La coppia
responsabile
d’équipe

Equipe Responsabile Internazionale
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La coppia responsabile d’Equipe è al centro della
vocazione delle Équipes Notre-Dame. Attenta
ad ognuno, vigile sull’equilibrio dell’équipe,
garante dell’identità del Movimento, è supporto
fondamentale per la propria équipe.
Questa missione, essenziale ed esigente, può
essere concepita solo in una relazione stretta
e continua con il Movimento e soprattutto
nel conforto della preghiera coniugale e
dell’Eucarestia.
Questa piccola guida ha lo scopo di
accompagnarvi tutti i giorni, fungendo da
sostegno e guida nella vostra missione insieme
al libro dell’anno.
Potrete contare anche sull’appoggio delle altre
coppie responsabili di Equipe, delle coppie di
collegamento, di settore, di regione e dell’equipe
nazionale ed internazionale. Non esitate a
rivolgervi a loro.
Uniti nella preghiera, rendiamo grazie per il
vostro impegno e affidiamo la vostra missione e
la vostra Equipe all’intercessione di Maria.
Fraternamente,
L’Equipe Responsabile Internazionale

Scheda 1
L’équipe

“Coscienti delle loro debolezze e dei limiti
delle loro forze, se non della loro buona
volontà, sperimentando ogni giorno come
sia difficile vivere da cristiani in un mondo
pagano, e avendo una fede incrollabile
nella potenza del reciproco aiuto
fraterno, hanno deciso di fare équipe.”
Carta delle Equipes Notre-Dame

La parola “équipe”, preferita a tutte
le altre, implica una finalità precisa,
perseguita attivamente e insieme:
cercare Dio.
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Scheda 2:

Responsabile d’équipe =
“Responsabile dell’amore fraterno
Discepolo missionario”

“E’ importante conoscere gli altri altrimenti
è impossibile amarli di un amore vero e
aiutarli efficacemente...”
Padre Henri Caffarel

Accettare di essere coppia
responsabile d’équipe, è dire si a una
“chiamata”: impegnarsi al servizio
dell’équipe e degli équipiers.
Accoglie
La coppia responsabile
d’équipe crea un clima
fraterno

Ascolta

Vigila

Non giudica
E ‘attenta

É benevola

Scheda 3

Coppia Responsabile d’équipe:
Al cuore del Movimento

La coppia responsabile d’équipe è un perno
essenziale nella vita dell’Equipe e degli
equipiers. Stabilisce un legame essenziale
con il Movimento.
Responsabile
d’équipe
Equipes
nazionale ed
internazionale
Responsabile di
regione

Coppia di
collegamento

Responsabile di
settore

Le Equipes Notre-Dame sono un grande
Movimento con diversi livelli di servizio.
Ciascuno opera affinché gli equipiers
possano vivere nel loro matrimonio ciò che
richiede una vita cristiana.
Il servizio di coppia responsabile
d’équipe ne è una pietra d’angolo.
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Scheda 4

Responsabile d’équipe:
in relazione con il Movimento

“...Il tralcio non può portare frutti se non
rimane nella vite...”
Gv 15, 4

to
Giornata di Settore
La coppia responsabile
d’équipe mantiene un
collegamento con il settore
attraverso l’organizzazione di
organisées
diverse
manifestazioni

Consultazioni
del sito

December 8th
Riunioni miste
di settore
Lettura della
Lettera

La coppia responsabile d’équipe è in
stretta relazione con la coppia di
collegamento, possibilmente con diversi
contatti nel corso dell’anno. Si impegna
anche ad invitarla una volta all’anno ad
una riunione d’Equipe.

Scheda 5:

“Essi si sforzano di approfondire le conoscenze religio
Cristo. E’ in comune che compio

La coppia responsabile, guida dell’équipe, anima ad
che permette
a ciascuno di fare il punto sul propri
permet
à
concreti d’impegno e al sostegno che
La Compartecipazione è la spec
Testimonia
Ascolta

à

La coppia responsabile d’équipe troverà la
servizio nella preghiera e nella frequen

“Ma l’uomo lasciato alle sue forze non compre
esse sono follia per lui e non è capace di intende
per mezzo dello Sp

Responsabile d’équipe=
“Responsabile del sostegno
spirituale”

onoscenze religiose e di rendersi conto delle esigenze di
une che compiono questo sforzo.”
Carta delle Equipes Notre-Dame

quipe, anima ad ogni riunione laéunion
Compartecipazione
le Partage
qui
punto sul proprio cammino spirituale
grazie
ai punti
al sostegno che ci si aspetta dall’equipe.
azione è la specificità dell’equipe.
Invita ciascuno a condividere
i propri progressi
Incoraggia ognuno ad uno
scambio sincero sulla vita di fede
in pratica
àAiuta
mettrea mettere
en cohérence
le con
coerenza il desiderio di seguire
Cristo e le azioni
œuvreconseguenti
Suggerisce prospettive ed esempi che possano
aiutare: scegliere un impegno e seguire un
equipier durante il mese, pregare durante il
mese perchè ciascuno progredisca nel suo
cammino di conversione, telefonare durante il
mese per ricordare gli appuntamenti,..

écessaire
’équipe troverà la forza necessaria
al suo à
iera e nella frequenza all’Eucarestia.

rze non comprende le cose dello Spirito di Dio:
apace di intenderle, perché di esse si può giudicare
mezzo dello Spirito” 1 Co 2,14
1Corinzi 2,14

Scheda 6:

La relazione concreta con il
Movimento

La coppia responsabile d’équipe
partecipa ai momenti di
formazione che il Movimento
organizza: questo è
essenziale per conoscere
meglio e diffondere il
carisma dell’Equipes
Notre-Dame all’interno
della propria équipe.
coppiaresponsable
responsabiled’éd’equipe insiste sulla
LeLacouple
necessitàdediparticiper
partecipare
materialmente
nécessité
matériellement
à alla
del Movimento
e chiedeà a ciascuno:
duvitaMouvement
en demandant
versare annualmente la quota calcolata
onestamente
(montant
calculésulla base del corrispettivo di
unadegiornata
jour
revenudidulavoro
foyer).della coppia.
“Questo contributo
sens évangé
ha un significato
signe d'adhé
evangelico,
è segno di
adesione al Movimento.
L'expé del
L’esperienza
sostegno è uno dei
pilastri della mistica
Equipes Notre-Dame.”
Carta delle Equipes Notre-Dame.

La coppia responsabile
d’équipe aggiorna il
database dell’équipe; informa
la coppia di collegamento e
i responsabili di settore dei
cambiamenti che dovessero
intervenire nell’equipe
(nascite, matrimoni, decessi…)
comprese le informazioni
pratiche (indirizzi, numeri di
telefono, mail...).

Scheda 7:

La coppia responsabile
d’équipe è quindi attenta e
sorveglia

Prepara con cura la riunione con la coppia
ospitante e, se possibile,
con il consigliere spirituale.
Prepara un riassunto sui punti essenziali della
riunione e lo invia alla coppia di collegamento.
Prevede durante l’anno alcuni
momenti conviviali in equipe.
Tra le riunioni, rimane in
contatto con ogni equipiers
(telefono, mails…).
In ogni incontro anima la
compartecipazione sui punti
concreti di impegno.
Organizza un ritiro
annuale.

Scheda 8:

Un momento forte per
l’équipe: la riunione di bilancio

Consente una rilettura dell’anno in
uno spirito di preghiera, sincerità e
fraternità.
L’équipe è stata
per noi un luogo di
accoglienza, di ascolto,
di preghiera e di
rigenerazione? Il nostro cammino
è stato in grado di
approfondire la nostra
Che ruolo hanno relazione con Dio?
avuto i punti
concreti di impegno
e l’aiuto spirituale
Quanto
dell’Equipe?
abbiamo
partecipato agli
incontri del Movimento?
Si è rinforzato il
nostro senso di
Quali obiettivi per il appartenenza?
prossimo anno?
“Le équipes non sono dei luoghi per
adulti benpensanti ma dei corpi franchi,
composti da volontari.
Nessuno è costretto a entrare, nessuno è
costretto a restarci.”
Volete rinnovare il vostro impegno
per il prossimo anno?
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Lessico

Alcuni termini sono precisati
un po’ più in dettaglio:
Riunione dell’équipe: “Un Equipe Notre Dame non è una
semplice comunità umana: essa si riunisce «nel nome di Cristo»
e vuole aiutare i suoi membri a progredire nell’amore di Dio e
nell’amore verso il prossimo per rispondere al meglio alla chiamata
di Cristo.” (Carta delle Equipes Notre-Dame).
Nel corso della riunione mensile, gli scambi di opinione saranno
tanto più fecondi nella misura in cui tutti saranno preparati. La
coppia responsabile d’équipe definirà con chiarezza quanto segue :
la data e il luogo della riunione successiva, il testo della preghiera,
il capitolo del tema di studio, il o i punti concreti di impegno da
privilegiare ; una coppia sarà incaricata di animare l’incontro a
parte il momento dedicato alla « compartecipazione » : questa
parte della riunione è guidata lungo tutto l’anno dalla coppia
responsabile d’equipe.
Dopo ogni riunione, la coppia responsabile d’équipe potrà
redigere un breve resoconto in cui riassume i punti forti e le
aree di miglioramento ; potrà inviare questa relazione a tutti i
membri dell’equipe e anche alla coppia di collegamento in modo
da permettere a quest’ultima di conoscere meglio l’equipe alla quale
assicura il collegamento e poter essere fonte di sostegno.
Nomina della coppia responsabile d’équipe : la coppia
responsabile d’équipe organizza l’elezione dei successori. L’elezione
si fa a scrutinio segreto individuale. Il conteggio è affidato al
Consigliere Spirituale che non partecipa al voto. Egli comunica
il risultato senza dare il numero dei voti ottenuti ma solo il nome
della coppia che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
In caso di parità dopo due turni, il consigliere spirituale sceglie
tra le coppie che hanno ottenuto ugual numero di preferenze.
E’ molto importante seguire questa procedura perchè si tratta di
una « chiamata » ad una missione spirituale in seno all’Equipe.
Non è saggio accontentarsi di una rotazione sistematica. La
dinamica dell’équipe dipende da questo. E’ possibile, se ritenuto
utile per l’equipe, prolungare per un ulteriore anno l’incarico di
responsabilità.
Formazione del responsabile d’équipe : la missione di coppia
responsabile d’équipe è prima di tutto di natura spirituale, per cui
è nella preghiera e nella frequente partecipazione all’Eucarestia
che troverà la forza e la grazia necessarie per il suo servizio. Non
deve essere trascurata la dimensione materiale. La formazione è
necessaria in tutti i casi per assicurare che questo servizio sia svolto
secondo gli indirizzi proposti dall’Equipes Notre-Dame.
La coppia responsabile e il consigliere spirituale sono anche invitati
a partecipare ogni anno ad un week-end di formazione sugli
orientamenti scelti per quell’anno dall’Equipe responsabile. Altri
incontri di formazione/informazione possono essere organizzati dal
settore o dalle coppie di collegamento.

Informazione della coppia
responsabile d’équipe: la coppia
responsabile d’équipe si tiene aggiornata sulla
vita e le novità delle Equipes Notre-Dame. A tal
fine, oltre alle sessioni organizzate dal Movimento,
legge la Lettere dell’Equipes che è lo strumento di
collegamento tra tutti gli equipiers, consulta il o i siti
web dell’Equipes (nazionale, internazionale…), si aggiorna
sui vari documenti prodotti dall’Equipes Notre-Dame relativi
alla metodologia e alle differenti responsabilità. Un rapporto
costante con la coppia di collegamento completerà queste
informazioni.
Punti concreti di impegno: Le Equipes Notre Dame non
impongono ai loro membri una spiritualità determinata; vogliono
semplicemente aiutarli ad impegnarsi in coppia sulla strada
segnata da Cristo: “Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la
osservano”(Luca 11, 22 correction 28). Ecco perchè le Equipes
Notre Dame propongono ai propri membri:
1) l’Ascolto regolare della Parola di Dio
2) dedicare ogni giorno un momento di vero incontro « a tu per
tu » con il Signore (Preghiera)
3) ritrovarsi ogni giorno insieme, marito e moglie, per la
Preghiera coniugale (e se possibile famigliare).
4) trovare ogni mese il momento per un vero dialogo in coppia
sotto lo sguardo del Signore (Dovere di sedersi)
5) fissarsi una Regola di vita e rivederla ogni mese
6) rimettersi ogni anno di fronte al Signore per fare il punto in un
Ritiro della durata di 48 ore se possibile in coppia. (cf Carta delle
Equipes Notre-Dame)
Contribuzione alla vita materiale del Movimento: ogni coppia
dell’equipe deve partecipare alla vita materiale del movimento
al quale appartiene e dal quale tanto riceve. La carta fondata
nel 1947 da Padre Caffarel prevede che ogni coppia versi un
contributo annuale calcolato sulla base di una giornata di reddito
della coppia. La coppia responsabile d’equipe assicura che ognuno
effettui regolarmente il versamento.
Il consigliere spirituale: è scelto dai membri dell’equipe. L’équipe
consulta il responsabile e il consigliere spirituale di settore. Per
gravi motivi può essere espresso parere sfavorevole. Il consigliere
spirituale resta in equipe finché lo desiderano lui e l’equipe stessa.
In caso si desideri cambiare il consigliere spirituale, va consultata la
coppia responsabile di settore.
Il sacerdote consigliere spirituale aiuta la coppia responsabile ad
assumere la responsabilità spirituale dell’equipe. Partecipa alla vita
dell’équipe, condivide le sue gioie e i suoi problemi, vive tutti i
momenti della vita dell’équipe (preghiera, messa in comune,
compartecipazione sui punti concreti di impegno, tema di studio…).
Apporta la sua conoscenza dottrinale, le sue esperienze pastorali
e sacerdotali. Invita anche l’équipe a vivere la sua dimensione più
grande : quella di cellula della Chiesa, membro del corpo mistico
di cui Cristo è il capo.
Padre Caffarel ha sottolineato la complementarietà del sacramento
del matrimonio e dell’ordine.
Coppia di collegamento: è l’accompagnatore più vicino di
un’équipe. Nessuna équipe può vivere a lungo isolata, privata di
una comunità più grande. La coppia di collegamento è il legame
vivo che unisce i membri dell’equipe con il Movimento.
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Il suo ruolo è, partendo da una
relazione fraterna e di fiducia, quello di
aiutare gli equipiers nel loro cammino verso
Dio illuminando il significato dei propositi del
Movimento e l’importanza della fedeltà a questi
propositi.
Equipe Responsabile di Settore: un settore riunisce
una zona geografica con una media di dieci-venti equipe. La
coppia responsabile di settore ha come missione assicurarne
il coordinamento e l’animazione; è coadiuvata da un’équipe di
servizio e da un consigliere spirituale..
Equipe Responsabile di regione: una regione raggruppa da tre
a otto settori. La coppia responsabile di regione ha come missione
il coordinamento e l’animazione delle attività dei diversi settori del
proprio territorio geografico.
Province: alcuni Paesi, in funzione delle loro dimensioni, sono
divisi in province che raggruppano ciascuna più regioni (da tre
a otto regioni). Le coppie responsabili di Provincia coordinano
l’attività delle regioni ed entrano a far parte dell’« Equipe
Responsabile di Super-Regione ». L’insieme della province
costituisce la Super-Regione.
Equipe Responsabile di Super-Regione: questa equipe è
guidata da una coppia responsabile per il o i Paesi relativi. E’
composta dai responsabili delle Province, dal Consigliere spirituale
e può comprendere alcune coppie incaricate di servizi diversi
(segreteria, comunicazione, ricerca-riflessione ecc…). “La sua
missione è mantenere viva la mistica dell’Equipes.” Carta delle
Equipes Notre-Dame.
Movimento Internazionale: il mondo è diviso in 4 zone
(America, Eurafrica, Centroeuropa, Eurasia,) coordinata ciascuna
da una coppia di zona.
Equipe responsabile Internazionale: guidata da una coppia
responsabile, comprende le 4 coppie di zona, una coppia
incaricata delle « Equipes Satelliti », una coppia incaricata della
comunicazione, una coppia di segreteria.
La sede della segreteria è in:
49, rue de la Glacière – 75013 Paris.
Tel: +33 1 43 31 96 21
e-mail: end-international@wanadoo.fr
Site web international:
http://www.equipes-notre-dame.com
Equipes satelliti: l’Equipe Responsabile Internazionale propone
riflessioni e lavori sui grandi temi che determinano la vita e lo
sviluppo del Movimento Equipes Notre-Dame. Le « Equipes
Satelliti » sono incaricate di queste riflessioni. Tutti possono vedere
lo stato di avanzamento del loro lavoro connettendosi e navigando
sul sito web END-International.

Magnificat
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore!
Perché ha guardato l’umiltà
della sua serva;
D’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza
del suo braccio,
ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore;
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad
Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli.
Amen.

