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Equipe Responsabile Internazionale

La coppia responsabile della informazione
Perché una coppia responsabile della informazione ?

Vocazione e missione sono al cuore delle END. Papa Francesco lo
ha ricordato ai Responsabili delle Equipes Notre Dame ricevuti in
udienza privata il 10 settembre 2015 a Roma
“… in effetti vorrei insistere su questo ruolo
missionario delle Équipes Notre Dame. Ogni
coppia impegnata riceve certamente molto da
quanto vive nella propria équipe, e la sua vita
coniugale si approfondisce perfezionandosi
grazie alla spiritualità del Movimento. Ma,
dopo aver ricevuto molto da Cristo e dalla
Chiesa, il cristiano è irresistibilmente inviato al
di fuori per testimoniare e trasmettere ciò che
ha ricevuto.”

Rispondere SI alla chiamata ad esser coppia responsabile dell’informazione, è
rispondere SI a questa missione che Papa Francesco ci affida.

"La coppia
responsabile
dell’informazione :
un «ponte» tra il
desiderio e la
vocazione di una
coppia in cammino
verso Dio"

I) Missione spirituale
Siamo tutti chiamati attraverso il nostro battesimo a diventare
sacerdoti, profeti e re:
* Sacerdoti : servire da intermediari tra l’uomo e Dio attraverso la preghiera
* Profeti : annunciare, testimoniare; il profeta vive solo per questa missione
* Re : impegnarsi e mettersi al servizio della società
Siamo tutti chiamati a parlare della nostra fede, a rendere conto della speranza che è in
noi, a manifestare in modo coerente ciò che le alimenta. In quanto coppia, dobbiamo
testimoniare le grazie del sacramento del matrimonio; si tratta di annunciare e di
testimoniare quanto "il sacramento del matrimonio" sia effettivamente "una grande grazia"
che agisce, che dà frutto, che opera e non una dottrina lontana e inutile e di far “riscoprire
come la grazia di Dio opera nella vita di coppia”, anche nei “momenti più difficili”.

Il servizio e la missione fanno parte della
vita di tutti i cristiani
Ogni cristiano, nella sua vita quotidiana, annuncia la Buona Novella che lo fa vivere e ogni
coppia è chiamata ad annunciare la Buona Novella del matrimonio e a testimoniarla. Essere
nelle Equipes significa scegliere di andare verso Dio insieme (aiutarsi, sostenersi, pregare)
appoggiandosi alla sorgente, il sacramento del matrimonio. Testimoniare la ricchezza di
questo cammino nelle Equipes è l'impegno di ogni coppia ed è alla base della diffusione del
Movimento nel mondo. Per favorire la crescita del Movimento e una scelta più consapevole
nell’adesione da parte delle coppie che lo incontrano, la Coppia Responsabile
dell'informazione coordina le iniziative di diffusione e il percorso necessario, condiviso con il
Settore di appartenenza.

Il ruolo della preghiera è essenziale in
questa missione come nelle altre.
Senza tregua il Signore prega il Padre: quindi è rivolgendo noi stessi verso di Lui nella
preghiera, che potremo orientare l'altro verso di Lui.
In quei giorni, Gesù se ne andò sulla montagna per pregare, e passò la notte a pregare Dio.
La preghiera permette allo Spirito di agire in noi e di venire in soccorso alle nostre debolezze.
(Rm 8, 26)
Lo Spirito viene in soccorso alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si
deve. Lo Spirito stesso intercede per noi.

II) Missione di discernimento
La coppia responsabile della informazione deve iniziare un dialogo con le coppie
che lo richiedono per aiutarle ad esprimere quello che cercano, a far raccontare la
loro vita di fede, a valutare la loro volontà personale per fare passi avanti in questo
percorso. Una buona comprensione del cammino da fare, evidenziandone la
gradualità e allo stesso tempo le esigenze, permette di capire che le Equipes Notre
Dame non sono adatte a tutti.

Ascolta
Per la coppia responsabile della informazione è
necessario percepire bene qual è la domanda e quali sono
le attese della coppia che incontra. Crea un clima di fiducia
che permette alla coppia stessa di esprimersi in tutta
semplicità. Ascolta tutto ciò che viene detto sospendendo il
giudizio. Cerca di capire l’idea che la coppia richiedente si
sta facendo del Movimento, ciò che l'ha portata a volere
conoscere le Equipes Notre Dame, ma cerca anche di capire
le sue apprensioni e le sue incertezze.

Testimonia
Racconta e confida come e perché è entrata a far parte delle
Equipes Notre-Dame.
Testimonia quello che il Movimento ha apportato alla coppia, del
cammino percorso con gioie e con difficoltà, del desiderio di proseguire in
questo Movimento aiutata dalle sue proposte.
Mette in evidenza l'importanza della vita di équipe, l'incontro con altre
coppie cristiane, gli scambi e l'aiuto (per il momento, resta ancora discreta
sugli strumenti, evita di parlare troppo di organizzazione o di struttura).

Invita al dialogo
Andando oltre, si sforza di formulare domande e di
stimolare un dialogo. La coppia che desidera conoscere
meglio le Equipes Notre Dame ha fatto un passo, ha
espresso una domanda. Occorre in un primo momento
cercare di capire bene le sue domande, i suoi dubbi.
Per la coppia in ricerca è il primo contatto "ufficiale" con
le Equipes Notre Dame, e quindi costituisce l'immagine del
Movimento. Questo primo contatto è sempre molto
importante e spesso determinante per il seguito.

III) 1-Missione di informazione
Bisogna fare sapere alle coppie in ricerca che le Equipes sono presenti per
offrire loro un vero sostegno, un accompagnamento stabile, una pedagogia
progressiva e strutturata grazie ad una vita in équipe.

Punti essenziali da affrontare:
Le Equipes Notre Dame propongono alle coppie cristiane unite attraverso il sacramento
del matrimonio:
- un mezzo per essere felici in coppia e in famiglia,
- un luogo privilegiato per vivere il Vangelo nel quotidiano,
- un cammino, una pedagogia e un aiuto reciproco in équipe per vivere la fede in
coppia.

Il Movimento delle Équipes Notre-Dame propone differenti
supporti per aiutare le coppie nel loro cammino di fede:
- l’ascolto regolare della Parola di Dio,
- la preghiera personale o orazione,
- la preghiera in coppia e in famiglia,
- un vero tempo di dialogo in coppia: il Dovere di Sedersi (DDS),
- un ritiro annuale di ritorno alla fonte e di preghiera,
- una regola di vita…

Una vita di équipe
La famiglia delle équipes
Il Movimento delle Equipes
Notre Dame è un movimento
ecclesiale,
un
movimento
internazionale,
una
grande
famiglia di 130000 membri...
Le Equipes sono presenti nei
cinque continenti in più di 80
paesi.
Sarà altrettanto importante
presentare,
a
partire
dai
documenti allegati, come sono le
Equipes nel mondo di oggi e come
si inseriscono nella Chiesa.

È nello scambio con altri che si può
progredire: la vita in équipe è importante.
Ogni équipe è composta da 4 a 7 coppie e
da un consigliere spirituale.
Sotto lo sguardo di Dio, i membri della équipe
pregano e, intorno alla mensa, mettono in
comune gli avvenimenti più importanti del
mese, condividono gli sforzi di avanzamento
nella loro vita spirituale e confrontano le
considerazioni sul tema di studio sul quale
hanno scelto di riflettere durante l'anno.
Indicare succintamente le modalità di
avviamento e poi di funzionamento di una
équipe e, in seguito, come è sostenuto dal
Movimento: il pilotaggio, gli orientamenti dati
per i primi anni di équipe nel piano di
formazione, il Week-end di fine di pilotaggio.

 Il documento "Guida delle Équipes Notre Dame" (documento della Équipe Responsabile
Internazionale) vi servirà di riferimento per la presentazione delle Equipes.

IV) 2-La riunione di informazione
A seconda del numero di persone, la riunione si può tenere a casa della coppia
responsabile della informazione o in una sala parrocchiale…
La riunione può essere organizzata con parecchie coppie, fino ad una decina circa.
Ciascuna delle coppie avrà avuto prima un contatto personale con la coppia responsabile
della informazione, cosa che gli permetterà di preparare meglio la riunione.
Cominciare con la preghiera.
Mettere l’incontro sotto lo
sguardo del Signore…

Poi ogni coppia si presenta: dice in
quale la parrocchia ha celebrato il
matrimonio ed esprime le proprie
attese
La coppia responsabile della
informazione comincia allora a informare
e a testimoniare molto semplicemente su:
- La ragione di essere END
- Il carisma delle END
- I mezzi delle END :
Orientamenti di vita + punti concreti di
sforzo + vita di équipe
L’illustrazione sarà breve, vivace, basata
su testimonianze di vita.
Precisare bene la nozione di «cammino»
e di gradualità, adattabile al ritmo di
ciascuno.

Creare per tutto il tempo
della riunione un clima di
ascolto e di rispetto, e
dare la parola a tutti in
modo che ciascuno possa
esprimersi pienamente…

Prevedere un tempo di domande e risposte, in base
allo svolgimento della riunione…
La coppia responsabile della informazione potrà basarsi
sulle esigenze emerse da ciascuna delle coppie
Terminare domandando a ciascuno se la
riunione ha risposto alle attese, altrimenti
incoraggiare a esprimerle…
Prima del Magnificat finale, la coppia responsabile della informazione
preciserà che ciascuno dispone di un termine massimo ragionevole per
discernere da solo e in coppia prima di dare la risposta definitiva.
Durante tutto questo tempo, la coppia responsabile resta a loro
disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento necessario.

V) Missione di accompagnamento
A fronte dei due casi schematizzati qui di seguito,
bisognerà orientare differentemente le coppie che chiedono:

1 : La coppia, dopo un periodo di

2 : La coppia non è pronta a entrare

riflessione sufficiente perché si
senta libera, sceglie di impegnarsi
nel cammino proposto dal
Movimento:

nelle Equipes ma è in ricerca.
Bisogna allora provare a cercare
insieme a essa quale altra soluzione
possa essere la più conveniente:

La coppia responsabile della
informazione deve accompagnarla
fino alla sua entrata nel
Movimento:
In stretta collaborazione con la coppia
responsabile di Settore, assicurerà la
fase seguente, e cioè l’integrazione:
o in una nuova équipe che parte in quel
momento,
o in una équipe già esistente.
Il periodo di integrazione deve essere il
più breve possibile (inferiore a qualche
mese).
Durante questo periodo di attesa, la
coppia responsabile della informazione
mantiene il contatto con la coppia: si
informa su di essa, l'invita alle proposte
di animazione (giornata di Settore, una
messa, incontro conviviale, eccetera …

La coppia responsabile della
informazione non deve
abbandonare la coppia:
è necessario per questa ragione
conoscere bene gli altri Movimenti
ecclesiali e le differenti proposte
delle parrocchie rivolte alle coppie.
È importante che la coppia
responsabile della informazione
arrivi ad una conoscenza più
personale della coppia per aiutarla
a trovare la risposta che meglio si
adatta alla proprie esigenze.
Questo seguito è indispensabile,
deriva dalla nostra responsabilità di
evangelizzare e non abbandonare
chi è in ricerca.

E ora, «…prendete il largo…» Lc 5, 4

« Esse ambiscono di attuare fino in fondo gli impegni assunti col battesimo...
Coscienti della loro debolezza e dei limiti delle loro forze, se non della loro
buona volontà, sperimentando ogni giorno come è difficile vivere da cristiani
in un mondo pagano, ed avendo una fede indefettibile nella potenza del
reciproco aiuto fraterno, hanno deciso di fare équipe. »
Carta delle Equipes Notre Dame.
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