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Cari amici équipiers: in primis, speriamo che in questo anno 2016 il Signore e  Maria, nostra Madre, 
vi benedicono e portano la pace di cui il mondo ha tanto bisogno. L'inizio di ogni anno è un tempo 
favorevole per i bilanci e per fissare obiettivi. Alle Equipes Satelliti, nel nostro ultimo incontro con la 
ERI a Parigi nel mese di dicembre, abbiamo fatto questo bilancio e abbiamo stabilito un programma 
in modo di concentrare i nostri sforzi durante l'anno che è appena iniziato. Nell'ultima riunione 
mondiale dei Responsabili Regionali tenutosi a Roma nel mese di settembre, abbiamo presentato il 
lavoro fatto in precedenza da quattro Equipes Satelliti che stiamo coordinando: ES pedagogia, 
Riflessione, Ricerca, la Teologia della sessualità e Educazione Cristiana. L'entusiasmo e l'aspettativa 
che questo lavoro ha suscitato tra i partecipanti e ci ha deliziato molto e nello stesso tempo ci ha 
riempito con un po di '"paura controllata" a causa della grande responsabilità che abbiamo nei 
confronti di più di 135 000 équipiers e consiglieri spirituali del Movimento.  
 
In un anno che inizia,  l'ERI con le Equipes Satelliti mettera a disposizione del Movimento i seguenti 
aiuti per completare il processo di formazione di ciascuno dei suoi membri: Con L'EQUIPE SATELLITE 
PEDAGOGIA: A Roma abbiamo distribuito il nuovo opuscolo sul Dover Di Sedersi o il dialogo 
coniugale, il prima dei sei  punti concreti di sforso che questa squadra sta preparando per dare un 
nuovo look e rivitalizzare la pratica di questi aiuti, che sono la base della pedagogia del nostro 
Movimento . Il documento sulla PREGHIERA  è pronto e quello sulla PREGHIERA COGNIUGALE è in 
fase di revisione e di formattazione; durante l'anno, si prevede di concludere il libretto l'ASCOLTO 
DELLA PAROLA, ora in fase di redazione, così come per la REGOLA DI VITA e che il RITIRO ANNUALE. 
Con L'EQUIPE SATELLITE FORMAZIONE CHRISTIANO: il progetto di offrire corsi a distanza on-line di 
catechesi di base utilizza la piattaforma Moodle di apprendimento online è già una realtà; perché 
abbiamo avuto la preziosa assistenza tecnica di un gruppo di lavoro dell'Università di San Paolo in 
Brasile. 
 
 Questo corso fornisce inizialmente alloggi attraverso otto corsi di formazione per i soggetti: Liturgia, 
Antico Testamento, Nuovo Testamento, Ecclesiologia, Sacramenti, Spiritualità, Morale e Cristologia, 
e una home page che mostra l'applicazione di ciascuno di questi corsi per la risoluzione di problemi 
che si presentano in situazioni di vita quotidiana. 
 
 Attualmente il corso di Liturgia è terminato, tradotto nelle 5 lingue del Movimento e caricato sul 
server; quelli del Vecchio Testamento ed Ecclesiologia sono concluse e sono in processo di 
traduzione;quelli sulla Spiritualità e Morali sono in costruzione e gli altri due non sono ancora iniziati. 
Con l'EQUIPE SATELLITE DI RIFLESSIONE E RICERCHE: Il database universale di pubblicazioni del 
Movimento è già pronto, ma per ora è disponibile solo per i responsabili super-regionali; è uno 
strumento che vi aiuterà a sfruttare la grande ricchezza documentaria esistente. Nel corso di 
quest'anno, dopo un periodo di prova con la SR, amplieremo la gamma di utilizzo del database. Infine, 
con l'EQUIPE SATELLITE DI TEOLOGIA DELLA SESSUALITA, l'ultima équipe satellite ad essersi formata, 
dopo un processo di discernimento e di molte ricerche: Attualmente stiamo preparando un libro di 
dialoghi per la coppia sugli aspetti della propria sessualità ; questi aspetti saranno trattati in 12 temi 
distinti con una riflessione di testo e aiuti concreti per realizzare il dialogo. Quest'opuscolo, dopo le 
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necessarie revisioni del contenuto, teologico e dottrinale, entrerà nel processo di traduzione. 
E 'affascinante notare in questi gruppi di lavoro multidisciplinari, multiculturale e multilingue, 
l'azione unificante dello Spirito Santo, che sensa dubbi guida e illumina tutto il nostro servizio 
quando diventiamo obbediente alla sua volontà. 
 
Chiediamo al Signore e alla nostra Madre Maria di premiare il lavoro e la dedizione di tutti i membri 
di queste équipes satellite e soprattutto che questo lavoro è una fonte di ricchezza e di crescita nella 
maturità di fede e di spiritualità di tutto membri del nostro amato Movimento. 
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