animazione

Durante la liturgia penitenziale ogni coppia (oppure ogni
èquipe) depone ai piedi dell’altare un segno (vedi scheda
4)che esprime in modo simbolico quella debolezza che la
coppia (o l’équipe) si sforzerà di superare per crescere.
L’omelia sarà breve e richiamerà qualche aspetto della
Scheda n.2, per mettere in luce il tema del nuovo slancio.
Subito dopo, come per integrare l’omelia con la vita e
l’impegno delle équipe, un rappresentante di ogni équipe farà
un breve resoconto delle analisi fatte e delle decisioni prese
in équipe.

Celebrazione liturgica
(90 min)
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