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La Compartecipazione sui Punti Concreti di Impegno è una delle parti della reunione di équipe 

meno ben compresa, meno valorizzata e quindi meno ben vissta dalle coppie, pur essendo considerata 

“il cuore della riunione di équipe”. 

Ciò è dovuto probabilmente alla mancanza di una profonda comprensione del suo spirito che 

possa stimolare le équipes ad assimilarla completamente. Un altro fattore che può contribuire ad una 

percezione sfocata e parziale dei Punti Concreti di Impegno (PCI) e della Compartecipazione è la 

mancanza di una visione d’insieme e articolata dei PCI, la mancanza di “una coerenza interiore che 

unifichi questi punti concreti verso una stessa direzione e del filo conduttore che gli dia un 

orientamento convergente”1  

 Come risposta, l’Equipe Satellite di Pedagogia è stata invitata ad elaborare un Tema di Studio 

su questo argomento, cercando così di offrire alle coppie di tutte le équipes, un aiuto per riflettere e 

mettere in pratica durante il mese gli argomenti proposti e a compaterciparli in équipe.  

Alla luce della Parola di Dio, del pensiero e degli scritti do Fondatore, dei documenti del 

Movimento – ed in particolare della riflessione personale della coppia Mercedes e Álvaro Gomes-

Ferrer, già responsabili dell’Équipe Internazionale – si cercherá di discernere sul significato e sullo 

spirito dei PCI e della Compartecipazione, e di suggerire anche dei cammini per far fronte alle 

difficoltà presentando forme concrete di azione. 

            Per poter riflettere sulla mistica della compartecipazione, è necessario discernere prima 

sul senso profondo dei punti concreti di sforzo e dei legami stretti che li congiungono. 

Durante otto capitoli, uno per ogni riunione, si cercherà di rendere evidente la “coerenza 

interiore” che unifica i punti concreti di sforzo - offerti agli équipier come cammino di conversione – 

e, conseguentemente, di migliorare la compartecipazione.  

I due primi capitoli saranno dedicati alla “Mistica dei PCI” e alla “Mistica e Pratica della 

Compartecipazione” e gli altri ad ognuno dei sei PCI come segue: 

1º - La Mistica dei Punti Concreti di Impegno 

2º - La Mistica e la Pratica della Compartecipazione 

3º - L’Ascolto della Parola di Dio 

4º - L’Orazione 

5º - La Preghiera (personale, coniugale e familiare) 

6º - Il Dovere di Sedersi 

7º - La Regola di Vita 

8º - Il Ritiro Spirituale 

La Riunione di Bilancio.  

                        In allegato lo schema della Riunione Mensile. 

 

 

                                                 
1 “La Mistica dei Punti Concreti di Impegno e la Compartecipazione ( Mercedes e Álvaro Gomes-Ferrer; 1986) 
 

    PRESENTAZIONE 
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Ogni riunione avrà un chiaro obiettivo; un invito affinché, durante il mese, ogni coppia possa 

realizzare un lavoro concreto per il seu approfondimento e arricchimento spirituale. Ogni capitolo 

conterrà un’esperienza di vita, um tema di studio e riflessione, testi di appoggio, questioni da 

condividere in coppia e in équipe; suggerimenti per l’Ascolto della Parola/Orazione, Dovere di 

Sedersi e Regola di Vita, oltre al Testo di Meditazione (per la preghiera in riunione) e piste per la 

Compartecipazione. 

Per la realizzazione di questo lavoro, utilizzeremo la metodologia classica di Vedere - 

Giudicare - Agire, che cercherà di riconoscere con spirito critico il significato e la pratica dei PCI e 

della Compartecipazione.  

Nel ricordare le parole del nostro fondatore, speriamo che questo Tema di Studio possa 

risvegliare in ogni coppia delle nostre équipes, “una realtà misteriosa che lì si manifestava e della 

quale è stato loro concesso di esserne consapevoli” e, a partire da quel momento, che “la qualità e 

l’irradiazione delle loro riunioni di équipe possano realmente aumentare quest’anno se, di riunione in 

riunione, i loro incontri diventano vere Chiese!” 

 

 

ES Pedagogia, Gennaio 2011 
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MISTICA DEI PUNTI CONCRETI DI IMPEGNO 

 

 

 

 

 

 

 

A. Obiettivo 

 Approfondire la comprensione della mistica dei Punti Concreti di Impegno (PCI) partendo 

dalle seguenti idee basiche:  

 I PCI hanno una “coerenza interiore” che li unisce e gli dà senso, suscitando l’esperienza di 

vivere degli atteggiamenti fondamentali; 

 La pratica dei PCI e la conseguente esperienza degli atteggiamenti ci portano a un vero e 

profondo incontro con Dio, condizione indispensabile per la conversione e per il 

cambiamento di vita. 

 

B. Per approfondire durante il mese 

Esperienza di vita  

Questo mese siamo invitati a riflettere individualmente e in coppia sui nuovi atteggiamenti 

che, con l’aiuto dei PCI, sono maturati in noi, da quando siamo entrati nelle END. 

Facciamo un bilancio sulla nostra situazione attuale, dividendolo in due parti:  

 Ricordare le conquiste ottenute e renderne grazie a Dio;  

 Individuare le difficoltà che troviamo sul nostro cammino, verificarne le cause e chiedere 

l’aiuto del Signore per il nostro perfezionamento. 

 

Tema di Studio e Riflessione  

Nel nostro cammino in équipe, sia perché stiamo ancora cominciando o, forse, perché ci siamo 

fin troppo abituati ai Punti Concreti di Impegno, è possibile che releghiamo in secondo piano il loro 

senso più profondo. Ci dedichiamo, anche con tenacità, a metterli in pratica, senza però percepire il 

loro spirito e non permettiamo che realizzino in noi il cambiamento che si propongono: trasformare 

l’uomo vecchio nell’uomo nuovo. 

 

“La decisione di ‘vivere’ i Punti Concreti d’Impegno 

corrisponde ad un’adesione del cuore e si concretizza in 

uno sforzo di volontà”                                     

                                 Guida delle Equipes Notre-Dame  

 

  PRIMA RIUNIONE 
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 La Mistica2 è lo spirito che dà senso a delle proposte concrete di vita, la percezione che ci 

“svela” quello che è nascosto alla ragione, l’orientamento che fa della vita normale una continua 

ricerca di comunione con Dio. 

  Nel caso presente, la mistica è il senso nascosto e lo spirito che orientano “in avanti” i Punti 

Concreti di Impegno nelle END. 

  Ci sono due idee che si completano e che sono la base di questa mistica: 

 Gli atteggiamenti di vita 

 La coerenza interiore 

 

 

I Punti Concreti di Impegno sono strumenti che svegliano in noi attitudini che, a poco a poco, 

ci portano a un modo più cristiano di vivere. Non sono perciò un fine a sé stante o obblighi da 

compiere.  

Cercare l’unione con Cristo, vivere con Lui e come Lui è il primo obiettivo che dobbiamo 

raggiungere nelle END, come ci descrive Padre Caffarel in un articolo sulla Lettera END francese 

(Febbraio 1950).  

I PCI sono una pratica, esercizi concreti che, realizzati con assiduità e impegno, portano a un 

perfezionamento personale e in coppia. 

 “È, quindi, qualcosa ben più esigente. È un appello allo sforzo personale e della coppia: uno 

sforzo di discernimento, di creatività e costanza, che coinvolge tutto il nostro essere. Uno sforzo al 

quale ciascuno di noi si obbliga volontariamente e non uno sforzo che ci è imposto dal di fuori” (...)  

“Sono appelli a far sempre un po’ di più. Ci aprono la possibilità di realizzare noi stessi, nella 

nostra vita, un vero incontro con il Signore, che è il punto di partenza di tutta la conversione.”3       

 

 

Nei Punti Concreti di Impegno non c’è discordanza e neanche arbitrarietà. Sono coordinati da 

una pedagogia che li unisce nella ricerca di un senso di vita più evangelico. Questi Punti hanno una 

coerenza interna, che è alla base di tutta la metodologia delle équipes, a tutti i livelli: una logica che 

li unisce e li incatena e gli dà un senso di insieme.  

                                                 
2 “Mistica, viene da mistero. Mistero non è il limite della conoscenza. È l’illimitato della conoscenza. Conoscere sempre più, entrare in 

comunione sempre più profonda con la realtà che ci avvolge, andare oltre qualsiasi orizzonte e fare l’esperienza del mistero… Il 

mistero…irrompe come una voce che invita ad ascoltare sempre di più il messaggio che viene da tutte le parti, come una chiamata 

seduttrice che si muove sempre di più verso il cuore di ogni cosa…ne siamo sempre ammirati, sorpresi… Mistica significa quindi la 

capacità di commuoverci davanti al mistero di tutte le cose. Non è pensare alle cose, ma sentir le cose così profondamente che 

riusciamo a percepire il mistero affascinante che le abita… rivela la profondità del suo significato, quando captiamo il filo misterioso 

che le unisce e riunisce, le collega e ricollega…è la fonte originale da cui tutto emana… Mistica non è quindi pensare “su” Dio, ma 

sentire Dio con tutto l’essere. Mistica non è parlare “su” Dio, ma parlare a Dio ed entrare in comunione con Dio” (Leonardo Boff , 

Mística e Religião) 
3 “La Mistica dei Punti Concreti di Impegno e la Compartecipazione ( Mercedes e Álvaro Gomes-Ferrer; 1986) 
 

Mistica dei Punti Concreti di Impegno 

Gli atteggiamenti di vita 
 

 La coerenza interiore 
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I Punti Concreti di Impegno, una volta assunti, provocheranno una nuova maniera di pensare, 

di sentire e di agire, creando in noi degli atteggiamenti di vita.  

Questi atteggiamenti costanti sono essenzialmente tre:  

 

 L’assiduità ad aprirci alla volontà e all’amore di Dio;  

 La capacità di vivere nella verità;  

  La capacità di incontrare e di entrare in comunione. 

Queste atteggiamenti, validi per tutti i cristiani, assumono nelle END una sfumatura di 

coniugalità, perché sono vissuti in coppia. 

 

Coltivare con assiduità l’apertura alla volontà e all’amore di Dio  

Cercare costantemente la volontà di Dio su di noi e sulla nostra vita. Dobbiamo imitare 

l’atteggiamento di Maria che fu sempre attenta al passaggio di Dio nella sua vita. Per riuscirci, 

dobbiamo considerare due aspetti:  

 Saper ascoltare - colui che ascolta fa tacere il proprio io, altrimenti non potrebbe ascoltare. Il 

dramma della nostra vita è che il nostro "io" non tace mai.  

Saper ascoltare è saper custodire, saper gustare questo filo conduttore, questo appello di Dio 

che riceviamo principalmente attraverso la sua Parola, ma anche attraverso il silenzio, attraverso la 

natura, attraverso gli altri, attraverso gli avvenimenti.  

Riservarsi con assiduità un momento per conoscere la volontà di Dio - è un tirocinio che richiede 

tempo e costanza. È anche un appello alla gratuità del nostro tempo libero, di ciò che è nostro e che 

sempre riserviamo per noi e non per gli altri. Permettere che quest’Altro, che ha priorità nella nostra 

vita, occupi il suo posto. Non solo quando abbiamo voglia di farlo, ma tutti i giorni.   

Questo è il senso che si nasconde sotto l’Ascolto della Parola. La stessa assiduità e la stessa 

ricerca sono necessarie per la Preghiera personale: "riservare ogni gorno un momento" e anche per la 

Preghiera Coniugale che ci è chiesta ogni giorno. Alcuni minuti sono sufficienti, purché si ripetino 

quotidianamente.  

Lo stesso per il Dovere di Sedersi che, per la coppia, non è altro che comprendere il Piano di 

Dio. Così anche il Ritiro Annuale, che non è e non può essere il semplice ascolto di un buon oratore, 

ma che ci deve portare a mettere tutta la  nostra vita sotto lo sguardo di Dio.  

 

Sviluppare la capacità di vivere nella verità  

Sviluppare la nostra capacità di prendere coscienza di noi stessi, di accettare consapevolmente 

la nostra verità, di costruire e lavorare a partire da essa e non nel sogno, nell’evasione, 

nell’alienazione, nelle mezze verità, nella menzogna.  

Questo è il senso della "Regola di Vita" che dobbiamo "stabilire”, "adottare”, "rivedere". Per 

stabilirla è importante conoscersi nella verità, con le proprie debolezze, le proprie ferite, i punti sui 

quali dobbiamo lavorare. Gli altri possono aiutarci nella scelta di questa regola. Anche l’équipe può 

aiutarci perché abbiamo la tendenza ad essere ciechi riguardo noi stessi. Dobbiamo comprendere che 

un cammino spirituale non sempre è un’avanzata in linea retta. È, incessantemente, un partire e 

ripartire e per questo dobbiamo rivedere questa regola di tanto in tanto.  
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Per vivere nella verità l’équipe ci chiede che la nostra preghiera sia un " incontro vero " e non 

una giustificazione ou una proiezione di noi stessi; che la "Preghiera Coniugale" sia un incontro tra 

marito e moglie, ciascuno nella sua verità; che il "Dovere di Sedersi" sia un "dialogo vero " e non uno 

scontro mascherato o una manipolazione dell’altro.  

 

Aumentare la capacità di incontrare e di entrare in comunione  

Vivere l’incontro e la comunione richiede tutto un tirocinio per modificare la maniera di 

vivere, per decentrarsi da se stessi e volgersi in verità verso gli altri, verso l’altro. Lasciare che l’altro 

sia se stesso, accoglierlo come egli è; dargli, non quello che vogliamo, ma quello di cui ha bisogno.  

Tutti i Punti Concreti di Impegno tendono verso questo incontro: incontro con il Signore nella 

Preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio, negli altri, negli avvenimenti della vita. Quando 

permettiamo che Dio sia se stesso in noi, permettiamo che ci parli, ci ami, ci trasformi.  

Incontrarsi "marito e moglie insieme". Insieme, vale a dire non giustapposti l’uno all’altro, né 

contrapposti, né l’uno o l’altro, ma insieme in Cristo. Questa parola significa uno sforzo comune. Un 

uomo e una donna che cercano di incontrarsi e di accogliere Cristo nella loro coppia, ciascuno con la 

sua propria personalità, ma sicuri che la Preghiera Coniugale aumenterà la comunione tra di loro. Allo 

stesso modo, il Dovere di Sedersi, che non è un monologo né un dialogo frammentato, deve durare, 

non il tempo che si ha di avanzo, ma il tempo necessario perché abbia luogo un vero incontro che 

cementi la comunione coniugale.  

Questi incontri ci preparano a vivere in un clima di comunione nel seno alla Chiesa e alla 

società. Crediamo, però, che questo sia un dovere di ogni équipier, di ogni coppia, di ogni équipe, con 

il costante aiuto del consigliere spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

Testi di appoggio  

Ancora una volta l’ascesi   

Se voi sapete amare, sapete cos’è l’ascesi. Coloro che praticano l’amore praticano 

necessariamente l’ascesi, perché l’ascesi non è una esigenza arbitraria di un oratore di cattivo 

umore, ma l’esigenza fondamentale dell’amore. Non c’è medaglia senza fronte e retro, non c’è 

moneta che non abbia testa e croce: amore e ascesi sono le due facce della stessa realtà.  

Non progredirò mai nell’amore verso l’altro se non mortificherò l’amore verso me stesso, fin 

quando questo amore sarà egoista e rivendicativo. In effetti, non posso, allo stesso tempo, dare e 

ricevere, donarmi e obbedire alla mia cupidigia, essere generoso e possessivo, impegnarmi e 

risparmiarmi, avere il polo in me stesso e nell’latro.  (...)  

Amate vostra moglie, vostro marito e amatelo/a ogni giorno di più, perché non esiste amore 

nel cuore che dica "è giá sufficiente" o che non desideri amare sempre di più e meglio. Potete, però, 

rendervi conto che molte cose in voi frenano, ostacolano, rallentano il vostro impulso d’amore. Per 

esempio, quando vi parlate c’è questa necessità di non cedere, di aver sempre ragione; quando 

“I punti concreti di impegno non sono obblighi inventati arbitrariamente e che si aggiungono a 

molti altri che la vita ci impone. Sono, invece, un profondo cammino di conversione cristiana 

che passa attraverso atteggiamenti di assiduità, di interiorizzazione, di realismo e di comunione. 

Un cammino che può realmente trasformare la nostra vita.”  

      (Álvaro e Mercedes Gomes-Ferrer - Mistica dei Punti Concreti di Impegno e 

Compartecipazione) 
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squilla il telefono, c’è la speranza segreta che l’altro risponda prima; è il demonio del silenzio che vi 

impedisce di dare il meglio di voi stessi (per esempio, in occasione della Preghiera coniugale); o, 

allora, è il demonio pettegolo che ti fa parlare di te stesso, mentre cresce nell’altro l’angoscia segreta 

di non essere mai ascoltato. E tutte queste impazienze, sono, per caso, originate dall’amore verso 

l’altro? Durante il giorno, verso quale polo si rivolge l’ago della tua bussola: della felicità e del bene 

verso l’altro, o verso te stesso? E nei vostri rapporti sessuali?  

Sarebbe interessante che vi interrogaste anche sui vostri rapporti con i vostri figli. Quante 

censure sono dettate più dal vostro amor proprio ferito che da un vero affetto! Mi fermo qui, perché il 

campo è troppo vasto...  

Sarò riuscito a dimonstrarvi che l’amore implica un’esigenza di ascesi, intesa come una 

preoccupazione, uno sforzo coraggioso, leale, intelligente, metodico, perseverante, per mortificare 

l’egoismo - che, incessantemente e apertamente o insidiosamente, è d’ostacolo all’amore - e per 

coltivare in noi ciò che ci condurrá a un amore più grande?  

Inoltre, se l’amore umano esige l’ascesi, l’ amore a Dio lo esige ancor di più!” 

                                                                                   (Pe. Caffarel, editoriale di maggio 1972) 

“Le coppie cercano di mettere in pratica questi mezzi proposti dalle END seguendo tre linee 

direttrici:  

La gradualità: Il Signore ci ama nella situazione e nel punto in cui ci troviamo. Non si tratta 

di bruciare le tappe, né di forzare i tempi; si tratta piuttosto di voler mettrersi in cammino dalla 

situazione nella quale ci incontriamo;  

La personalizzazione: Non tutti possono tenere lo stesso ritmo, poiché la strada che 

percorriamo è specifica tanto della persona come della coppia. I mezzi delle END non devono mai 

avere come effetto quello di scoraggiare ma, al contrario, essere di ispirazione e di stimolo nel corso 

di tutta la nostra vita;   

L’impegno: Così come non esiste um amore che non abbia momenti di incontro, né uma 

preghiera profonda senza dei momenti forti di ascolto e di dialogo, allo stesso modo non può esserci 

una vera conversione, personale e di coppia, senza la decisione di far passare i nostri desideri un po’ 

vaghi di progresso spirituale nella concretezza di un’azione ben determinata che cambierà la nostra 

vita e ci costruirà poco a poco.”   

                                                                      (Il Secondo Soffio, 1988) 

Per lo scambio in coppia e in équipe: 

In coppia e in équipe, cerchiamo di approfondire la nostra riflessione sulla mistica dei PCI e il 

ruolo che hanno nella nostra vita in coppia.  

Gli atteggiamenti sviluppati attraverso il  modo di vivere i PCI possono essere intesi nella 

dinamica del Vedere-Giudicare-Agire. Che significato date a questa affermazione? 

Crediamo che i sei PCI proposti dalle END siano strumenti efficaci per la conversione 

personale e coniugale? Perché? 

Cosa ci aiuta a vivere, individualmente e in coppia, i PCI come veri strumenti di conversione? 

Quali sono le nostre maggiori difficoltà? 

Il vivere i PCI comporta sforzo, metodo e risultato. Che valore diamo a ognuno di questi 

elementi fondamentali? 
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Piste per: 

 L’ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale  

“Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la 

conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla 

pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità. Questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi 

lasciano inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo”.                                   

                       (2 Pt 1, 5-8) 

 Dovere di sedersi 

La proposta per questo Dovere di Sedersi è di fare, in coppia, una riflessione sulla pratica dei 

PCI e sui frutti raccolti da questa pratica.  

La pratica dei PCI è solo un rito o siamo effettivamente coinvolti nella ricerca di una reale 

trasformazione (ascesi) personale e coniugale? In che misura usiamo i PCI come strumenti della 

nostra conversione? 

La pratica dei PCI ci rende più trasparenti l’uno verso l’altro? Ci aiutano ad essere noi stessi? 

A comunicare l’un l’altro i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre speranze e le nostre angosce?  

Osservando la nostra vita oggi, quali gesti concreti di incontro e di comunione dobbiamo 

sviluppare? Come ci proponiamo di svolgerli? 

Quanto tempo dedichiamo all’incontro con Dio, per accogliere il Suo amore e la Sua volontà? 

Come ci aiutiamo, l’un l’altro, perché possiamo avere questo tempo? 

 

 Regola di Vita 

A partire dalla riflessione suggerita dall’esperienza di vita di questo mese, sugli atteggiamenti 

adottati con la pratica dei PCI, ognuno deve scegliere dove concentrerà i suoi sforzi per superare le 

difficoltà individuate. Ogni équipier deve cercare modi creativi per incentivare l’impegno del coniuge. 

Prima della prossima riunione, dovete analizzare lo sforzo realizzato e i cambiamenti di atteggiamento 

verificati. 

 

C. Per la Riunione d’Équipe 

 

Ascolto della Parola   (preghiera per la Riunione d’Equipe) 

I PCI sono strumenti che ci mantengono uniti alla Vite.  

(Gv 15, 5-11)  

“Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di 

me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e seccca; poi lo 

raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 

chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 

frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel 

mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia 

sia in voi, e la vostra gioia sia piena”.   
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Suggerimenti per la Compartecipazione 

La proposta per questa Compartecipazione è di cercare una visione d’insieme sul modo di 

vivere i PCI.  

 Iniziare la Compartecipazione con un’attività in coppia: annotate su un foglio di carta 

un punto per identificare la coppia e un altro per indicare Dio; tracciate una linea e 

unite i due punti, che rappresentano il cammmino della coppia verso la santità. 

Segnate, di seguito, in che punto di questa traiettoria si trova la coppia. Durante alcuni 

minuti, la coppia deve riflettere sul perché ha scelto questo punto e sulla contribuzione 

data dai PCI per averlo raggiunto. Ogni coppia presenta alle altre il disegno e la 

riflessione sulla sua traiettoria verso la santità, fatta con l’aiuto dei PCI; 

 

 Condividere con l’équipe l’esperienza di vita scelta per questo mese: i risultati del 

nostro bilancio individuale e di coppia sulla maniera come, durante il nostro tempo di 

appartenenza alle END, i PCI hanno prodotto nuovi atteggiamenti nella nostra vita. 

 

 Ogni coppia presenta agli altri il progetto e la riflessione sul suo cammino verso la 

santità, fatta con l’aiuto dei PCI.  
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LA MISTICA E LA PRATICA DELLA COMPARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

A. Obiettivo  

 Approfondire la mistica della Compartecipazione a partire dalla comprensione della 

mistica dei Punti Concreti di Impegno. 

 Comprendere la Compartecipazione come un mezzo di conversione comunitaria. 

 Comprendere il senso e l’importanza dell’aiuto reciproco nella pratica della 

Compartecipazione. 

 

B. Per approfondire durante il mese 

Esperienza di vita  

Ogni coppia deve cercare di avvicinarsi di più alle altre coppie dell’équipe, creando occasioni 

per un incontro: 

 di amicizia; 

 di studio;  

 di preghiera. 

Tema di Studio e Riflessione 

 

 

 

 

 

La Compartecipazione può diventare uno dei punti più deboli della riunione, se non c’è una 

profonda comprensione della sua mistica. 

 Ci sono molte équipes che in questa parte della riunione si limitano ad un semplice esercizio 

formale di rispondere con un “sì” o con un “no”, enumerando i PCI rapidamente, senza scoprire la 

ricchezza della sua integrazione nella vita della coppia, né il grande aiuto che potrebbero dare alla loro 

équipe, se ognuno offrisse il più profondo di se stesso. 

“La mistica delle Equipes, per essere viva e duratura, esige una 

regola. Mistica e regola, come l’anima e il corpo, non possono 

fare a meno l’una dell’altra: la mistica dev’essere l’anima della 

regola; la regola il sostegno e la salvaguardia della mistica.”                                                 

                     Carta delle END
                 

SECONDA RIUNIONE 
 

A Mística da Partilha 
 

Che cosa non è la compartecipazione 
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Quando l’aspetto negativo della compartecipazione predomina, si crea una  situazione di 

disagio. La situação diventa più grave se la Coppia Responsabile d’Équipe o alcuni dei suoi membri 

emettono giudizi precipitosi, duri o ironici su ciò che si sta compartecipando, portando i più deboli o i 

più responsabili all’inibizione. 

 

 

La compartecipazione procede dalla “fedeltà” a ciò che siamo.  

Padre Olivier afferma: “La Compartecipazione vuol essere una comunicazione in profondità 

sulla vita centrata sui PCI. Questi punti sono le colonne portanti della vita interiore della coppia. È 

necessario perciò centrare la Compartecipazione su questi punti, ma sapere anche superarli per 

comunicare le vere esperienze di vita e per poter aiutarsi mutuamente in modo profondo. Non bisogna 

perciò accontentarsi di dire se si sono osservati o no i punti ma bisogna fare una vera 

compartecipazione di vita.”      

In questo modo, la compartecipazione è il luogo e il momento in cui ognuno assume l’altro nel 

senso più completo e più profondo, un segno che l’équipe vuole essere una comunità viva.  

La Compartecipazione è uno sforzo comune di aiuto reciproco spirituale, è un cammino di 

conversione comunitaria. 

Nella Compartecipazione, così come nei Punti Concreti di Impegno, devono essere osservati 

tre atteggiamenti: la ricerca assidua della volontà di Dio, la ricerca della verità e l’esperienza 

dell’incontro e della comunione.  

C’è però una differenza: nella compartecipazione cerchiamo di vivere, in ogni riunione, questi 

tre atteggiamenti anche in comunità, dove alcune condizioni sono considerate indispensabili: 

 

 

L’abitudine di cercare la volontà di Dio che abbiamo sviluppato durante il mese nel mettere in 

pratica i Punti Concreti di Impegno si completa nella Compartecipazione con la ricerca, lo scambio, il 

discernimento e lo spirito fraterno di tutta l’équipe. Quest’aiuto e questo spirito non possono che 

nascere da un atteggiamento d’amore. 

Sono nescessari perciò:  

 Il rispetto per l’altro: Bisogna saper accettare gli altri come sono, con opinioni diverse, e 

anche con ritmi di cammino spirituale diversi. 

 La partecipazione  attiva di tutti: Non c’è posto per un mutismo sistematico, né per 

l’indifferenza. La preoccupazione di uno sarà la preoccupazione di tutti.  

 Stimolare la speranza: Una parola sincera e opportuna può aiutare gli altri a vederci più 

chiaramente e a trovare la soluzione di una difficoltà.  

 

 

L’amore è strettamente collegato con la conoscenza. Per aiutarci a vicenda dobbiamo 

conoscerci. Non si tratta di una semplice conoscenza esteriore, formale o intellettuale, ma di una 

conoscenza intima, dove si uniscono il cuore e la ragione. Bisogna allora: 

 

Che cos’è la compartecipazione 
 

Ricerca assidua della volontà di Dio  
 

Ricerca della verità  
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 Cercare la verità su se stessi: Lo sguardo con cui ci vediamo è certamente molto diverso 

da quello con cui gli altri ci guardano. Il loro sguardo deve correggere il nostro. 

 Accettare di rivelarsi agli altri: Bisogna saper riconoscere i propri successi e parlarne: è 

un atteggiamento positivo e dinamico, che spesso serve di stimolo agli altri. Bisogna anche 

saper commentare i nostri insuccessi nei confronti degli atteggiamenti che volevamo 

acquisire. Questo talvolta è doloroso e difficile: occorrono coraggio e umiltà. 

 Cercare la verità sugli altri: Spesso abbiamo idee preconcette sugli altri che, invece, 

dobbiamo cercare di conoscere veramente.  

Bisogna riconoscere davanti all’équipe i nostri passi falsi, la nostra incostanza, le nostre 

deficienze, le nostre viltà. La comprensione e la solidarietà di tutti i membri dell’équipe produrranno 

una speranza rinnovata.  

Rendere buoni quelli che amiamo, valorizzando e promuovendo il loro lato positivo: Dio rende 

buono colui che Egli ama. Dobbiamo cercare di fare la stessa cosa. Conoscerci sempre meglio, 

accettarci con semplicità e buon umore. 

Per conoscersi in équipe, perché ognuno possa donarsi con le sue parole, è necessario che si 

acquisisca una qualità di ascolto che possa trasformare in modo invisibile, ma reale, il clima di 

accoglienza nella compartecipazione.  

La verità non è um’ammirazione reciproca, né una scusa automatica. Comincia con il 

conoscere se stessi e non vivere solo nel sogno o nel porre condizioni che giustifichino sempre le 

nostre omissioni.  Gli altri, infatti, possono aiutarci a a scoprire la nossa verità. 

Accogliamo e riflettiamo sulle “correzioni fraterne” nei nostri cuori. Dobbiamo imparare a 

non accogliere emotivamente i suggerimenti o le critiche che ci vengono mosse, ma a riceverle come 

“correzioni da fare”, e a conservarle nel nostro cuore per cercare di scoprire la loro parte di verità. 

 

 

Il primo incontro che facciamo nella compartecipazione è con l’amore di Dio. Dobbiamo 

gustare quest’amore. Nel Vangelo, Gesù insiste su questi cambiamenti di atteggiamento che Dio ci 

chiede per ristabilire una relazione d’amore con Lui e con gli uomini. Quasi tutta la nostra esperienza 

umana è centrata su amori condizionati e per questo motivo  ci è difficile sentire veramente questo 

amore incondizionale di Dio per noi. È un amore simile che dobbiamo coltivare per la nostra équipe. 

È necessario fare la conversione nella sua dimensione orizzontale: la conversione per gli altri 

che chiederà ad ognuno di: 

Uscire da se stesso  per andare incontro agli altri:  

Rimaniamo facilmente bloccati dai nostri problemi, dai nostri progetti, dalle nostre preferenze. 

Corriamo il rischio di chiudere il mondo su noi stessi, sulla nostra coppia, sulla nostra famiglia. 

Tuttavia, se per noi l’essenziale è l’amore, l’agape, se il secondo comandamento è inseparabile dal 

primo, allora è qui che si trova la conversione essenziale: comunicare nell’amicizia con gli altri 

dell’équipe.  

"Portare il fardello gli uni degli altri"  

 Non basta annotare e dare saggi consigli; bisogna utilizzare altri mezzi per aiutare una coppia 

in difficoltà e pregare specialmente per lei durante il mese. C’è però in tutto questo una condizione 

indispensabile: deve essere garantita una totale discrezione. Ciò che si dice durante la 

Compartecipazione non può uscire dall’ambito della comunità-équipe.  

Esperienza dell’incontro e della comunione  
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Vivere è crescere, attraversare crisi, maturare, superare ostacoli, avvicinarsi agli altri, 

guardando, amando, accogliendo, soffrendo. Vivere l’Incontro nella Compartecipazione è cercare un 

equilibrio fra accettazione e critica, allontanando il radicalismo, perché dobbiamo essere esigenti 

prima di tutto con noi stessi. Stimolare i nostri compagni di équipe, rispettando il cammino e il ritmo di 

ognuno; la natura non fa salti. Le grandi conversioni sono rare. Quando viviamo la comunione nella 

compartecipazione, viviamo questo tempo con intensità, accettiamo le persone presenti con amore, 

sfruttiamo questo incontro e raccontiamo cosa ha destato in noi. 

Vivere l’incontro e la comunione è vivere l’amore e in amore. 

 

 

 

 

I Punti Concreti di Impegno e la Compartecipazione sono posti in pratica dalla duplice 

dinamica che spinge avanti in nostro Movimento: la dinamica della preghiera e la dinamica della 

comunione. 

Queste dinamiche sono presenti in tutte le parti della riunione e, in modo speciale, nella 

Compartecipazione dei Punti Concreti di Impegno. 

Solo se aiutati dalla dinamica della preghiera - presente nell’Ascolto della Parola, nella 

Preghiera Personale, Coniugale e Familiare, nei Ritiri annuali e nella Preghiera nella Riunione di 

Equipe – potremo cambiare come singola persona e come coppia. 

Solo attraverso la dinamica della comunione – presente nel Dovere di Sedersi, nella Regola 

di Vita, nella Messa in Comune, nello scambio sul Tema di Studio e nella Compartecipazione sui 

Ponti Concreti di Impegno – possiamo convertirci in una testimonianza di comunione gli uni con gli 

altri, nell’équipe e nel mondo. 

La Compartecipazione è il momento della riunione di équipe in cui, attraverso i Punti Concreti 

di Impegno, sono compartecipati i progressi, i cambiamenti, le difficoltà, le esperienze delle coppie, 

interrogandosi e stimolandosi l’un l’altro. 

 

 

Nel momento della compartecipazione  dobbiamo: 

 compartecipare gli sforzi fatti per adempiere ai Punti Concreti di Impegno e che ci hanno 

portato a sviluppare i tre atteggiamenti basici; 

 compartecipare gli Atteggiamenti di Vita che i Punti Concreti di Impegno hanno svegliato 

in noi durante il mese. 

È importante essere consapevoli che la Compartecipazione deve mirare più al futuro che al 

passato, per eliminare le lamentele e le scuse ed essere una luce per una vita migliore a partire dalla 

realtà presente.  

 

 

La Compartecipazione possiede la dinamica della Messa in Comune e deve essere fatta dopo il 

momento della Preghiera personale, come se fosse un suo prolungamento, affinché l’Équipe approfiitti 

dell’ambiente creato. 

La Pratica della Compartecipazione  
 

Che cosa compartecipare? 
 

Quando compartecipare? 
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  In questo momento della riunione, ogni coppia compartecipa con le altre coppie e il Consigliere 

Spirituale lo sforzo fatto per adempiere ai Punti Concreti di Impegno durante il mese, potendo 

utilizzare, tra l’altro, una delle seguenti modalità: 

 Compartecipare su tutti i punti in maniera globale; 

 Compartecipare un punto concreto di impegno in modo particolare; 

 Ogni mese una coppia fa la sua Compartecipazione con più profondità e gli altri invece la 

fanno in un modo più generale. 

 

Tutti devono preparare la Compartecipazione e la Coppia Responsabile deve mettere in rilievo 

i Punti essenziali. Il ruolo moderatore della Coppia Responsabile e del Consigliere Spirituale è molto 

importante, perché devono aiutare, animare e orientare le coppie. 

 

Testi di appoggio 

Comunità dove si vive la compartecipazione 

Questa piccola comunità di coppie, que è l’équipe, si distingue per la compartecipazione della 

vita. Tutta la comunità esige la compartecipazione della vita. Compartecipazione della vita non è solo 

una conversazione e nemmeno un’unione di sforzi. Compartecipazione della vita significa apertura da 

persona a persona, da coppia a coppia, in modo che fra queste persone, fra queste coppie, oltre 

all’unione spirituale che nasce dalla grazia santificante, si stabilisca anche l’unione del  pensiero. 

 La Comunità degi Atti degli Apostoli (At 2, 42-47) aveva un solo pensiero, un solo cuore, un 

solo modo di affrontare la vita. Compartecipazione, il donarsi delle persone le une alle altre. 

Compartecipazione di vita, aiuto nella crescita, compartecipazione nella fede, compartecipazione 

nelle intuizioni, nelle cose di Dio, in modo che ci sia un arricchimento mutuo. Ma non solo questo: la 

comunità delle équipes si distenguerà anche per l’aiuto reciproco. Ossia, le coppie sono disposte ad 

aiutarsi, a sostenersi in tutti i sensi: spirituali, culturali, professionali e anche materiali. Aiuto 

reciproco di presenza, di appoggio, di consigli, di essere una spalla su cui gli altri possano 

appoggiarsi e piangere, appoggio di saggezza cristiana, che permette di avvicinarci a una persona e 

dirle: “da parte di Dio devo dirti che...”. 

Compartecipazione di vita, di aiuto reciproco che racchiude tutta la vita delle coppie... Questa 

comunità ecclesiale – équipe - vive la sua vita di équipe, di compartecipazione, di aiuto reciproco, 

specialmente in certi momenti. Ma, attenzione,, le équipes non esistono per vivere questi momenti. Le 

équipes vivono questi momenti per vivere quella comunità continua di giorno in giorno. L’équipe non 

esiste per la riunione mensile, né la riunione mensile è la vita dell’équipe. L’équipe fa la riunione 

mensile per poter essere realmente équipe che compartecipa la vita durante tutto il mese. L’équipe si 

riunisce mensilmente per poter svolgere, in un momento più forte, questa proposta di aiuto reciproco 

e di compartecipazione di vita. Proprio perché, per la prossimità di tutti in uno stesso luogo, viso a 

viso e occhi negli occhi, è possibile vivere tutto questo in modo più intenso.     

                                                                      (Padre Flavio Cavalca de Castro, 2007) 

 

La compartecipazione nello Spirito  

           Lo Spirito Santo deve guidare la vostra "compartecipazione", che non prenderà mai la piega 

di una contabilità regolata rapidamente per un controllo fittizio. Evidentemente lo Spirito del 

Signore è assente dalla compartecipazione di un’équipe dove tutto è sbrigato su um tono scherzoso o 

Come compartecipare? 
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ironico che vieta in modo assoluto di prendere le cose sul serio... Se volessi offrirvi un divertimento, 

farei il ritratto di certe compartecipazioni che vi ricorderebbero la presunzione dei farisei, nelle 

quali si passa sucessivamente per le fasi di ammirazione reciproca e della scusa automatica.  

(...) Per fare veramente la compartecipazione nello Spirito di Dio, bisogna incominciare 

dall’esaminare la situazione reale e non la situazione sognata. Valutare le proprie possibilità, e il 

proprio coraggio, e questo nel raccoglimento, lungi da ogni esaltazione artificiale. Non si tratta di 

andare a galoppo. Il passo del montanaro è misurato, calcolato, forse un po’ pesante nelle riunioni 

danzanti, ma porta lontano e in alto. Una volta deciso il poco o il meglio, bisogna volerlo 

solidamente, se no si continua ad essere dei velleitari e dei sognatori. Si impone quindi una volontà 

allo stesso tempo ferma e calma. La "facilità" dell’atleta nel realizzare le sue prodezze non è frutto 

del caso né della contrazione dei nervi: l’atleta è allo stesso tempo molto calmo nella splendida 

sicurezza dei suoi gesti, e molto attento all’obiettivo che vuole raggiungere. Né Dio né i miei fratelli 

mi chiedono di essere un gran campione, ma sperano che io possa vivere un grande amore e 

realizzare un compito determinato, al quale devo dare un aspetto particolare.  

(...) Per penetrare oltre la superfície degli altri, nel momento della compartecipazione, 

bisogna farsi umili, rispettosi, promettere di osservare tutto senza dividere niente, offrire un aiuto, 

ma non imporre niente. Non è lo sguardo del curioso o del sorvegliante: è lo sguardo dell’amore che 

vuol essere autentico, che rispetta ciascuno nella sua originalità e che chiede in quanto ama. 

Dovremmo venir via dalle compartecipazioni rinnovati, con risorse nuove, con il fermo proposito di 

animare tutti i nostri impegni con uno Spirito nuovo: venir via coscienti delle nostre mancanze di 

generosità e delle nostre complicità che ci diminuiscono, ma d’altra parte molto fiduciosi perché 

rivolti alla costruzione di un Regno e in questa costruzione il Signore è alla testa del lavoro. Una 

vera compartecipazione non colpevolizza mai psicologicamente, ma ci dà spiritualmente una 

maggiore speranza nel Signore: è il luogo in cui nascono delle iniziative fatte sorgere dalle 

confidenze e dall’aiuto reciproco: interroghiamoci per vedere se una specie di adattamento sarebbe 

benefico, ma la decisione finale è sempre lasciata ad ognuno degli interessati. Personalmente trovo 

che la compartecipazione è il momento che mi tocca di più, evidentemente a condizione che si tratti 

di una vera celebrazione, e cioè di un riprendere in profondità, in spirito di preghiera e di 

cambiamento spirituale, tutto ciò che è stato quotidianamente vissuto durante il  mese.  

                                                                                                Michel Legrain 

La Mistica del “passo in avanti” 

Cristo ci disse: “Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”, ma 

dichiarò anche: “Non chiunque mi dice ‘Signore, Signore’ entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che 

fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”. 

Dobbiamo essere permanentemente attenti all’ideale che vogliamo realizzare, affinché ne 

siamo attratti e ci dia la forza di andare avanti, ma, allo stesso modo, dobbiamo verificare se siamo 

realmente in cammino, se percorriamo tutto il cammino che possiamo percorrere o se invece ci siamo 

praticamente “fermati” lungo la strada. 

 

 

Per aiutarci ad andare avanti, ci sono i mezzi di perfezionamento della Carta, che vogliono 

essere la concretizzazione pratica dei propri obblighi di vita cristiana in una vita di coppia. Essi sono 

un quadro, o se preferite, le direzioni verso le quali dobbiamo comprometterci a camminare. 

A questo fine, è necessario avere la mistica del “passo in avanti”. Lungo i viali che ci 

conducono al Signore, leggiamo subito all’inizio, su di un cartello, l’avviso imperativo,: “È vietato 

fermarsi!”. 

È necessario che in qualsiasi momento e circostanza, questa domanda, allo stesso tempo 

lancinante e stimolante, raggiunga il nostro cuore: che “passo in avanti” posso realizzare? È 
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imperioso che ogni obbligo della Carta sia vissuta in questo Spirito, se non vogliamo cadere nella 

tentazione di una “falsa buona coscienza”. 

Una buona riunione non è certamente quella in cui nella compartecipazione ci sono solo “sì”, 

ma quella in cui ognuno ha compiuto uno dei punti e si è migliorato un poco. 

...La pratica permanente della mistica del “passo in avanti” ci rende meravigliosamente 

ingegnosi. Ci insegna che è solo nello sforzo in comune che si crea l’unione e progredisce l’amicizia.  

 Il “passo in avanti” che si deve fare si riconosce dal fatto che sappiamo di poterlo fare; 

 Il “passo in avanti” deve essere costoso; 

 Il “passo in avanti” deve essere realizzabile; 

 Il “passo in avanti” deve essere fonte di pace e di gioia. 

 

La mistica del “passo in avanti”, praticata con attenzione, è un mezzo abile per progredire  

nella vita spirituale.                                                           (Quaderni di Pilotaggio – SR Brasil) 

 

Per lo scambio in coppia e in équipe  

In coppia e in équipe, approfondiamo la nostra riflessione sulla mistica della 

Compartecipazione e sul suo significato nella vita della coppia e dell’équipe. 

 I brani letti riflettono con fedeltà l’esperienza della Compartecipazione nella vostra équipe 

e durante la vostra riunione mensile? 

 Qual è la maggior difficoltà che la vostra équipe incontra per vivere il momento della 

Compartecipazione come una celebrazione di tutto ciò si è vissuto durante il mese? 

 Credete che una riunione al mese sia sufficiente per formare una comunità pronta a 

compartecipare? Se no, cosa suggerite? 

 Nella vostra équipe, cosa è stato fatto per diversificare il modo di fare la 

compartecipazione?   

 

Piste per: 

 L’ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale 

 

            “ Io dunque, prigioniero a motivo del Signore,vi esorto: comportatevi in maniera degna della 

chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 

nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace”.

                                                            

                                                                                                                               (Ef  4, 1-3) 

 Dovere di Sedersi 

In questo brano estratto da una conferenza, Padre Caffarel ci aiuta a capire meglio lo spirito 

della carità fraterna, che è il requisito fondamentale della Compartecipazione. 

“Amare non è sentire un’emozione più o meno gradevole alla presenza di un essere, ma 

promettere a se stesso di non risparmiare niente – e di non risparmiarsi – per permettergli di 

raggiungere il suo pieno sbocciare umano e cristano. Bisognerà aiutarlo a mettere in pratica i doni 

che ha ricevuto e che abbiamo saputo scoprire. Ha bisogno perciò che depositiamo in lui la nostra 

fede, ha bisogno del nostro incoraggiamento, della nostra esperienza. E che lo aiutiamo anche ad 

essere consapevole di ciò che deve rettificare, trasformare, correggere, di ciò di cui ha bisogno”. 
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 Siamo impegnati nello “sbocciare umano e cristiano” del nostro coniuge? Come rendiamo 

evidente questo impegno? 
 

 Creiamo le occasioni per rendere attivi i doni dell’altro? 
 

 Come abbiamo vissuto l’accettazione e l’esigenza nella nostra relazione coniugale? 
 

 In che modo le Équipes Notre-Dame possono aiutarci a migliorare individualmente e in 

coppia? 

 

 Regola di Vita 

 

Durante questo mese dobbiamo dedicarci alla preparazione della Compartecipazione per la 

prossima riunione d’équipe. I tre atteggiamenti devono essere cercati e vissuti dalla coppia e 

compartecipati nella riunione d’équipe. 

 

C. Per la Riunione d’Équipe  

Ascolto della Parola   (preghiera per la Riunione d’Équipe) 

 1 Cor 10, 31-33; 11, 1 

“Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per 

la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai greci, né alla chiesa di Dio; così 

come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché 

giungano alla salvezza.  

Diventati miei imitatori, come io lo sono di Cristo” 

                                                                                            

Suggerimenti per la Comparecipazione 
 

Esercitiamo la “dimensione orizzontale” della nostra conversione nell’“esperienza 

dell’incontro e della comunione” come ci suggerisce il Tema de Estudo e di Riflessione nel punto 

“uscire da noi stessi, per andare incontro agli altri”.  

Durante la compartecipazione, cerchiamo di svuotarci di noi stessi, di reprimere la nostra 

volontà di parlare di noi stessi e di ascoltare invece attentamente la compartecipazione di ognuno, 

cercando di metterci nei suoi panni, di immergere nella sua realtà, differente dalla nostra, rivelata 

durante tutto questo tempo vissuto insieme in équipe.  

Cerchiamo, quindi, di cambiare atteggiamento coltivando un amore incondizionale verso tutte 

le altre coppie, rispettando il loro cammino spirituale. 
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                     L’ ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

 

 

 
 

A. Obiettivo 

 Comprendere la mistica dell’Ascolto della Parola; 

 

 Stimolare l’ascolto regolare della Parola di Dio, perché Suo Figlio e il Suo Spirito ci 

“guiderà a tutta la verità.” (Gv 16, 13) 

 

B. Per approfondire durante il mese 

Esperienza di vida 

Dio ci ha lasciato la Sua Parola perché la ascoltiamo e la facciamo diventare vita in noi. In 

questo mese avremo un’eccellente occasione per farlo. 

Proponiamo i seguenti passi:  

 Riservarci un tempo tutti i giorni, se possibile in coppia, per ascoltare la Parola di Dio nelle 

Scritture.  

 Riflettere e compartecipare  su come possiamo applicare la Parola di Dio nella nostra vita e 

i cambiamenti di atteggiamento ai quali ci invita. 

 

Tema di Studio e Riflessione 

 

 

  

Padre Caffarel ci ricorda che: “Mentre i Vangeli ci offrono innumerevoli parole di Cristo, ce 

ne presentano solo tre del Padre. Parole che dovrebbero essere preziose per noi! Una di queste è un 

consiglio, l’unico consiglio del Padre ai suoi figli. Con quale infinito e filiale rispetto dovremmo 

ascoltarlo e con quale prontezza dovremmo seguirlo! Questo consiglio, che conserva in sé il segreto 

di una totale santità, è semplice e si esprime in una sola parola: “Ascoltatelo”, (Mt 17, 5) dice il 

Padre, riferendosi al suo Figlio prediletto”.                                            (Lettere sulla Preghiera) 

“La Parola di Dio è viva e efficace”  

                                                                   (Eb 4, 12) 

 

                                                     TERZA RIUNIONE 

   
 

Ascoltare la Parola di Dio 
 



                                                                                Equipe Satellite Pedagogia 

21 

 

La Parola è uno dei segni della presenza di Dio, così come la comunità cristiana e i sacramenti. 

Riconoscerla come segno esige che, attraverso di essa, ascoltiamo Dio che prende l’iniziativa di 

rivolgersi a noi, che cammina verso di noi. Dio ci parla attraverso i mezzi che Egli stesso ha 

determinato: attraverso i suoi profeti, attraverso Gesù Cristo e i suoi apostoli e oggi attraverso la 

Parola di Gesù. 

 

 

 

Leggere la Parola di Dio è il primo passo per disporci ad ascoltarla. È la “porta” che conduce 

al dialogo, all’interiorizzazione, a una conversazione con Lui. 

È lo Spirito Santo que forma in noi il “cuore nuovo” che ci rende capaci di ascoltare Dio, di 

accogliere la Sua Parola, di conservarla come fece Maria (Lc 2, 51) e di alimentarci di essa. 

L’ascolto regolare della Parola fa entrare ogni équipier, attraverso di essa, in contatto con la 

persona di Cristo. Questo contatto personale è il pilastro di tutta la vita spirituale. La Parola creatrice 

di Dio è sempre una fonte indispensabile di motivazione e di energia per la nostra crescita personale e 

di coppia. 

È per questo che le Équipes Notre-Dame invitano ognuno di noi ad ascoltare tutti i giorni la 

Parola di Dio, riservando un tempo per leggere un brano della Bibbia, in particolare del Vangelo, e per 

riflettere su questo brano, in silenzio, per comprendere meglio ciò che Dio dice attraverso le Scritture. 

Ascoltare la Parola di Dio, per viverla, richiede uno sforzo continuo e perseverante. È per 

questo motivo che il Movimento la include nella sua metodologia come un “Punto Concreto di 

Impegno”. Ma, tra i sei, è il primo “impegno” che viene richiesto alle coppie di équipier, per aiutarli, 

come coppie cristiane che sono, a mettere in pratica il Vangelo nel quotidiano della loro vita 

individuale, di coppia e di famiglia. 

Lo sforzo richiesto non è propriamente quello di ascoltare la Parola di Dio, perché questo lo 

facciamo anche con piacere; lo sforzo sta nell’essere assidui, fedeli, perseveranti. 

Quest’ascolto è indispensabile alla nostra crescita individuale e in coppia, perché agisce su di 

noi modificando il nostro cuore, convertendoci. 

 

 

 

 Non si può ascoltare la Parola di Dio in équipe se non c’è l’abitudine di ascoltarla 

individualmente e in coppia. Ascoltare la Parola non significa fare commenti, ma avere 

l’atteggiamento di Maria, aprire il cuore e lasciare che il Signore parli. (Lc 2,51) 

 L’ascolto della Parola di Dio è un ascolto individuale: esso sazia secondo la disposizione di 

ognuno. Ma se marito e moglie si dedicano all’ascolto della Parola, la coppia ne trarrà benefici e 

capirà meglio il suo posto nella preghiera coniugale, nel dovere di sedersi e nella preparazione del 

tema di studio, per raggiungere uno stile di vita più evangelico.  

 La Spiritualità Coniugale, carisma delle Èquipes Notre-Dame, diventerà realtà per ogni 

coppia, nella misura in cui la Parola di Dio sarà ascoltata dai due coniugi come fonte di vita e di 

rinnovamento del sacramento del Matrimonio. La Parola di Dio è uno specchio dove la coppia 

cristiana può scoprire la sua vera immagine, la sua vocazione e la sua missione. 

 

Atteggiamenti di fronte alla Parola di Dio 

 

 

La Parola di Dio nella vita della coppia 
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 Fin dall’origine, la Parola ispirata insegna che la coppia è l’immagine di Dio: “Facciamo 

l’uomo a nostra immagine e somiglianza” (Gen 1, 26-27). La coppia cristiana não può che avvicinarsi 

e bere questo alimento che lo transforma a poco a poco nell’immagine di questo amore divino del 

quale il mondo attende la testimonianza. Questo stile di vita è difficile e esige un rinnovamento 

costante, ma la Parola di Dio alimenterà la coppia nel suo cammino.  

 La coppia – i due coniugi - deve cercare di trovare nell’ascolto della Parola gli orientamenti 

per la sua vita quotidiana e la vera guida per i suoi atteggiamenti e le sue decisioni. Questa coppia 

arricchirà la riunione della sua équipe, sia nel momento della preghiera, sia nello scambio di idee sul 

tema di studio, o sulla compartecipazione, perché sarà lei che metterà sempre a confronto la Parola - 

via, verità e vita - con tutto ciò che la circonda: non solo in situazioni di difficoltà e ingiustizia, ma 

anche nei momenti di gioia in famiglia e in comunità. La Parola illuminerà sempre tutto. 

  Padre Caffarel afferma nel suo libro “Presenza a Dio” che: “Non succede a Dio ciò che 

succede con i beni temporali. Il possesso di questi estingue il desiderio, mentre, quanto più si possiede 

Dio, più Egli è desiderato e attivamente cercato” e aggiunge nella conferenza “L’Ecclesia”: “In effetti, 

non si tratta di ascoltare questa Parola con un orecchie più o meno distratte, ma di ascoltare nel 

senso forte del termine. Dicono di re Salomone che rivolgeva a Dio questa preghiera: ” Dammi, 

Signore, un cuore che ascolta!” È con il cuore che si ascolta la Parola di Dio.  

Ascoltare la Parola di Dio, per viverla, esige uno sforzo continuo e perseverante, così come lo 

esige l’amore umano nella costruzione di un focolare domestico. D’altronde, i due, Parola e amore, in 

una prospettiva cristiana, sono intimamente collegati.  

 

 

 

La nostra équipe è una piccola comunità cristiana fondata e construita sulla Parola di Dio, oltre 

che sull’Eucarestia e sugli altri sacramenti. 

 La Chiesa ha ricevuto la Parola di Dio per custodirla fedelmente e farla fruttificare. L’équipe, 

come piccola Chiesa, deve perciò farla fruttificare in tutti i suoi membri. 

L’équipe si riunisce alla luce della Parola. Lo stesso Cristo, che è la Parola, è presente:          

“Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18, 20). 

Nella riunione di équipe, la preghiera e lo scambio di idee sul tema di studio sono 

particolarmente propizi per questo Ascolto. Perciò la preghiera che dà inizio alla riunione è radicata 

nell’Ascolto della Parola e nella preghiera personale . 

Nella buona terra di una comunità autenticamente cristiana, come deve essere l’équipe, la 

Parola seminata é accolta e dà frutti: “altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono: sono coloro 

che ascoltano la Parola, l’accolgono e portano frutto” (Mc 4, 20). Nelle parole del Papa Benedetto 

XVI, “La Chiesa non vive di se stessa, ma del Vangelo e dal Vangelo sempre e nuovamente trae 

orientamento per il suo cammino. È um’annotazione che ogni cristiano deve raccogliere e applicare a 

se stesso: solo chi si pone innanzitutto in ascolto della Parola può poi diventarne annunciatore. Egli 

infatti non deve insegnare una sua propria sapienza, ma la sapienza di Dio, che spesso appare 

stoltezza agli occhi del mondo.”  

Dopo la tappa di realizzatori della Parola, viene la tappa in cui siamo portatori della Parola 

per gli altri. Secondo quanto afferma Padre Besnard, dopo aver accolto la Parola e lasciato che operi in 

noi, ci offriamo “di essere la pianticina e il giardiniere affinché, attraverso di noi, essa prosegua il 

suo cammino”.   

 

La Parola di Dio e l’équipe  
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Testi di appoggio  

Da quando Dio ci ha dato suo Figlio che è la sua Parola, non ha altra Parola da darci. Egli 

ha detto tutto contemporaneamente e con um solo colpo in quella sola Parola. Non ha  più bisogno 

dunque di parlarci. Questo è il senso di questo brano per il quale San Paolo vuole portare gli Ebrei 

ad abbandonare le loro antiche regole ed abitudini mosaiche di riportarsi a Dio, e a volgere i loro 

occhi solo a Cristo. Lui dice: “Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato 

ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio” 

(Eb 1, 1-2). Con queste parole l’Apostolo vuol far capire che Dio è rimasto muto: non ha più nulla da 

dire, poiché, dandoci il Tutto, cioè suo Figlio, ha detto ormai in Lui tutto ciò che in parte aveva 

manifestato in antico ai profeti. 

Perciò chi oggi volesse interrogare il Signore e chiedergli qualche visione o rivelazione, non 

solo commetterebbe una sciocchezza, ma arrecherebbe un’offesa a Dio, non fissando interamente i 

suoi occhi in Cristo per andare in cerca di qualche altra cosa o novità. Invero il Signore potrebbe 

rispondergli in questo modo: Se io ti ho detto tutta la verità nella mia Parola, cioè nel mio Figlio, e 

non ho altro da manifestarti, come ti posso rispondere o rivelare qualche altra cosa? Fissa i tuoi 

occhi unicamente in Lui. È in Lui che ho posto tutto, parole e rivelazioni; in Lui troverai più di quanto 

chiedi o desideri. Se tu mi chiedi parole, rivelazioni, visioni, tu mi chiedi cose particolari; ma, se fissi 

i tuoi occhi in Lui, troverai tutto questo in modo completo, perché Egli è tutta la mia Parola, tutta la 

mia risposta, tutta la ma visione, tutta la mia rivelazione. 

                                             (San Giovanni della Croce: La Salita del Monte Carmelo 2,22) 

La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto con il Corpo stesso di Cristo, 

non mancando mai, soprattutto nella Sacra Liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della 

Parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Insieme con la sacra Tradizione, ha 

sempre considerato e considera le divine Scritture come la regola suprema della propria fede; esse 

infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una volta per sempre, comunicano immutabilmente la 

parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli apostoli la voce dello Spirito 

Santo.  È necessario dunque che la predicazione ecclesiastica, come la stessa religione cristiana, sia 

nutrita e regolata dalla sacra Scrittura. Nei Libri sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta 

amorevolezza incontro ai suoi Figli ed entra in conversazione con essi; nella parola di Dio poi è 

insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa, la 

forza della loro fede, il nutrimento dell’anima, la sorgente pura e perenne della vita spirituale. Perciò 

si deve riferire per eccellenza alla sacra Scrittura ciò che è stato detto: “viva e efficace è la parola di 

Dio” (Eb 4, 12) “che ha il potere di edificare e dare l’eredità a tutti i santificati.” (At 20, 32; cfr. 1 Ts 

2, 13)                                                                                   

(Vaticano II: Dei Verbum nº 2 

All’interno della grande comunità della speranza, che è la Chiesa, essi vivevano anche  “lieti 

nella speranza” (Rm 12, 12).  La speranza è l’amore che aspetta ciò che l’Amore ha promesso. 

La Parola di Cristo è anche, e prima di tutto, una confessione d’amore. Essa si manifesta in 

tutte le pagine del Vangelo.  

...Ma, l’amore suscita amore. E, come ben sapete voi che siete sposati, c’è tanto bisogno di 

sentirsi sempre dire che si è amati, perché l’essere amati in un mondo di peccato è un miracolo 

imprevedibile e insperato. Chi non frequenta la Parola dimenticherà molto presto che è amato da 

Dio. In compenso, la coppia che legge e rilegge il Vangelo, con l’attenzione che si dà a una lettera 

d’amore nella quale si cerca di percepire ogni minuzia, ogni intonazione, questa coppia vedrà la 

sorgente dell’amore risplendere senza sosta nella sua vita. In questo modo, la Parola di Cristo nel 

Vangelo fa della coppia una comunità d’amore. ...La coppia, comunità di penitenza, comunità di fede, 
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comunità di speranza, comunità d’amore: questa è l’opera che la Parola di Cristo, presente e vivo nel 

Vangelo, realizza. 

Un giorno, per giustificarsi del fatto che non leggeva il Vangelo, un amico mi scrisse: “Tutto 

sommato, i libri di spiritualità non sono altro che il Vangelo spiegato, e la loro lettura offre un 

maggior piacere e beneficio, perché sono ben più vicini alla nostra mentalità”. Che equivoco! La 

grande differenza fra il Vangelo e i libri di spiritualità è che questi transmettono un sapere più o 

meno che viene dal Vangelo, mentre il vangelo è la Parola viva, permanente, operante, di Cristo. La 

Parola che placava una tempesta furiosa, curava il lebbroso, risuscitava i morti; la Parola che 

perdonava i peccati e generava i Figli di Dio. 

Cosi come non ha perso l’attualità, la Parola di Cristo nei Vangeli non ha neanche perso la 

sua virtù: è rimasta, è una potenza creatrice. 

                                                                  (Henri Caffarel- L’Anneau D’Or - 117/118)             

Per lo scambio in coppia e in équipe      

 In coppia e in équipe, approfondiamo la nostra riflessione sulla mistica dell’Ascolto della 

Parola di Dio e il ruolo che essa ha nella nostra vita di coppia: 

 Come persone attive, che difficoltà sentiamo per metterci in atteggiamento di disponibilità 

o di silenzio, necessario all’Ascolto della Parola di Dio? 

 Come abbiamo vissuto l’esperienza proposta per questo mese? Siamo riusciti a viverla in 

coppia? Intendiamo ripeterla perché è stata positiva per noi? O abbiamo invece trovato 

difficoltà nel realizzarla? 

 Agli occhi di Dio siamo collaboratori della sua opera e la nostra vita è importante per Lui 

che non resta indifferente. Come ci sentiamo davanti a questa affermazione? Che facciamo 

per assumere questa missione con sempre maggior responsabilità? 

 

Piste per :  

 L’ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale 

    “Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato.” Gesù rispose: ”Beati piuttosto 

coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano.”      

                                                                                                      (Lc 11, 27b, 28) 

   Dovere di Sedersi 

 

 La proposta per questo Dovere di Sedersi è fare, in coppia, una riflessione sulla pratica 

dell’Ascolto della Parola e sui frutti raccolti da questa esperienza. 

“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la 

terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi 

mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 

aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.”                      

         

                                                                                                                              (Is 55,10-11) 
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     Com’è stata la nostra disponibilità nei riguardi dell’Ascolto della Parola di Dio? 

 Il nostro cuore è il suolo permeabile, di cui ci parla il profeta Isaia, che si lascia 

fecondare dalla Parola di Dio? In caso affermativo, quali sono i cambiamenti che 

abbiamo sentito in noi? In caso negativo, quali sono le difficoltà che abbiamo sentito 

per raggiungere quest’obiettivo? 

 In che modo la lettura e l’Ascolto della Parola di Dio possono aiutarci nella nostra 

preghiera coniugale? 

 

    Regola di Vita 

    

A partire dalla riflessione suggerita per l’esperienza di vita di questo mese, sugli atteggiamenti 

che abbiamo sviluppato dall’esperienza dell’Ascolto della Parola di Dio, cercheremo di osservare lo 

sforzo realizzato per rendere regolare questo ascolto nella nostra vita e i cambiamenti di atteggiamento 

che ci ha permesso di realizzare. 

                    

C. Per la Riunione d’Équipe 

Ascolto della Parola   (preghiera per la Riunione d’Équipe) 

 Mt 13, 18-23 

   “Voi, dunque, ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del 

Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il 

seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la 

Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge 

una  tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato 

fra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della 

ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che 

ascolta la Parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il cento, il sessanta e il trenta per uno.”            

 

Suggerimenti per la Compartecipazione 

Condividere alcuni testi “Ascoltati” durante il mese e che sono stati importanti per la vita 

quotidiana della coppia. 

 Come l’Ascolto assiduo della Parola di Dio ha influenzato il nostro modo di vivere il 

dovere di sedersi, la regola di vita, e in modo generale ognuno degli altri Punti Concreti 

di Impegno? 

 Come il tema di studio, preparato in coppia, ci ha permesso di confrontarci più o meno 

direttamente con la Parola di Dio? Cosa ci dice a questo proposito Cristo, che possa 

essere luce e dinamismo per la nostra vita? 
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                                        L’ORAZIONE 

 

 

 

 

 

A. Obiettivo  

 Approfondare la mistica dell’Orazione.  

 Stimolare l’esperienza dell’Orazione per permettere un incontro più profondo con Dio. 

 

B. Per approfondire durante il mese 

Esperienza di vita 

Fare dell’Orazione il punto forte di questo mese, sviluppando in noi la capacità di ascoltare e 

di dialogare con Dio.   

Perché si producano più frutti si propongono i seguenti passi: 

 Mettere per iscritto l’idea centrale dell’Orazione quotidiana.  

 Condividere l’esperienza della propria Orazione con il coniuge nel dovere di sedersi, prima 

della riunione d’équipe.  

Tema di Studio e Riflessione 

 

  

 

La Guida delle END, nel presentare i Punti Concreti di Impegno, si riferisce così all’Orazione: 

“incontrare quotidianamente Dio in una preghiera silenziosa”. Questa definizione, semplice e 

profonda, sintetizza un lungo cammino del Movimento per comprendere la necessità che le coppie 

diventino “anime di orazione”, come ci descrive Padre Caffarel in una delle sue lettere.  

A partire dall’Incontro Internazionale di Roma (1970), le coppie sono invitate a riservare alla 

preghiera silenziosa “un tempo modesto  di soli dieci minuti”. Nella Lettera delle Équipes Notre-

Dame, Francia, novembre 1952, Padre Caffarel affermava: ”Credo di poter dire con sicurezza, dopo 

venti anni di ministero, che il cristiano che non consacra ogni giorno dieci o venti minuti (la 

novantaseiesima parte della giornata), a questa forma di preghiera chiamata orazione o meditazione, 

resterà sempre infantile, anzi declinerà”.  

“Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui 

suoi comandamenti”                                                                

(Sir 6, 37) 
 

QUARTA RIUNIONE 

 

L’Orazione  
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Nel documento “Cos’è una Équipes Notre Dame (1976)”, l’Orazione è presentata come un 

PCI: “riservarsi ogni giorno il tempo di um vero “incontro a tu per tu col Signore”. 

 

 

 

È interessante osservare che i testi delle END a volte parlano di Orazione e a volte di Preghiera 

Personale. È opportuno approfondire un poco la comprensione di queste due parole. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che “la tradizione cristiana ha conservato tre 

espressioni maggiori della vita di preghiera: la preghiera vocale, la meditazione e la preghiera 

contemplativa” (nº 2699). Più avanti ci spiega che la “la meditazione è, soprattutto, una ricerca. Lo 

spirito cerca di comprendere il perché e il come della vita cristiana, per aderire e rispondere a ciò 

che il Signore chiede” (nº 2705). E, citando Santa Teresa di Gesù, presenta la preghiera silenziosa 

come “un intimo rapporto di amicizia, nel quale ci si intrattiene spesso da solo a solo con quel Dio da 

cui ci si sa amati” (nº 2709), nella quale le “le parole non sono discorsi, ma come ramoscelli che 

alimentano il fuoco dell’amore” (nº 2717).   

Si percepisce che l’Orazione è presentata come un processo di riflessione e la preghiera 

silenziosa come un incontro di contemplazione amorosa. Nei due casi, dunque, si cerca di essere in 

sintonia con Dio, con il Suo amore e la Sua volontà. Tutti e due i cammini portano all’incontro con il 

Signore, come evidenziato nella definizione di Orazione come Punto Concreto di Impegno. 

 Infine, l’orazione è meditazione quando la comprendiamo come una “ricerca ansiosa della 

conoscenza di Cristo, che l’amore esige, stimola e ripropone sempre, perché colui che ama aspira a 

conoscere sempre di più per poter amare sempre di più” 

 (Pe. Caffarel, Le insondabili ricchezze di Cristo in Cento Lettere sulla Preghiera). 

 

 

 

Nelle END, “siamo invitati a offrire il nostro tempo al Signore, per un colloquio con Lui e a 

vivere della sua presença”, e l’Orazione è “un tempo di scoperta e di accettazione del progetto di Dio 

su di noi”.              (Guida delle END) 

Bisogna fare l’esperienza della Madre di Dio, che custodiva gli avvenimenti e li meditava nel 

suo cuore.                 (Lc 2, 19) 

Siamo chiamati a dare il nostro tempo al Signore, per un colloquio personale con Lui che “è in 

noi, nel cuore del nostro essere. Presente, vivo, amante, attivo. È lì che ci chiama, lì ci aspetta per 

unirci a Lui. Dio è lì, però noi non ci siamo. La nostra vita trascorre all’esterno di noi stessi o per lo 

meno, nella periferia del nostro essere, in quella zona delle sensazioni, delle emozioni, delle 

immaginazioni, delle discussioni (...) L’orazione è lasciare questa periferia tumultuosa del nostro 

essere, del quale parlavo; è raccogliere e riunire tutte le nostre facoltà e addentrarci nella notte arida 

fin nel profondo della nostra anima. Là, sulla soglia del santuario, ormai non rimane altro che fare 

silenzio e stare attenti.”                             

  (Padre Caffarel, Nella casa del Signore in Cento Lettere sulla Preghiera)  

In questo immergerci dentro di noi, scopriamo chi siamo realmente. Non ciò che pensano o 

pensiamo di noi, ma la persona che Dio vede e ama. Una persona intera e la sua circostanza di vita, le 

sue bellezze e contraddizioni; pensieri, azioni, interrogativi e sfide.  

Preghiera personale e orazione 

 

L’incontro con il Signore 
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Nel vederci con lo sguardo amoroso di Dio, scopriamo e accettiamo il progetto che Dio ha per 

noi e per la nostra vita. Rendiamo grazie per le meraviglie che Egli ha fatto in noi, ma comprendiamo 

anche dove e in che cosa abbiamo bisogno di conversione. E, quando ritorniamo dalla nostra 

immersione, portiamo con noi la decisione e i progetti di cambiamento. 

 

 

 

Ognuno di noi è un mistero e una realtà e per questo le END ci propongono una regola rigida 

per l’Orazione. “Ognuno decide ciò che è più confacente per sé (quando? dove? come?)”  

(Guida delle END) 

A volte abbiamo bisogno dell’aiuto di un testo biblico, che ci conduca alla contemplazione dei 

misteri di Dio nella nostra vita. Altre volte saranno gli avvenimenti della vita che ci porteranno alla 

ricerca di una risposta nel progetto di Dio. A volte faremo un incontro rapido; altre volte potremo 

restare più tempo. Potremo adottare un metodo proprio o utilizzare uno di quelli già approvati dalla 

Chiesa.  

Uno dei metodi più semplici consiste nel leggere un brano, ripetere la lettura, vedere quello 

che ci propone persoalmente, prendere le decisioni necessarie e – passo più importante – dialogare con 

Dio, lodarLo, ringraziarLo o chiedere il Suo aiuto. 

Ciò che più importa però non è la forma. Per sviluppare la profonda unione con Dio è più 

importante la perseveranza e la regolarità. È, tutti i giorni, un “pellegrinare al santuario interiore per 

adorarvi il vero Dio” 

 (Padre Caffarel: Nella casa del Signore in Cento Lettere sulla Preghiera) 

 

 

Nella riunione d’Équipe, dopo l’Ascolto della Parola, ognuno è invitato a parlare con Dio a 

voce alta per presentare alla comunità la preghiera che nasce dal suo cuore, frutto del suo ascolto e 

dell’orazione. 

 Questo momento sarà tanto più ricco e profondo quanto più intensa sarà la prática quotidiana 

dell’Orazione delle coppie. Quanto più saremo “addestrati” nel realizzare l’incontro personale con il 

Signore, tanto più naturalmente realizzeremo questo incontro in comunità. Sarà più facile riconoscere 

la presenza di Dio che mi parla attraverso l’orazione dell’altro, sarà più sereno il silenzio, saranno più 

semplici le parole. 

Testi di appoggio  

“Il silenzio interiore è possibile. Per ottenerlo bisogna esercitarsi con pazienza e soavità. I 

mezzi violenti non sono mai stati buoni mezzi per la pacificazione. E cerchiamo proprio la 

pacificazione di tutte le nostre facoltà affinché si rendano disponibili a Dio, immobili, in ascolto. 

Quest’ultima expressione evoca una determinata qualità di silenzio: il raccogliersi. È um’attenzione 

tutta sveglia, pronta a percepire la voce interiore. ‘Molti sapienti ci avevano già detto, scrive Claudel, 

che per sentire basterebbe, forse, ascoltare: come questo è vero! Ma oggi non è più con il nostro 

sistema auditivo e neanche con la nostra intelligenza aguzzata che ci mettiamo in guardia: è con tutto 

il nostro essere che ascoltiamo l’esistenza dell’Essere.’  

 

La pratica dell’orazione  

 

 

L’orazione arricchisce la Riunione d’ Équipe 
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Voi probabilmente direte, ancora una volta, che vi disperate per arrivare al silenzio interiore, 

a questo sacro raccoglimento. I vostri sforzi, è vero, non sono sufficienti. È necessario l’intervento 

della grazia divina. Ma come potrebbe Dio rifiutare questa grazia? Egli desidera molto che il silenzio 

trovi posto nella vostra anima perché sia possibile il dialogo tra il Padre e il Figlio. Abbiate fiducia, 

perseverate nell’Orazione e Cristo vi pacificherà e porterà a sé le vostre facoltà disperse, così come il 

pastore di cui parla Santa Teresa di Avila, al tramonto suonava il flauto per riunire le pecore disperse 

nel pascolo.” 

(Henri Caffarel: “L’Anneau d'Or, agosto 1957) 

Maria custodiva le parole di Dio nel suo cuore, le confrontava, le meditava e si approfondiva 

sul suo significato. Nel fare questa affermazione, Luca vuole citare Maria come fonte della tradizione, 

ma ci mostra anche che in Lei si è reso visibile ciò che è stato durante secoli il mistero di Israele e 

che sarebbe stata la missione della Chiesa nel corso della storia: essere la dimora della Parola di 

Dio, il porto in cui questa Parola trova un rifugio sicuro tra gli alti e i bassi della storia, delle sue 

tempeste, delle sue vicissitudini, della sua fatuità e dei suoi vuoti e insuccessi in un senso o nell’altro. 

(...)  

La fecondità profonda, le forze che realmente plasmano e modificano la storia, non possono 

che nascere da ciò che è maturato durante un tempo molto lungo, da ciò che ha radici profonde, da 

ciò che è stato provato e meditato, da ciò che è stato vissuto e sofferto. Allo stesso modo, la forza 

della Chiesa, la sua capacità di trasformare il mondo, finirà col promuovere, in tempi brevi, una cosa 

qui e un’altra lì; consiste nell’offrirci una dimensione interiore nella quale possiamo raccoglierci, 

perché si faccia silenzio in noi e la Parola torni a maturare e a dar frutto. 

(Cardeal Joseph Ratzinger: Santa Maria, Madre dei Cristiani) 

         La vita e la preghiera sono completamente inseparabili; una vita senza preghiera è una vita che 

ignora una dimensione essenziale dell’existenza, è vita che si soddisfa con il visibile, con il prossimo, 

ma con il prossimo fisico, con il prossimo del cui destino non scopriamo l’immensità e l’eternità. Il 

valore della preghiera consiste nello scoprire, nell’affermare e nel vivere il fatto secondo cui tutto ha 

una dimensione di eternità e tutto ha, per così dire, una dimensione di immensità. (...) 

Molte volta ci sembra difficile coordinare la vita e la preghiera. È uno sbaglio. Sbaglio che 

nasce dal fatto che abbiamo um’idea falsa della vita, come anche della preghiera. Pensiamo che la 

vita consiste nel compiere attività e che la preghiera consiste nel ritirarsi in un posto qualsiasi e 

dimenticare tutto, anche il nostro prossimo e la nostra condizione umana.  

Se vogliamo imparare a pregare dobbiamo prima solidarizzarci con la realtà totale 

dell’uomo, con il suo destino e il destino di tutto il mondo: assumerlo nella sua totalità. Nella vita 

quotidiana, la vita e la preghiera devono essere una cosa sola.                       

 (Don Antoine Bloom, vescovo ortodosso, ai giovani a Taizé) 

 

Per lo scambio in coppia e in équipe 

Approfondiamo la nostra riflessione sulla mistica dell’Orazione e il ruolo che ha nella nostra 

vita. Parliamone prima in coppia e poi scambiamo idee in équipe:  

 Quali sono le condizioni necessarie per fare dell’Orazione un vero incontro con il Signore? 

Abbiamo raggiunto queste condizioni? Cosa bisognerà fare? 

 Come l’Orazione ci può aiutare a vivere gli altri PCI? Qual è la nostra esperienza al 

riguardo? 
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 La nostra Preghiera personale è lo strumento di trasformazione della nostra vita. 

Condividiamo i cambiamenti che abbiamo vissuto. 

 Ci siamo già resi conto che la nostra orazione può orientare le nostre azioni per la 

costruzione di un mondo migliore? 

                   

Piste per : 

 L’ascolto della Parola, la preghiera persoale e coniugale 

 

“Perché Il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Allora 

comprenderai l’equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene, perché la sapienza entrerà 

nel tuo cuore, e la scienza delizierà il tuo animo”.               

                                                                                                                                  (Pr 2, 6; 9-10) 

  

 Dovere di Sedersi 

 La nostra casa favorisce la pratica dell’Orazione? Come? Cosa dobbiamo fare perché la 

nostra casa sia un ambiente più propizio per l’Orazione? 

 In che modo la pratica dell’Orazione ha transformato la nostra vita personale e di 

coppia? 

 Attualmente, quali sono i temi più frequenti nella mia Orazione? Cosa rivelano di me? 

Che cambiamento di vita mi viene richiesto? 

 La pratica dell’Orazione ci ha portato a comprendere meglio e ad accettare l’un l’altro?  

E anche i nostri figli? 

  Regola di Vita 

Rispettando i diversi modi di vivere l’Orazione, proponiamo che ognuno scelga e metta in atto 

il proposito di “dare un passo in avanti”, in modo che essa sia un momento di vero incontro con il 

Signore.  

           Alcuni suggerimenti:  

 definire un orario regolare;  

 scegliere un filo conduttore per evitare di essere dispersivi (ad esempio, testi della 

liturgia del giorno o un libro biblico); 

 sperimentare nuove pratiche che creino lo stimolo;  

 adottare una brano musicale o una preghiera che possano aiutarci nell’interiorizzazione;  

 scegliere un’immagine, una fotografia, un oggetto che ci aiuti a concentrarci;  

 sperimentare un esercizio spirituale di Sant’Ignazio di Loyola o di un altro “maestro” 

della spiritualità... 
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C. Per la Riunione d’Équipe 

Ascolto della Parola     (preghiera per la Riunione d’Équipe) 

Sal 119 (118) 14-16; 24; 26-27 

“Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze.  

Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie.  

Nei tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. 

I tuoi insegnamenti sono la mia delizia: sono essi i miei consiglieri.  

Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto: insegnami i tuoi decreti.  

Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie.”       

 

Suggerimenti per la Compartecipazione 

In questa Compartecipazione, testimoniamo ai nostri fratelli di équipe il modo con cui 

realizziamo la nostra Orazione, perché può essere fonte di ispirazione per loro e per chi trova difficoltà 

in questo PCI. L’esperienza degli altri compagni di équipe può essere la risposta a un nostro 

interrogativo.  Condividiamo quindi: 

 Come facciamo la nossa Orazione? Che momento, che metodo scegliamo?  

 Cosa la rende speciale, da  permettere um reale incontro con il Signore? 

 Qual è il frutto dell’Orazione fatta in questo mese che abbiamo dedicato al suo studio e al 

suo approfondimento? 
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LA PREGHIERA CONIUGALE E FAMILIARE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

A. Obiettivo 

 Capire che la preghiera coniugale è molto importante affinché la coppia possa riflettere, in 

presenza  del Signore, sulle questioni più importanti della sua vita e del suo amore. 

 Capire che la preghiera familiare rafforza il rapporto con Dio e i legami familiari . Per i 

figli è il primo luogo di apprendimento. Sono i genitori che hanno il dovere di trasmettere 

ai figli la fede e fare della casa un luogo dove essi si sentano bene e siano disposti alla 

preghiera.  

 

B. Per approfondire durante il mese 

Esperienza di vita 

Questo mese siamo chiamati a fare due tipi di esperienze: 

 Conservare nel cuore la frase “Io sono in mezzo a loro” nella nostra casa e nella nostra 

vita di coppia e vivere questa presenza in modo speciale durante la preghiera coniugale. 

 Spesso i genitori chiedono per i loro figli. Sarebbe anche molto bello che chiedessimo non 

solo per loro, ma “in  loro nome”, come se fossimo al loro posto e la preghiera sorgesse 

da ognuno dei nostri figli, a cominciare da ciò che sappiamo che stanno vivendo e da ciò 

che li preoccupa. 

 

Tema di Studio e Riflessione 

 

 

 

 

 

QUINTA RIUNIONE  
 

“Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “ Sorella, àlzati! 

Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e 

salvezza. Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che 

venisse su di loro la salvezza” 

   (Tb 8, 4-5) 
 

LA PREGHIERA CONIUGALE: Pregare insieme, marito e 
moglie, ogni giorno 
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Marito e moglie si mettono alla presenza di Dio per adorarLo, lodarLo, ascoltarLo e chiederGli 

la grazia di vivere il sacramento del matrimonio e il loro amore umano come riflesso dell’amore di 

Dio. 

La preghiera coniugale rafforza la corrente dell’amore tra marito e moglie e dei due con Dio. 

Ognuno conserva e sviluppa il suo rapporto personale con Dio, però allo stesso tempo, man mano che 

la coppia progredisce nella preghiera coniugale crea un “modo coniugale di pregare”. 

La coppia cristiana non è unicamente  dono reciproco dell’uomo e della donna, ma anche 

consacrazione, dono della coppia a Cristo. C’è un patto, un’alleanza, nel senso biblico della parola fra 

Cristo e la coppia. Ciò che Jahvè diceva in altri tempi: “Io sono il vostro Dio e voi sarete il mio 

popolo”, lo stesso si dice alla coppia sacramentale. Per questa alleanza ogni coppia cristiana si tramuta 

in sacramento, in segno dell’amore di Dio per gli altri. 

La preghiera coniugale è il tempo forte di culto della nostra coppia. La fonte che attiva le 

grazie che come coppia riceviamo dai sacramenti e specialmente dal nostro sacramento del 

matrimonio.  

Con la preghiera coniugale cerchiamo di lodare insieme Dio, chiederGli perdono, intercedere 

per coloro che amiamo e per il mondo intero e, soprattutto, cercare insieme la Sua volontà su di noi. 

Questo può essere molto semplice. Tanto semplice come recitare insieme il Padre Nostro. Se il 

risultato della nostra preghiera ci fa approfondire  la nostra intimità coniugale e ci fa conoscere meglio 

l’un l’altro, creando, come diceva padre Caffarel in una conferenza, “un’anima comune”, tanto 

meglio, però questa è una conseguenza, non lo scopo della preghiera coniugale. 

Alcune considerazioni pratiche: 

 

 

Dopo una giornata spesso sovraccarica, durante la quale siamo stati il più delle volte separati, è 

importante che sottolineiamo con qualche gesto o qualche parola la nostra volontà di stare 

spiritualmente uniti durante la preghiera coniugale nella presenza di Dio. Per esempio, ripetendo 

insieme all’inizio, come il sacerdote all’altare: “Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, donaci 

la pace”. Per esempio, facendo il segnale della croce, o qualcosa che renda visibile che rinnoviamo la 

fede in questa alleanza che Dio ha fatto con noi. 

 

 

Non possiamo fare nulla se siamo arrabbiati, ed ancora meno presentarci davanti a Dio, per 

conoscerLo e lodarLo, se non possiamo guardarci in faccia. Se siamo a disagio l’uno verso l’altro per 

qualcosa che è successo durante il giorno, o per qualcosa che è nascosto nel cuore, e in quel momento 

non c’è tempo per parlarne, possiamo almeno riconoscere di fronte a Dio che abbiamo bisogno di 

perdonarci e chiedergli di aiutarci a farlo, anche dopo la preghiera.  

Possiamo iniziare la preghiera coniugale dicendo ciascuno a voce alta: “Perdonaci le nostre 

offese come noi perdoniamo chi ci offende” 

“A tutti voi, coppie Cristiane - sposi e genitori - rivolgo questo invito: camminate con Cristo! È 

Lui che vi rivela la dignità del patto solenne che avete stipulato; è Lui, Gesù Cristo, che in tutto 

ha potere di fare molto di più di quanto possiamo domandare o pensare”         

“Pregare – La spiritualità del Papa” – Giovanni Paolo II 

 

Aprirci alla presenza di Dio 

 

 

Riconciliarci 
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Siamo molto diversi, e la vita a volte ci separa ancora di più; due sessi, due caratteri, 

professioni e impegni diversi; tutto ciò ci rende difficile incontrarci. Senza volere, ci sono momenti 

nei quali ci sentiamo lontani. La preghiera coniugale ci aiuda ad avvicinarci,  se la facciamo con la 

consapevolezza della nostra povertà.  

Potremmo incominciare dicendo: “Vieni, Spirito Santo, illumina i cuori dei tuoi fedeli ed 

accendi in loro il fuoco del tuo amore. Manda, Signore, il tuo Spirito e rinnoverai la faccia della 

terra”.  

 

 

 Nel riconoscere le meraviglie di Dio nella nostra vita, Gli rendiamo grazie per la storia 

d’amore che viviamo, nella quale si rivela il Suo amore operante. Diventiamo consapevoli dei doni 

ricevuti attraverso lo Spirito Santo: “Che cosa possiedi che tu non l’abbia ricevuto? (1 Cor 4, 7) 

 

 

 Le coppie che sono fedeli alla preghiera coniugale e che superano le difficoltà con fede e 

coraggio, prima o poi  si gioveranno dei benefíci ricevuti e nel testimoniare il loro progresso. Molte 

coppie, solo dopo molti anni di matrimonio, scoprono il carattere dell’altro e le sue aspirazioni 

interiori. 

 

 

 

 Ci sono molti modi di fare la preghiera coniugale, che cambiano col passare del tempo e 

secondo la disposizione interiore della coppia. Alcuni leggono la Parola di Dio e la meditano, altri si 

rivolgono spontaneamente al Signore e Gli dicono quello che hanno nel cuore, altri seguono la 

preghiera della Chiesa pregando la “liturgia delle ore”, altri preferiscono recitare il Rosario… 

qualunque scelta si faccia, l’importante è pregare. 

 

 

 

 Che marito e moglie rinnovino la loro fede in questo patto che Cristo ha fatto con loro, con la 

Sua presenza. Che siano consapevoli che Cristo é impaziente di lodare il Padre per mezzo di 

coloro che si mettono al Suo servizio. 

 Che ascoltino Cristo  insieme. Per ascoltare Cristo possono cominciare la preghiera con la 

lettura e la meditazione di un brano della Bibbia. Poi, solo dopo aver ascoltato e compreso, 

possono parlare con Dio. ParlarGli spontaneamente, esprimendo pensieri e sentimenti con la 

semplicità di un bambino. 

  Che nell’ora della preghiera cessi ogni discordia  e si ristabilisca la pace. 

Tutto questo in teoria sembra facile. Come si spiega allora che tante coppie trovino difficoltà nel 

fare la preghiera coniugale? La sua importanza si farà sentire solo dopo che saranno diventati assidui 

frequentatori di questo incontro speciale. 

Progredire e affrontare ostacoli 

 

 

Pregare in modi diversi  

 

 

Meravigliarci e ringraziare e admirar- nos 

 

 

Avvicinarci 

 

 

Ascoltare alcuni insegnamenti di  Padre Caffarel  

 

 



                                                                                Equipe Satellite Pedagogia 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando una coppia recita le preghiere in famiglia, senza escludere la preghiera coniugale, 

transforma la preghiera familiare in preghiera comunitaria nella misura in cui i genitori insegnano i 

loro figli a pregare, pregando con loro.  

Quando i figli crescono, certamente vorranno avere un tempo più personale con Dio. Però, 

sicuramente alcuni saranno disposti a condividere un momento di preghiera in famiglia, per esempio, 

prima dei pasti.  

Attraverso la preghiera familiare, la famiglia diventa consapevole della sua unità spirituale, 

dell’amore che unisce i suoi membri tra di loro e li unisce a Dio. 

Come tutta  la comunità cristiana, la famiglia deve pregare e lo farà con assiduità specialmente 

se si considera che è l’unica comunità che ha la sua origine in un sacramento. 

È importante cercare forme di preghiera che facilitino la partecipazione dei figli, non solo 

quando sono piccoli, ma anche quando crescono. L’unità familiare si rafforza quando si condivide la 

sua spiritualità. 

 

Testi di appoggio  

“La vostra coppia: l’unione di due cercatori di Dio” 

La Spiritualità Coniugale trova la sua fonte, secondo Padre Caffarel, nella ricerca del 

pensiero di Dio sulla vita coniugale, familiare e la sua apertura alla vita sociale o apostolica. Questa 

ricerca della coppia si sorreggerà sulla pratica dell’incontro con Cristo attraverso la preghiera 

coniugale. 

LA VOSTRA COPPIA RENDERÀ TESTIMONIANZA A DIO in modo ancora più esplicito se è 

l’unione di due “cercatori di Dio” secondo l’ammirevole espressione dei salmi. Due cercatori con 

l’intelligenza e il cuore avidi di conoscere e di incontrare Dio. Degli appassionati di Dio impazienti 

di essere uniti a Lui. Per i quali Dio è la più grande realtà, per i quali Dio interessa più di ogni altra 

cosa. In un focolare come questo, tutto è visto e concepito in funzione di Dio. E non faccio della 

teoria: quanti ne conosco, tra voi, di questi veri “cercatori di Dio” nei quali una corda segreta vibra 

quando viene evocato, davanti a loro, il nome di Dio. Un focolare come questo è un luogo di culto: 

marito e moglie sono in esso “...quegli adoratori in spirito e verità ...quali il Padre li vuole.”   

                                                                                                                                       (Gv 4, 23)  

 

LA PREGHIERA FAMILIARE: se possibile, PREGARE in 
famiglia 
 

“Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore” (Gs 24, 15) 

 “Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la famiglia. (At 18, 8)  

“E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli 

insegnamenti del  Signore” (Ef  6, 4) 
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“Vorrei essere capace di comunicarvi la mia convinzione che una famiglia di “cercatori di 

Dio”, nel nostro mondo che non crede più in Dio, che non crede più nell’amore, è una “teofania”, 

una manifestazione di Dio, come lo fu per Mosè quel cespuglio nel deserto che fiammeggiava e non si 

consumava.”     

         (Padre Caffarel. Discorso: “Contro l’ateismo" Roma, maggio 1970) 

Importanza della Preghiera. 

“Da 20 secoli i cristiani tendono alla santità. Però senza preghiera non si progredisce nella 

conoscenza e nell’Amore di Dio. Non e una devozione “aggiunta”. È vitale come mangiare, come 

respirare. Come è vitale per l’albero affondare  le radici nella terra per non seccare e morire. 

I rapporti umani sono fragili. Anche il rapporto con Cristo è fragile. Come bisogna parlare, 

incontrarsi con l’altro, con il genitore, con l’amico, con il fratello, così bisogna farlo con il Signore 

altrimenti il rapporto si affievolisce. 

Viviamo una vita inquieta, quando non siamo immersi nella dispersione o sprofondati 

nell’angoscia.  La preghiera ci dà la certezza profonda di saperci amati e attesi. Poco a poco nella 

preghiera sentiamo lo sguardo di Dio sopra di noi, sopra l’umanità, sopra gli eventi. 

La preghiera non è una cosa riservata a specialisti.  Noi cristiani tutti dobbiamo vivere  questo 

respiro, questo rapporto con Dio, da persona a persona, per tutta la nostra vita. 

 “Noi non siamo capaci di pregare da soli. La pratica della preghiera è un lavoro di Dio, un 

dono di Dio. Però è anche  opera dell’uomo. L’uomo  deve mettere il proprio impegno. È come una 

scienza e pertanto ha delle leggi e delle tecniche. È un’arte, come la pittura, come suonare il 

pianoforte; e come per ogni arte non ci si può accontentare di imparare la teoria, ma bisogna 

imparare con la pratica.”  

(Estratto dagli appunti di Padre Caffarel a Troussures – L’Ascolto della Palavra di Álvaro e Mercedes 

Gómez Ferrer) 

 

Il matrimonio cristiano... 

  Il matrimonio cristiano non è soltanto il dono reciproco dell’uomo e della donna, è anche il 

dono, la consacrazione della coppia a Cristo. D’ora innanzi, in questa coppia che, donandosi, si è 

aperta a Lui, Cristo è presente. Questa presenza si verifica, è vero, già quando due o tre sono uniti 

nel  nome di Cristo,  ma  nel caso della coppia  vi è di più e meglio. Vi è, tra Cristo e la coppia,  un 

patto,  un’alleanza  nel senso biblico della parola.  Ciò che Jahvé disse un tempo: “Io sarò il vostro 

Dio e voi sarete il mio popolo”, Cristo a sua volta lo dice alla coppia.  Legato così alla coppia,  

presente nella coppia, Cristo aspira a rendere grazie a Suo Padre, ad intercedere con e attraverso gli 

sposi per il mondo intero … 

Fintanto che non ci si eleva a quest’altezza non si può comprendere bene la preghiera 

coniugale. La sua necessità e la sua grandezza si spiegano solo nella prospettiva del sacramento del 

matrimonio. In una parola, quando Cristo unisce col suo sacramento un uomo e una donna, è per 

fondare un santuario, il santuario della famiglia cristiana dove lui, Cristo, potrà celebrare con la 

coppia, attraverso la coppia, il gran culto filiale di lode, di adorazione e d’intercessione che è venuto 

a istaurare sulla terra... 

                                               (Padre Henri Caffarel, Lettera mensile delle END, aprile 1968) 

 



                                                                                Equipe Satellite Pedagogia 

37 

 

Per lo scambio in coppia e in équipe 

 Ogni coppia  transmette alcuna esperienza della sua pratica della preghiera coniugale? 

 Molte coppie fanno  riferimento a un  certo “pudore” quando cercano di giustificare la loro 

difficoltà nella preghiera coniugale.  

o Volete approfondire le cause di questo “pudore”? 

o Date altre spiegazioni alle cause della vostra difficoltà?  

 La preghiera coniugale si presenta come un cammino di cura dell’amore coniugale.  

o Come coppia, che esperienza avete al riguardo?  

o Volete raccontare alcuni aspetti concreti in cui l’amore possa essere curato con la 

preghiera? 

 

 Piste per : 

 L’ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale 

 

“Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti! La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 

Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre 

richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 

custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.”      

                                                                                  (Fil 4, 4-7) 

 

Preghiera Degli Sposi 
 

Signore: 

 

Fai della nostra casa un luogo del Tuo amore. 

Che non ci sia ingiuria perché Tu ci dai la comprensione. 

Che non ci sia amarezza perché Tu ci benedici.  

Che non ci sia egoismo perché Tu ci incoraggi. 

Che non ci sia rancore perché Tu ci dai il perdono. 

Che non ci sia abbandono perché Tu sei con noi. 

 

Che sappiamo camminare fino 

a Te nel nostro vivere quotidiano. 

Che ogni mattina cominci  

Un altro giorno di abbandono e sacrificio. 

Che ogni notte  

ci trovi con più amore di sposi. 

 

Fa’, Signore, delle nostre  vite che hai voluto unire,  

una pagina piena di Te. 

Fa’, Signore, dei  nostri figli, quello che desideri; 

Aiutaci a educarli e a orientarli nel Tuo cammino. 

Che ci sforziamo nella mutua consolazione. 
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Che facciamo dell’amore  

un motivo per amarTi di più. 

Che diamo il meglio di noi  

per essere felici nella nostra casa. 

Che quando arriverà il grande giorno  

di venire al Tuo incontro, concedici   

di essere uniti per sempre in Te.        Amen. 

 

 Dovere di Sedersi 

Vi invitiamo a fare la seguente preghiera per iniziare il dialogo: 

     Signore Gesù: 

Facci capire che il dialogo non è una discussione, né un dibattito di idee, ma una ricerca della 

verità a due. 

Facci capire che abbiamo bisogno l’uno dell’altro e ci completiamo perché abbiamo da dare e 

da ricevere.  

     Signore Gesù: 

Dacci la saggezza per capire che nessun essere umano è in grado di possedere l’intera verità 

assoluta. 

Dacci la saggezza per riconoscere che anche noi  possiamo sbagliare su qualche aspetto della 

verità e che dalla verità degli altri possiamo invece arricchirci. 

Dacci la generosità di pensare che anche l’altro cerca onestamente la verità e di accogliere 

con benevolenza le sue opinioni. 

     Signore Gesù: 

Dacci la grazia di dialogare perché il dialogo scioglie i nodi, dissipa i sospetti, apre le porte, 

fa crescere la  persona e i vincoli di unità. 

(Ispirata a Ignacio Larrañaga) 

 

 Nella pratica della preghiera coniugale: 

 Quali sono state le nostre gioie o debolezze? 

 E le nostre principali difficoltà? 

 Condividiamo i diversi modi che abbiamo utilizzato per realizzare la preghiera coniugale e 

i benefici ottenuti. 

 

Alla fine del dialogo, riserviamo un tempo per ringraziare il Signore per il Suo amore, la Sua 

compagnia durante la nostra vita di coppia e per essere diventato il nostro compagno lungo il 

cammino del nostro matrimonio. 

 

    Regola di Vita 

 Vi invitiamo a vivere in coppia, durante il mese, con grande assiduità, l’esperienza di vita 

proposta.  
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C. Per la Riunione d’Equipe 

 Ascolto della Parola  (preghiera per la Riunione d’Équipe) 

Gv 17, 22-26 

“E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi 

siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu 

mi hai madato e che li hai amati come hai amato me. 

Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché 

contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del 

mondo. 

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto 

che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore 

con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro.” 

 

 Suggerimenti per la Compartecipazione 

Compartecipare la vostra esperienza di vita di questo mese: 

 Se ci proponiamo di conservare nel cuore la frase “Io sono in mezzo a loro”, che  

significato ha per noi questa esperienza della consapevolezza della presenza di Dio nella 

nostra casa? 

 Come abbiamo vissuto la proposta di chiedere al Signore non solo per i nostri figli, ma “in 

loro nome”? 
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IL DOVERE DI SEDERSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Obiettivo   

 Approfondire la comprensione dell’obiettivo e del valore del Dovere di Sedersi mensile; 

 Stimolare incontri più profondi fra i coniugi attraverso il Dovere di Sedersi;  

 Sperimentare la presenza di Cristo nel Dovere di Sedersi. 

 

B. Per approfondire durante il mese 

Esperienza di vita 
 

Durante questo mese, si suggerisce che la coppia, in um dialogo senza fretta, ripercorra alcuni 

passi della sua storia coniugale, condividendo:  

 cosa li attrasse l’uno verso l’altro e provocò il loro entusiasmo;  

 se questa realtà è ancora presente, se si è indebolita o se è scomparsa con il passare del 

tempo;   

 in che modo Dio è entrato nella loro storia d’amore e se è sempre presente. 

 

Tema di Studio e Riflessione 

 

 

            Cominciamo la vita coniugale pieni di amore, ma anche di fiducia e di speranza nel futuro. 

Siamo, però, vulnerabili; la nostra vita e i nostri atteggiamenti sono sempre chiamati a nuove sfide. È 

un’illusione credere che il tempo si incaricherà di mantenere l’unione della coppia; quest’unione non 

si costruisce evitando i problemi. È necessario, invece, avere il coraggio di affrontare le difficoltà con 

franchezza, ascoltandosi attentamente l’un l’altro.  

           Una coppia che si sposa davanti all’altare del Signore vuole amarsi con vero amore, secondo il 

Vangelo. Il suo “SÌ” dovrà essere per sempre, non per imposizione di norme o precetti, ma perché i 

SESTA RIUNIONE 
 

“...e perciò prego che la vostra carità cresca sempre 

più in conoscenza e in pieno discernimento, perché 

possiate distinguere cio che è meglio”  

(Fil 1, 9) 
 

 L’amore coniugale 
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coniugi, abituati alla comprensione e all’affetto, si impegneranno al massimo per renderlo 

indissolubile fino a quando la morte non li separi. 

           Questo SÌ, tuttavia, è umano e infallibilmente si deteriora, per cui è molto importante cercare 

delle vie per conservare il matrimonio forte, aiutare l’amore e aver fiducia in una crescita continua. Se 

il Signore è veramente presente al centro del nostro amore coniugale (è stato Lui a prometterlo), tutto 

lo sforzo, tutti i tentativi, tutte le preghiere in comune certamente daranno frutti, anche quando si 

devono superare difficoltà e barriere. 

Padre Caffarel metteva in guardia le coppie in un articolo pubblicato sull’Anneau d’Or, 1945:  

             C’è una “cecità dell’anima” che è letale per l’amore. Si guarda e non si vede più la bellezza 

esteriore che aveva conquistato il nostro cuore. L’amore si spegne come la fiamma che ha consumato 

tutto l’olio della lampada, perché l’amore si nutre della bellezza. 

Per rinvigorire l’amore sarebbe sufficiente scoprire di nuovo la luce di questo volto, la 

commovente buona volontà di questo cuore. 

... Dobbiamo rimanere, o cercare di essere, simili ai bambini, se vogliamo un giorno entrare 

nel Regno dei Cieli, ma anche per non essere esclusi dal regno dell’amore. Come loro, bisogna saper 

meravigliarsi e stupirsi davanti alle persone che amiamo. Questo richiede un continuo sforzo di 

ricerca, un’ instancabile curiosità, ma non una curiosità indiscreta, che è una violazione dell’intimità, 

un cammino nel segreto dell’altro, ma la curiosità dell’amore....” 

         Il nostro fondatore ci richiamava alla realtà e alla necessità di una conquista permanente nel 

cammino dell’amore, che non ammette stanchezza o scoraggiamento. Ci ricordava che l’amore della 

coppia è senz’altro una grande realtà e che bisogna sempre avere una consapevolezza più chiara e più 

matura di questa realtà. Se, nel cammino a due, l’amore qualche volta si è affievolito, si è anche molto 

arricchito: ogni amore ha la sua storia. 

 

 

 

            La decisione di invitare Dio ad essere presente nella nostra coppia, è stato presa il giorno del 

matrimonio ed è una decisione che si rinnova tutti i giorni.  

            Il sacramento del matrimonio oltre ad essere un segno efficace della grazia coniugale dato una 

sola volta, è anche una sorgente viva, nella quale ci dobbiamo saziare e rinnovare sempre, un dono 

sempre ravvivato e aggiornato nel corso della vita, con le sue allegrie e difficoltà. 

            La coppia deve appoggiarsi nella fede e nel sacramento del matrimonio, perché anche dopo 

anni di vita coniugale le diverse psicologie, maschile e femminile, riservano ancora sorprese. È stato 

Dio che ha creato l’uomo e la donna l’uno per l’altra, con le loro somiglianze e differenze. È Lui che li 

conduce ed essi raggiungeranno la felicità durevole se rimarranno in questo dinamismo della 

creazione divina: un amore che è ricevuto come un dono gratuito e che si approfondisce durante 

un’esistenza in comune, fatta di attenzione reciproca, di dono e di accoglienza sempre rinnovati. 

Attraverso il Sacramento del Matrimonio, il Signore affida i coniugi l’uno all’altro; Egli li 

vuole come Suoi alleati. Marito e moglie sono corresponsabili l’uno dell’altro nel cammino verso la 

santità.  

Padre Caffarel, in “Pensieri sull’amore e la grazia”, afferma: “Il vero amore non è cieco. È la 

sua spaventosa lucidità che lo fa passare per cieco, perché vede ciò che nessuno vede oltre a quello 

che l’amato rivela di se stesso”.  

Nell’impegnarci davanti a Dio, significa che anch’Egli prende parte nella costruzione della 

nostra coppia, ci aiuda a costruire un rapporto profondo nel dialogo e nell’amore. 

 

 Sotto lo sguardo di Dio 
 



                                                                                Equipe Satellite Pedagogia 

42 

 

 

È vero. Lo sguardo d’amore colpisce un essere, attraverso l’apparenza, la raggiante fisionomia 

del santo che deve diventare, e che lo è giá, in abbozzo o in potenza. Questo sguardo d’ amore si 

unisce allo sguardo del Creatore su ciò che amiamo. 

 

 

 

 

Dialogare in coppia non è così naturale e neanche così facile come può sembrare, se vogliamo 

essere profondi, veri, costruttivi, senza ferire l’altro e guardarlo con amore. 

Il Dovere di Sedersi è un dialogo alla presenza di Dio, è guardare e ascoltare l’altro con lo 

sguardo d’amore di Dio, uno sguardo nuovo senza pregiudizi, uno sguardo che permette guardarci 

così come siamo, accettandoci nella nostra diversità. 

Il Dovere di Sedersi è, quindi, per le coppie delle Equipe Notre-Dame l’occasione di una sosta 

per valutare questo cammino personale, coniugale, familiare e comunitario. È un momento 

privilegiato segnato dalla presenza misteriosa di una terza persona, Gesù, che ha promesso di essere 

presente dove ci sono persone riunite nel Suo nome. 

   Molte volte l’incomprensione su questo prezioso Punto Concreto di Impegno può allontanare 

le coppie dalla possibilità di viverlo. Il Dovere di Sedersi esiste per rafforzare l’amore, per elevare i 

coniugi, per stimolarli all’amore di Cristo, per aiutarli a pianificare la vita coniugale: è la 

concretizzazione della virtù della speranza nella vita a due.  

  Il Dovere di Sedersi porta ogni coniuge alla conoscenza di se stesso e dell’altro,  stabilendo fra 

loro una comunione di pensiero e di sentimenti molto più profonda dei dialoghi quotidiani. È il 

rapporto marito-moglie, nella sua tensione permanente, ma anche nella sua solidarietà indistruttibile, 

che si afferma e si costruisce. L’occasione di ascoltare l’altro con attenzione è un aspetto così 

importante nel Dovere di Sedersi che i coniugi devono sentirsi liberi di aprirsi senza riserve e senza 

timore di recriminazioni.  

             Marito e moglie possono impegnarsi in una comprensione più profonda delle preoccupazioni e 

timori dell’altro, e camminare verso la soluzione delle loro difficoltà e il conseguente miglioramento 

del loro rapporto. È anche molto importante che nel Dovere di Sedersi siano messi in evidenza e 

ricordati gli aspetti positivi del matrimonio, della famiglia, dei successi personali, momenti fa 

festeggiare! Un matrimonio pieno di allegria è un matrimonio felice!  

Un altro beneficio del Dovere di Sedersi mensile è che non solo impariamo a conoscere e 

capire meglio il nostro coniuge, ma capiamo di più su noi stessi. Nel senso più profondo, la coppia si 

guarda, prega insieme, parla, scambia punti di vista e così i due crescono in amore, in accettazione e in 

unità. 

Sviluppare l’abitudine al Dovere di Sedersi mensile aiuta a conservare il matrimonio e l’amore 

della coppia giovane e dinamica, independentemente dall’età e da quanto tempo si è sposati.  

Non ci sono formule pronte o schemi da seguire per questo incontro mensile; spetta ad ogni 

coppia scoprire il suo modo, quello che meglio gli conviene, e il voler rinnovare l’incontro. 

Ci sono coppie che all’inizio sentono difficoltà nel porsi di fronte all’altro nel Dovere di 

Sedersi, per timidezza, insicurezza, o per altri motivi; tutti abbiamo provato queste difficoltà e persino 

malintesi. Tuttavia, quando queste barriere iniziali sono superate, le coppie si sentono portate alla 

difficile arte dell’aiuto reciproco che le porta a progredire nell’amore coniugale  per progredire così 

nell’amore verso Dio e il prossimo; progredire attraverso sforzi e gioie, ma anche attraverso le 

mancanze e gli errori. Impareremo in coppia a riconoscere i nostri errori, a riconciliarci, a perdonare e 

Il Dovere di Sedersi 
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a ricominciare. Il nostro amore coniugale dovrà trasformarsi in carità coniugale. È un opera che 

richiede molto lavoro e ci fa capire l’assoluta necessità dell’orazione e della preghiera coniugale. 

Il Dovere di Sedersi è in realtà molto di più che un dialogo fra coniugi; è un dialogo a tre: la 

coppia e Dio. Può realizzarsi solo sotto il Suo sguardo.  

             Platone affermava: “Bisogna guardare Dio. Egli è lo specchio migliore delle cose umane ed è 

in Lui che ci possiamo vedere e conoscere”.  

            Lo specchio della coppia è Cristo, il volto umano di Dio. Ciò che caratterizza il Dovere di 

Sedersi è che Dio è invitato come principale partecipante all’incontro. Il Dovere di Sedersi ha 

l’obiettivo di  scoprire Cristo, che agisce e parla alla coppia. È il Cristo che ci parla. Si comincia ogni 

Dovere di Sedersi con una preghiera che invita Dio a partecipare all’incontro, portando la coppia ad 

aprirsi l’uno all’altra e collocandola nel clima spirituale di carità e umiltà.  

Un atteggiamento affettuoso, sincero e aperto è molto importante. Ma non sempre è possibile, 

specialmente nei momenti di stanchezza, frustrazione o discordia. Discrezione e considerazione verso 

l’altro sono necessari. Può essere utile rimandare un argomento difficile o sensibile. A volte è anche 

necessario rimandare un Dovere di Sedersi previamente fissato. Desiderare incontrare l’altro ed essere 

preparati alla compartecipazione sono prerequisiti per il Dovere di Sedersi. Questa è la ragione per cui 

è così importante sviluppare mezzi per un “buon” Dovere di Sedersi. Essi possono sorgere 

naturalmente o dopo alcun tempo. L’importante è non rinunciare ma insistere.  

Se facciamo il Dovere di Sedersi con un atteggiamento di accoglienza affettuosa, saremo 

capaci di discutere non solo gli argomenti “sicuri” ma anche quelli che normalmente consideriamo 

difficili da affrontare. Come già detto, non c’é una formula magica, ma sarebbe opportuno che la 

coppia sappia di cosa si parlerà .  

Generalmente si tratterà di soluzioni, considerazioni per futuri Doveri di Sedersi, situazioni 

che dovremo affrontare. È estremamente utile annotare il progresso nel tempo, così come il prendere 

atto dell’ approfondamento del rapporto della coppia, della facilità di compartecipazione e, cosa più 

importante, un amore maggiore verso Dio e la necessità di Dio nel nostro matrimonio. 

La pratica del Dovere di Sedersi rivela, attraverso il tempo, un processo di crescita. A volte la 

crescita sembra impercettibile, o addirittura inesistente, oppure il contrario. Ma questo succede sempre 

con il passare del tempo. Ma ciò che noi abbiamo è tempo! Tu sei nella tua équipe per un lungo 

cammino! Prendi l’impegno di programmare un Dovere di Sedersi ogni mese, riserva un “tempo 

tranquillo”, lontano da casa, se possibile, e fa’ il meglio che puoi. Prendete nuove decisioni, perché se 

il Dovere di Sedersi è un’occasione per una retrospettiva del mese della coppia, allora non può 

fermarsi lì.  Il futuro incalza e la coppia ha sogni, aspirazioni, bisogni e soprettutto speranza, perché sa 

che  Dio è la sua guida e ha nella sua équipe i compagni che sono sempre pronti all’aiuto reciproco e 

all’incoraggiamento durante la compartecipazione dei Punti Concreti di Impegno e nella vita di 

équipe. 

Per finire un Dovere di Sedersi non c’è niente di meglio che fare propositi per il futuro, 

individuando gli aspetti da migliorare, le azioni da realizzare, mirando alla crescita in coppia e alla 

conversione di ognuno. È il momento ideale per definire la regola di vita personale per il mese 

prossimo e persino una regola di vita in coppia.   

             Si può, quindi, concludere che il Dovere di Sedersi è un dialogo essenziale alla vita della 

coppia, quando è realizzato in un clima di vera comunione e di attento ascolto reciproco, sotto lo 

sguardo penetrante e misericordioso del Signore. 

 

Testi di Appoggio    

Un dovere sconosciuto 
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Nel 1945 padre Caffarel si accorge della difficultà che trovano, marito e moglie, nel 

comunicare, specialmente sul piano spirituale. Un giorno, mentre legge S. Luca, si fa luce nel suo 

spirito e scrive queste parole: 

  “Cristo, nel cap.14 di san Luca (vv. 28-32) invita i suoi ascoltatori a praticare il Dovere di 

Sedersi. Oggi, nel secolo delle velocità vertiginose, è più opportuno che mai raccomandare questo 

dovere misconosciuto… 

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 di 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 però il visitatore 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 suscettibilitá. 

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 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 sacre, e 

ammettete come scusa per cancellare quest’appuntamento preso con voi stessi,  solo una scusa che vi 

farebbe cancellare un appuntamento con gli amici. 

Come utilizzare queste ore? Per prima cosa decidete di non avere fretta; non sono cose che si 

fanno tutti i giorni! Abbandonate la riva e, per una volta, prendete il largo; bisogna a tutti i costi 

rompere con le abitudini e dimenticare le preoccupazioni. Leggete insieme una pagina o un capitolo 

ben scelto di un libro ben custodito per quest’ora privilegiata. 

Poi pregate a lungo a meno che non abbiate cominciato da lì. 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 così nella Pace del Signore, 

ditevi l’un l’altro quei pensieri, quelle lamentele, quelle confidenze, tutto ciò che non è facile e spesso 

poco desiderabile dirsi durante i giorni attivi e rumorosi e che però 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. 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 ed opportune per guarire, consolidare, ringiovanire, arieggiare, aprire la vostra 

coppia. Mettete in questo esame lucidità e sincerità; risalite alle cause del male diagnosticato. 
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Perché non consacrare poi 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 ad essere servito. 

Non avete più nulla da dirvi? Tacete insieme, sarà forse il momento più profittevole. Ricordate 

a 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, mas 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 é 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 che conosco, ha già superato molte prove. 

                                                                         (Padre Henri Caffarel, 1945) 

Per lo scambio in coppia e in équipe 

 Siete riusciti a fare del Dovere di Sedersi un tempo forte della vostra vita di coppia? 

 Cosa avete fatto per superare le difficoltà che a volte sorgono durante il Dovere di Sedersi? 

 Se non siete ancora riusciti a farlo, a cosa attribuite questa difficoltà? 

 In che modo le altre coppie e il Consigliere Spirituale di équipe vi hanno aiutato a superare 

questa difficoltà?  

Piste per :  

 L’ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale 
   

 “Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha 

i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il 

lavoro, tutti coloro che vedono, comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma 

non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non 

siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? 

Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace,”.  

 (Lc 14, 28-32) 

 Dovere di Sedersi 

Suggeriamo che il Dovere di Sedersi di questo mese cerchi di approfondire se questo Punto 

Concreto di Impegno sia stato vissuto come strumento efficace nell’opera di conversione della coppia, 

la cui testimonianza di vita è uno dei segni più espressivi del messaggio cristiano. 

 

 Il Dovere di Sedersi ci ha aiutato a rivelarci l’uno all’altra e a vivere sempre più 

intensamente l’amore che ci unisce? 

 Sentiamo che il Dovere di Sedersi ha contribuito a edificare la nostra casa, aprendola a 

Dio e al prossimo?  

 Abbiamo aiutato e incoraggiato i nostri compagni di équipe a crescere nella vita a due? 

 Diamo priorità alla ricerca mutua della santità in coppia?  
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 Regola di Vita 

A partire dal Dovere di Sedersi suggerito, scegliete un aspetto della vostra vita coniugale che 

non è stato una testimonianza positiva del messaggio cristiano e impegnatevi a farne la regola di vita 

del mese.  

 

C. Per la Riunione d’Equipe 

Asscolto della Parola    (preghiera per la Riunione d’Équipe) 

Sir 26,1-4 

“Fortunato il marito di una brava moglie, il numero dei suoi giorni sarà doppio. Una donna 

valorosa è la gioia del marito, egli passerà in pace i suoi anni. Una brava donna è davvero una 

fortuna, viene assegnata a chi teme il Signore. Ricco o povero, il suo cuore è contento, in ogni 

circostanza il suo volto è gioioso.”                                                                                                          

 

Suggerimenti per la Compartecipazione 

 Ogni coppia è invitata a compartecipare in équipe, in modo sincero e profondo, il 

contributo che il Dovere di Sedersi mensile ha portato alla sua vita nel momento presente, 

sia come sposi novelli che con un buon vissuto, senza figli o con figli piccoli, adulti o, 

anche già sposati, con la nuova famiglia.  

 

 Potete anche compartecipare il dinamismo e il costante rinnovo necessari alla pratica del 

Dovere di Sedersi, che non è statico, ma si modifica con il passar del tempo, come la 

propria vita della coppia. 
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LA REGOLA DI VITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A. Obiettivo 
 

 Comprendere pienamente l’obiettivo e il valore della Regola di Vita come Punto Concreto 

di Impegno;                            

 Stimolare una crescita spirituale più profonda; 

 Essere più vicini al coniuge e a Dio attraverso l’impegno di diventare migliori. 

 

B. Per approfondire durante il mese 
 

Esperienza di vita    
 

La Regola di Vita è un Punto Concreto di Impegno che favorisce e stimola una revisione 

personale di alcuni aspetti della nostra vita che è necessario cambiare o migliorare. 

Proponiamo quindi che, durante questo mese, davanti a uno specchio, ognuno si contempli e 

rifletta, osservando la sua apparenza esteriore e la sua vita interiore, sulle sue qualità e anche sulle sue 

debolezze.  

Bisogna riflettere, in modo specifico: 

 sul coniuge; 

 sulla famiglia;   

 sul lavoro. 

In base a questa riflessione, si dovrà scegliere una Regola di Vita che sarà osservata durante il 

mese e, se necessario, nei prossimi mesi. 
 

SETTIMA RIUNIONE  

 
 

“Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e 

irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del 

Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel 

Signore”.                           

                                                                (1Cor, 15, 58) 
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Tema di Studio e Riflessione  
 

La Regola di Vita, cosi come gli altri Punti Concreti di Impegno, si iscrive in una direzione di 

crescita spirituale e umana, a cui ci proponiamo. Però, diversamente dalla maggior parte dei Punti 

Concreti di Impegno, la Regola de Vita riguarda più particolarmente la singola persona della coppia.  

 

La Regola di Vita non è un obiettivo fine a se stesso, ma un mezzo, uno strumento che ci aiuta 

a progredire. La regola deve essere ragionevole e accessibile, ma anche esigente, perché riguarda l’ 

essenziale nella nostra vita. 

 Nello Statuto delle Equipes Notre-Dame, Padre Caffarel afferma: “La mistica delle Equipes, 

per essere viva e duratura, esige una regola. Mistica e regola, come l’anima e il corpo, non possono 

fare a meno l’una dell’altra:  la mistica deve essere l’anima della regola; la regola, il sostegno e la 

salvaguardia della mistica. La regola deve essere sufficientemente leggera per non intralciare la 

personalità e la missione degli sposi, sufficientemente severa per difenderli dalla mollezza”. 

 

 

 

 

Non solo nella vita pratica ma anche nella vita spirituale, una Regola di Vita ci aiuta a 

modellare la nostra volontà, rendendoci meno impulsivi, meno egoisti, più attenti a quello di cui 

abbiamo bisogno. Ci sforziamo di raggiungere obiettivi concreti attraverso mezzi concreti, sia con 

l’approfondimento della preghiera personale, coniugale o familiare, sia attraverso la correzione delle 

cattive abitudini o delle omisioni. La crescita spirituale raggiunta attraverso la Regola di Vita ci può 

portare più pace e serenità. 

 Non si deve sottovalutare il valore di una Regola di Vita, né diminuire la sua importanza, 

perché essa ci apre orizzonti personali che possono aiutarci a “fare un passo oltre” per rispondere 

all’amore e all’appello di Dio. Non possiamo dimenticare che è grande la gioia in cielo quando 

qualcuno fa un piccolo passo nella giusta direzione. Così, lungi dall’essere un “piccolo” Punto 

Concreto di Impegno, marginale e limitato, la Regola di Vita interpella direttamente la nostra libertà 

“di amare di più”.  

 

Sulla Lettera Mensile di Aprile del 1971, Padre Caffarel dimostra la sua preoccupazione 

riguardo la comprensione di questo Punto Concreto da parte delle coppie delle Equipes: “In realtà io 

noto che l’osservanza della Regola di Vita non corrisponde spesso a ciò che ci si aspettava. Sono 

numerosi gli équipier che vi includono solo piccoli obblighi, tralasciando di farne lo strumento del 

loro progresso spirituale. È vero che, per includervi l’essenziale, dovrebbero conoscere l’essenziale”, 

e si chiedeva: “Ma non è proprio per questo che le coppie di una équipe mettono in comune i loro 

sforzi e che ogni équipe si avvale del beneficio della presenza di un Consigliere Spirituale”?   

 

 

 

 
           

         Affinché la Regola di Vita scelta sia veramente quella che meglio conviene alla nostra crescita, 

è necessario che in primo luogo facciamo uno sforzo per conoscere noi stessi.  Bisogna perciò 

riflettere e pregare. Un tempo quotidiano di preghiera è necessario per lo sviluppo della vera capacità 

di ascolto e di dialogo con Dio. Sarà bene, quindi, consacrargli un lungo momento, per esempio, 

durante il ritiro spirituale. Quando diventa difficile decidere su una Regola di Vita, spesso il coniuge, 

il Consigliere Spirituale o anche un compagno d’équipe ci può orientare o addirittura indicare le 

tendenze che dobbiamo combattere, i doni che possiamo sviluppare, il progresso che potremmo fare. 

La Regola di Vita e i suoi benefici 
 
 

La scelta di una Regola di Vita 
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Se, quindi, la Regola di Vita ha come fine portarci a progredire nella vita cristiana, è necessario uno 

sforzo verso una triplice direzione: 

 

 liberarsi (da che cosa?) ; 

 alimentarsi (di che cosa?);  

 esercitarsi (a che cosa?).  

 

Così, una riflessione seria basata sulla preghiera e sulla meditazione ci può offrire piste 

importanti che ci aiuteranno a realizzare questa scelta. 

 

       Una Regola de Vita non può essere la stessa per tutti, perché siamo individualmente diversi. 

Dio ha un progetto per ognuno di noi  che non sempre é di facile comprensione. Crescendo a piccoli 

passi, fissandoci Regole di Vita adeguate, gradativamente modelliamo la nostra vita sul piano che Dio 

ha tracciato per noi. 

  

       Tuttavia ci sono coppie che a volte seguono la stessa Regola di Vita per liberarsi dalla stessa 

cattiva abitudine, o per seguire un’abitudine benefica, come, per esempio, partecipare ad una Messa 

extra ogni settimana. Non ci sono limiti alle possibilità! Però, una parola di monito: è molto 

importante rivedere la Regola di Vita regolarmente, perché possiamo cadere nella tentazione di 

rinviare l’abbandono di una regola che ha già raggiunto il suo obiettivo e di sostituirla con un’altra che 

può rappresentare una sfida ancora più grande, però necessaria alla nostra crescita. 

 

           Non vi è alcun obbligo di far conoscere all’équipe la Regola di Vita che si è adottata. Però, 

durante la compartecipazione sui Punti Concreti di Impegno, si può parlare del progresso realizzato. Si 

può compartecipare su ciò che riteniamo positivo,  facendo tesoro dei consigli degli altri, con libertà 

totale. L’aiuto reciproco, in ogni modo, contribuisce sempre alla crescita di un’équipe. 

 

 

 

               

        La Regola di Vita deve essere una scelta personale libera e assunta come obbligo, bisogna stare 

attenti però che sia semplice, chiara e concreta, in modo da aumentare la perseveranza e la possibilità 

di successo. Un po’ alla volta si superano quegli ostacoli che all’inizio sembravano insormontabili. Le 

buone abitudini cominciano a far parte della nostra vita!  
 

C’è una parola che appare spesso negli scritti e nelle parole di Padre Caffarel: è la parola 

“esigenza”. Padre Caffarel ci ricorda, in molti testi, la sua intima convinzione che all’amore di Dio 

per gli uomini, questi devono rispondere con un amore ugualmente intransigente. La vita cristiana è 

esigente, passa per la Croce. E, rivolgendosi alle coppie, le esorta: “Non c’è vita cristiana senza 

esigenza. Come persona e come coppia, nel vostro amore e nella vostra missione, siate esigenti, non 

sarete mai delusi”.        

        

Anche nello Statuto delle Equipes Notre-Dame, Padre Caffarel mette in guardia le coppie: 

“Senza regola di vita, molto spesso la fantasia sovrintende alla vita religiosa degli sposi e la rende 

caotica. Questa regola di vita non è altro che lo stabilire gli sforzi che ognuno intende imporsi per 

meglio rispondere alla volontà di Dio su di lui. Non si tratta di moltiplicare gli obblighi, ma di 

precisarli, per sostenere la  volontà ed evitare di andare alla deriva”. È quanto mai urgente che le 

coppie cristiane di oggi siano veri testimoni dell’adesione alla Parola di Dio per le loro convinzioni 

personali e per la coerenza della loro vita.     

           

La Regola de Vita come mezzo di conversione 
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 L’affermazione di Alvaro e Mercedes Gomez-Ferrer, già responsabili ERI, nel loro 

documento Mistica dei Punti Concreti di Impegno e Compartecipazione, riassume i Punti principali 

che devono servire come base a questo Punto Concreto di Impegno: “Prima di fissarsi questa Regola 

de Vita è importante conoscersi nella verità, con le proprie forze e le proprie debolezze, le proprie 

ferite e le proprie grazie, i punti da adottare e rivedere periodicamente. Gli altri possono aiutarci in 

questa scelta. Anche l’équipe può aiutarci perché abbiamo la tendenza ad essere ciechi riguardo a 

noi stessi. Però, siccome  un cammino spirituale non è un’avanzata in linea retta e occorre 

incessantemente ripartire, avremo bisogno di rivedere questa regola di vita di tanto in tanto.”  

 

Testi di Appoggio 

 
 “...Un alpinista che desidera raggiungere la vetta non può girovagare senza meta per la 

montagna. Il suo obiettivo e il cammino da seguire deve essere chiaro. I suoi sforzi devono essere 

d’accordo con le sue forze e la sua capacità. È importante che non si scoraggi durante il cammino ma 

che perseveri fino alla fine. E questo vale anche per ciò che riguarda la nostra vita spirituale. 

Abbiamo bisogno di un senso chiaro di direzione. Dobbiamo fare sforzi specifici, senza esagerare, ed 

essere perseveranti. 

 

Un alpinista non deve deve sovraccaricarsi di bagagli inutili. Deve portare con sé il cibo 

sufficiente per sopravvivere, e seguire il cammino tracciato per non cadere in un burrone. Allo stesso 

modo, anche noi, nel salire verso Dio, dobbiamo osservare tre esigenze simili: 

 

 Liberarci da tutto il peso inutile; 

 Seguire una dieta bilanciata di alimento spirituale; 

 Sentire il bisogno di percorrere il cammino verso la santità. 

 

A mano a mano che saliamo la “montagna del Signore” (Salmo 23) dobbiamo fare delle 

pause a intervalli regolari e interrogarci su queste tre esigenze. Ci sono cose alle quali siamo 

indebitamente legati? Siamo così assorti dal lavoro o da alcun hobby da non aver tempo per la 

famiglia? Abbiamo alimentato sufficientemente la nostra vita spirituale? Dovremmo andare a Messa 

più spesso? La lettura spirituale ha un posto nella nostra vita? Quali sono i nostri punti deboli? Cosa 

dobbiamo fare per superarli? Quali sono i doni che abbiamo ricevuto e che Dio vuole che 

sviluppiamo?” 

                                                                                  (Cominciando una nuova Equipe- SR USA) 

 

“Cosi come tutte le coppie, senz’altro anche voi conoscete le tentazioni della vita. Ed è 

giustamente per combatterle e perseverare nel vostro sforzo che voi formate le Equipes. In esse voi 

trovate un prezioso ausilio per scoprire, con l’aiuto di un sacerdote, le esigenze della Vita spirituale e 

risolvere, alla luce della fede, i problemi che bisogna affrontare come coppie e come genitori nelle 

diverse fasi della vita.” 

(Papa Giovanni XXIII) 

 

           “LE ESIGENZE DI CRISTO SONO VERAMENTE TANTE: Cristo non avrà parlato per 

scoraggiare le anime di buona volontá? 

           Sicuramente, nel presentarci quest’ideale in tutta la sua purezza incandescente, Gesù vuole 

che adattiamo la nostra vita a Lui, ma vuole anche, e soprattutto, che confrontiamo la nostra maniera 

di pensare e di vivere con le sue esigenze, per scoprire cosa c’è in in noi che le rifiuta, le contraddice, 

affinché  ci rendiamo consapevoli della nostra condizione di peccatori. 
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         Non sarà questo che ci infastidisce così crudelmente? Abbiamo tanta necessità di essere 

contenti di noi stessi, di approvare le nostre azioni; ma, se apriamo il Vangelo, non possiamo fare 

altro che condannarci. 

      ...L’deale evangelico è difficile da realizzare, è vero. Ma, se prima non lo accettiamo, non vi 

aderiamo, riconoscendo come ce ne eravamo allontanati, e vogliamo con tutta la nostra sincerità 

conformarvi la  nostra vita, allora la grazia del Signore verrà in nostro aiuto.” 

                                                                         (Padre Caffarel - Lettera Mensile delle END, nov. 1963) 

 

     

Per lo scambio in coppia e in équipe 
 

   Si raccomanda che, dopo la lettura attenta del tema, ogni coniuge prepari da solo le sue 

risposte. In seguito i due, insieme, condividono le proprie riflessioni.   

 Che valore dai a una Regola di Vita? 

 In che dimensione vorresti fare cambiamenti nella tua vita  spirituale, personale, coniugale 

o familiare?  

 Preparare le risposte alle seguenti domande per discuterle nella Riunione di Equipe. 

 Qual è stato l’impatto della Regola di Vita sulla tua Vita? 

 Come possiamo trarre sostegno dai nostri sforzi per scegliere e progredire nella nostra 

Regola di Vita? 

 Come può la nostra Regola di Vita farci diventare più sensibili nel fare la volontà di Dio 

negli avvenimenti quotidiani della nostra vita e farci crescere in virtù? 

 

 

Piste per : 
 

 L’ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale  

“...Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e 

consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le 

capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 

guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui 

invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del 

suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si 

presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: "Signore, mi hai 

consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque". "Bene, servo buono e fedele - gli 

disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo 

padrone". Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: "Signore, mi hai consegnato 

due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due". "Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, 

sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone".  

Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: "Signore, so che sei 

un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e 

sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo". Il padrone gli rispose: "Servo 

malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti 

dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. 

Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti.  

Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche 

quello che ha.  
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                                                                                                                                (Mt  25, 14-29) 

 Dovere di Sedersi 

Discutere il valore della Regola di Vita con l’aiuto di questi suggerimenti: 

 Come può la coppia trarre aiuto da questo Punto Concreto di Impegno? 

 Compartecipate successi e difficoltà nella realizzazione della Regola di Vita. 

 Considerate le proposte suggerite nel terzo paragrafo del 1º Testo di Appoggio tratto dal 

documento “Cominciando una nuova équipe”.  

 

   Regola di Vita 

Alla luce dell’Esperienza di Vita suggerita all’inizio del capitolo, adottate una Regola di Vita 

concreta e realizzabile attraverso uno sforzo speciale questo mese. 

 

C.     Per la Riunione d’Equipe 

Ascolto della Parola   (preghiera per la Riunione d’Équipe) 

            Fil 3, 9-17 

“…ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma 

quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa 

conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi 

conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 

Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per 

conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di 

averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che 

mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 

Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in qualche cosa pensate 

diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme 

procediamo. 

Fratelli,  fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio 

che avete in noi.  

 

Suggerimenti per la Compartecipazione 

 
 Compartecipate nella riunione d’équipe l’impatto che lo studio, i dialoghi e le decisioni 

hanno portato alla coppia e in che modo l’esperienza vissuta durante il mese ha aiutato nel 

progresso personale attraverso la Regola di Vita. Fate riferimento alle questioni suggerite 

in “Per lo scambio in coppia e in équipe”. 

 

 Animatevi a vicenda a continuare a realizzare sforzi per questo Punto Concreto di Impegno 

così benefico per tutti.  
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IL RITIRO SPIRITUALE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A. Obiettivo 

 Comprendere e vivere profondamente l’invito che il Movimento ci fa attarverso la Guida 

delle END: Fare ogni anno “un ritiro spirituale”. 

  

 

 

 

Riservare ogni anno un tempo sufficiente per isolarsi davanti al Signore, possibilmente in  

coppia, per un ritiro che permetta di riflettere sulla propria vita alla presenza di Dio. 

Il ritiro è un tempo privilegiato di sosta, di ascolto e di preghiera e l’occasione per un 

rifornimento spirituale. È pure un tempo forte per riflettere e fare un esame generale della propria vita, 

soprattutto riguardo al proprio cammino di crescita personale e di coppia. 

 

B. Per approfondire durante il mese 

Esperienza di vita 

Durante la permanenza nelle END, ognuno certamente avrà già vissuto varie esperienze di 

ritiro. Sarà gradevole ricordare il messaggio o l’esperienza più importante di ognuno dei ritiri a cui 

abbiamo partecipato e che ci ha lasciato un segno indelebile.  

Rivivere durante il mese questi messaggi o esperienze ed essere consapevoli della loro 

influenza sulla vita personale e di coppia. 

Tema di Studio e Riflessione 

Questo tema di studio sarà svolto seguendo questa progressione: Partire per un ritiro… 

Vivere un ritiro… Irradiare gli effetti di un ritiro… Ritornare da un ritiro. 

 

 

OTTAVA RIUNIONE  

 

“Benedetto l’uomo che confída nel Signore e il Signore è la 

sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso 

d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando 

viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della 

siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti.”  

(Ger 17, 7-8) 

“Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po”      (Mc 6, 31) 
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Come risposta all’invito di Gesù di andare da Lui, prendiamo l’iniziativa di essere liberi 

durante due giorni, di affidare a qualcuno i nostri figli, di lasciare da parte i nostri impegni, di 

rinunciare al riposo abituale del fine settimana… Partiamo per un ritiro. 

 

Ci prepariamo a rispondere alla chiamata viva del Signore. Questo è molto chiaro per noi 

membri delle END, dal momento che il Ritiro Annuale è un Punto Concreto di Impegno che 

volontariamente accettiamo. Noi, coppie delle Equipe, siamo invitati ad approfittare dell’ambiente 

proprio dei ritiri per rinnovarci, perché ci entusiasma uscire dalla routine e lasciare il lavoro per 

ascoltare Dio più attentamente e discernere il piano che Egli ha per noi. 

 

Partiremo per il ritiro sapendo che la fede depositada nei nostri cuori riceverà la forza che 

alcuni giorni di preghiera ci potranno dare, partiremo alla ricerca di noi stessi per trovare la nostra 

identità più profonda, quella che il Signore ci ha concesso facendoci suoi figli. 

 

Dobbiamo essere consapevoli che ciò che importa è che vogliamo di abbandonarci a Colui che 

ci chiama: è Cristo che ci ama e ci invita. Nessun predicatore, nessun programma, nessun tema di 

ritiro può essere più importante di questo invito. 

 

 

 

 

 Per comunicare con noi, il Signore sceglierà il momento e la forma. Potrà farlo attraverso la 

preghiera: dargli tempo, molto tempo. O attraverso le parole del predicatore. O attraverso una lettura. 

O attraverso i sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia. O attraverso il nostro coniuge. O per 

una testimonianza. O nel silenzio… 

Il Ritiro Spirituale: 

  È un’esperienza che ci aiuta nel cammino della nostra propria vita, nella presa di contatto 

con il nostro interiore alla luce della proposta di amore di Dio.  

  È un’occasione unica per entrare nel nostro interiore e riscoprire il vero senso della nostra 

vita. Un ritiro serve per incontrare Cristo, per aprirci di più al suo Spirito, per avvicinarci a 

Lui e correggere il nostro cammino personale e di  coppia verso il Padre.  

  Deve essere vissuto, non come una lezione appresa, ma come un’esperienza vissuta, cioè 

come un’esperienza esistenziale che compromette non solo la comprensione e la ragione, 

ma anche la volontà e l’affettività.  

“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”.         (Mt 11, 28) 

“Gesù partì di là su una barca e si ritirò in luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo 

saputo,  lo seguirono a piedi dalle città.”              (Mt 14, 13) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                           (Mt 14, 13) 

 

Partire per un ritiro  
 
 

Vivere un ritiro 
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  Non è una scappatoia. Mettiamo da parte le nostre preoccupazioni solo per trovare  il vero 

senso della nostra vita. Allontaniamoci per alcuni giorni dalla nostra vita normale per 

capire meglio le nostre ragioni di vivere. 

 Nella turbata e agitata vida moderna, la necessità di meditazione e tranquillità spirituale si 

imprime nelle anime che desiderano guidare il loro destino e la loro vita verso Dio. 

 È, quindi, un tempo privilegiato di sosta, di ascolto e di preghiera, un tempo forte per 

riflettere e fare um esame generale della propria vita davanti a Dio. 

           Il Ritiro è una sosta per : 

  Rivitalizzare la nostra vita spirituale, per aiutarci a concedere a Dio il primo posto nella 

nostra vita, affinché possiamo scoprire insieme la sua volontà nel nostro matrimonio e in 

ognuno di noi, per cercare i mezzi più efficaci per mettere in pratica questa volontà nella 

nostra vita. 

  Aiudarci a vivere meglio ogni giorno, affinché davanti a Dio possiamo vedere con più 

chiarezza la nostra missione di far brillare il suo amore intorno a noi. 

 Un tempo di preghiera particolarmente profondo, che sia sorgente di forza e di luce per il 

resto dell’anno. 

Il sacramento del matrimonio produrrà i suoi frutti progressivamente in noi, nella misura della 

nostra crescita umana e spirituale come coppia. Uno dei mezzi per rivitalizzare questa crescita 

spirituale è il ritiro fatto in coppia. 

 

Il successo della vita in coppia dipende in gran parte dalla qualità degli incontri che segnano la 

nostra vida. Se non ci fossimo incontrati, come ci saremmo conosciuti e come avremmo potuto 

amarci? Pregare, vivere un ritiro in coppia, significa accettare di essere incontrato da Dio che si offre a 

noi. Significa imparare a incontrare l’altro, in un amore che non trattiene niente per sé. 

 

Tutti i benefici del ritiro per una coppia derivano da questi due incontri che si riassumono in 

uno solo: di uno con l’altro e dei due con Dio. 

 

 

 

 

Concluso il ritiro inizia la sua irradiazione sulla nostra vita quotidiana e sulla testimonianza 

che possiamo dare agli altri sulla sua fecondità umana e spirituale. 

 

La conversione che il ritiro ha realizzato in ognuno di noi permette di vedere meglio i desideri 

di Dio sulla nostra vita: più preghiera, più rispeitto per il nostro coniuge, per i nostri figli, una fiducia 

più forte in Dio, una maggior chiarezza nel donarci e nel servire gli altri… il ritiro produce, in special 

modo, una rivalutazione della nostra vita. 

 

È anche molto importante testimoniare la nostra esperienza in équipe, condividendo  tutti i 

benefici che abbiamo ottenuto dal ritiro, cercando di entusiasmare altre coppie e stimolarle a 

participare anche loro ad un ritiro. 

 

Irradiare gli effetti di un ritiro 
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Il ritorno frequente alla fonte di ogni amore ci aiuterà a crescere e a realizzarci malgrado gli 

ostacoli che esistono nella vita di qualsiasi coppia. Il Signore aspetta ogni coppia nel ritiro per sedurla 

nuovamente e per dare a ciascuno dei coniugi un cuore rinnovato, capace di amare per davvero. 

 

 La vita ci trascina lungo il corso dei suoi eventi, attraverso il suo ritmo e attraverso le attività 

che ci impone. Dobbiamo ritornare a un ritiro per incontrarci nuovamente con Dio, per ritrovarci con 

noi stessi e con il coniuge. 

 

I benefíci di un ritiro durano um certo tempo. Siamo consapevoli che con il passare dei giorni 

perderemo forza e avremo nuovamente bisogno di un ritiro; per questo motivo le END ci chiedono di 

viverlo ogni anno.  

 

Le END sono per i suoi membri una scuola di aiuto reciproco. Per partecipare a un ritiro 

andiamo frequentemente incontro a diverse difficoltà, come il dover lasciare i figli piccoli o l’avere 

difficoltà finanziarie per  affrontare le spese del ritiro. Queste difficoltà possono essere allo stesso 

tempo l’occasione per aiutare i nostri compagni di équipe a partecipare al ritiro. 

 

Testi di appoggio  

Per risvegliare la tua fede 

È da più di vent’anni che predico ritiri di coppie. E ogni volta, questi uomini, queste donne, 

quasi tutti anemici quando entrano in questa “clinica” che è una casa di ritiro, per questa “cura 

dell’anima” (come dicono i protestanti) che è un ritiro, quasi tutti aquisiscono, quando partono, una 

nuova vitalità spirituale. 

Uno o due anni dopo, avranno nuovamente bisogno di fare un ritiro, perché molti si saranno 

lasciati prendere di nuovo dall’anemia. E ancora una volta proveranno la straordinaria efficacia di 

questi giorni trascorsi con Dio. 

Qual è allora il segreto di questa efficacia? Il silenzio, la messa quotidiana, la preghiera... 

sono indubbiamente buone ragioni. Ma il motivo più importante, quello decisivo, è un altro. In questi 

uomini e in queste donne, la fede si era affievolita, ammalata, addormentata, era esausta, moribonda: 

al soffio della Parola di Dio, si è risvegliata, rinvigorita, è tornata a vivere. Perché tra la fede e la 

Parola del Signore c’è uno stretto rapporto: solo la Parola di Dio ha il potere di far sorgere e 

alimentare la fede, questa fede che la conoscenza di Dio, della sua vita intima e del suo piano per l’ 

universo . 

La fede si affievolisce in colui che non si apre alla Parola di Dio e não la conserva. Se ci sono 

tanti cristiani “rachitici” è perché sono pochi quelli che cercano Dio. 

Colui che, invece, alimenta la sua fede, che cerca la conoscenza di Dio,...non soffre l’anemia 

spirituale. 

                                                                   Padre Henri Caffarel 

I Ritiri Spirituali furono chiamati da Sant’Ignazio di Loyola “Esercizi Spirituali”; egli ne fu um 

instancabile divulgatore e, oggigiorno, la Compagnia di Gesù dà continuità a quest’iniziativa.  Ecco di 

seguito un testo che può aiutarci nella nostra riflessione:   

Ritornare ad un ritiro 
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I giorni degli Esercizi sono giorni allegri e tranquilli. Quello che dovrai fare in questi giorni è 

pensare molto. 

 Fare Esercizi non è solo ascoltare conferenze su temi di spiritualità. Fare Esercizi è lavorare 

intensamente durante molti giorni per vincere te stesso, per dare um orientamento definitivo alla tua 

vita e per metterla in ordine e in tutti gli affetti del cuore. Non è la stessa cosa giocare una partita e 

vederla come spettatore. 

Il protagonista degli Eserciczi sei tu. Tu, e non il Direttore Spirituale, svolgi il ruolo 

principale. Tutto gira intorno a te. Tutto dipende, dopo la grazia di Dio, dal tuo lavoro personale. Gli 

Esercizi richiedono un attivismo vitale.   

 Quanto più pensi, mediti e rifletti, tanto meglio farai gli Esercizi. 

 Quanto più ti appropri di ciò che ascolti e lo assimili, maggiori benefici trarrai dagli 

Esercizi.  

 Quanto più ti farai impregnare dai sentimenti di ciascuna meditazione e ti metterai in 

sintonia con gli argomenti sui quali stai meditando, maggiori effetti otterrai.   

 Quanto più chiedi a Dio e più intimamente ti comunichi con Lui, più grandi saranno le 

meraviglie che agiranno sulla tua anima.  

Tirso Arellano, S.J. 

"Tu devi andare nel deserto con un’anima semplice, senza preoccuparti di fare qualcosa: in 

realtà, tu non hai niente da fare nel deserto oltre a semplificare la tua vita, spogliarla da tutte le 

preoccupazioni e attività. Il deserto non è facile, è esigente.” 

René Voillaume  

Per lo scambio in coppia e in équipe 

Un ritiro spirituale è un momento forte della vita persoale e di coppia; è un’esperienza 

trasformatrice della vita. Fra le tue esperienze sui ritiri: 

 Quali sono stati i più utili per rafforzare il tuo rapporto con Dio? 

 Quali sono stati i temi più utili per rafforzare la vostra vita di coppia? 

 I benefici e le ricchezze ricevute in un ritiro ci forniscono l’impulso per irradiarli agli altri. 

Condividete le vostre esperienze al riguardo. 

 Condividete i benefici che si hanno nella vita di équipe dopo che tutti i membri hanno 

partecipato insieme a un ritiro. Ma se questa partecipazione non è stata ancora possibile 

analizzate e condividete i motivi che l’hanno impedita.  

 Cosa vi ha spinto e vi ha reso facile prendere la decisione di “partire per un ritiro”? È 

importante valutare anche cosa vi ha creato difficoltà a partecipare a un ritiro.  

 

Piste per : 

 L’ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale 

 

“Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri 

scassinano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano 

e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.” 

                                                                                                        (Mt 6, 19-21) 
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Prendi, Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto e tutta la mia 

volontà, tutto ciò che ho e possiedo; Tu mi hai dato tutte queste cose, a Te, Signore, le restituisco. 

Sono tutte tue, disponine secondo la tua volontà. Dammi il Tuo amore e la Tua graça, queste sole mi 

bastano. Amen. 

Signore, aiutami a ricordare che non si raggiungono altitudini attraverso percorsi piani. 

 

 Dialogo Coniugale (Dovere di Sedersi) 

L’esperienza di vita di questo mese vi ha fatto ricordare il messaggio o l’esperienza più 

importante della vostra vita, ottenuta in ciacuno dei ritiri a cui avete partecipato. 

Promuovete il dialogo su come si è rafforzato il vostro rapporto di coppia con questi messaggi 

e queste esperienze. Cercate di rivivere le più  importanti in questo momento della vostra vita. 

 

  Regola di Vita 

 

Caso non abbiate partecipato al ritiro spirituale di quest’anno, proponetevi di farlo alla 

prossima occasione che vi si presenterà. 

Se avete già partecipato al ritiro spirituale di quest’anno, fissatevi como regola di vita alcun 

proposito concreto a partire da questo ritiro. 

                    

C. Per la Riunione d’Equipe 
 

Ascolto della Parola   (preghiera per la Riunione d’Équipe) 

(Is 55, 10-11) 

“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato 

la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi 

mangia, cosi sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 

aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.”                         

                                                                                                                    

Suggerimenti per la Compartecipazione 

Un ritiro è una sosta per rivedere, rifare progetti, approfondire, illuminare… il nostro rapporto 

con Dio e con gli altri.  

Compartecipiamo in équipe l’influenza di questa sosta sulla pratica dei diversi Punti Concreti 

di Impegno. 
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A. Obiettivo  

Realizzare nell’équipe una seria e tranquilla revisione dell’anno che sta per finire, per ciò che 

riguarda la mistica dei Punti Concreti di Impegno e della Compartecipazione. Come il nome rivela, si 

tratta di una riunione di valutazione e di revisione degli aspetti della vita di ogni coppia e specialmente 

della vita d’équipe che devono essere rafforzati, preservati o corretti. 

 

B. Da svolgere durante il mese 

Esperienza di vita  

         È presentata di seguito una proposta di spunti per aiutare, ogni volta che lo riterranno utile, le 

coppie e le équipe a preparare la riunione di bilancio. 

 

           Si suggerisce che il bilancio sia preparato in una dinamica di revisione di vita e nello spirito 

suggerito dal seguente estratto dell’Allegato alla Carta: “La vita d’équipe non si limita alla riunione 

mensile: la preghiera in unione con gli altri membri dell’équipe e secondo le loro intenzioni, la 

condivisione,l’aiuto reciproco continueranno  durante tutto il mese, secondo l’iniziativa di ogni 

équipe.  
 

Sulla Coppia 
 

 Come giudicate il vostro progresso spirituale durante l’anno passato? 

 In che modo i Punti Concreti di Impegno vi hanno aiutato nel vostro progresso spirituale? 

 Quale Punto Concreto di Impegno ha provocato um cambiamento di atteggiamento significativo 

nella vita di ognuno, individualmente e come coppia? 

    

Sull’Equipe  

 Come giudicate la qualità della Compartecipazione nella  Riunione d’Equipe durante l’anno 

passato?  

 Avete trovato una maggiore ragion d’essere e ricchezza durante la Compartecipazione nelle  

riunioni d’Equipe? 

 Che apporto avete ricevuto dalle altre coppie? 

 In che modo il Consigliere Spirituale ha potuto contribuire alla crescita dell’équipe ? 

“L’ultima riunione dell’anno è quella di balancio. 

All’équipe viene offerta l’occasione di riflettere e fare il 

punto, sinceramente ed in spirito cristiano, sul suo 

cammino, sui suoi progressi nel corso dell’anno passato, 

e di preparare l’anno seguente.”    

          (Guida delle END) 

LA  RUNIONE  DI  BILANCIO 
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 Sul Movimento 
 

 Il Movimento (Settore, Regione, Provincia, Super Regione e Internazionale) ha offerto opportunità 

di formazione per la comprensione della mistica dei Punti Concreti di Impegno e della 

Compartecipazione? 

 Come avete approfittato queste opportunità? 

 

 

Testi di Approfondimento  

   “(...) Non é mia intenzione proporvi qui um profondo esame di coscienza: nella mia casa, 

nella mia parrocchia, nella mia professione, nel paese, nella Chiesa, sono un parassita o un buon 

servo? Non mi sembra serio trattare con superficialità quest’importante problema. Più 

modestamente, invito ciascuna coppia ad interrogarsi: Perché siamo entrati nelle équipes? Per 

prendere, o per dare? 

  Poi, rivolgendomi ad ogni équipe: Perché avete aderito al Movimento? Sarà stato solamente 

per incontrarvi dei temi di lavoro già pronti, ricevere un bolletino, approfittare delle esperienze 

altrui? In questo caso, non siete al vostro posto. 

  (...) Ma se mi rispondete:”Vogliamo participare alla grande missione intrapresa dalle 

Équipes Notre Dame, vogliamo instaurare il regno di Dio nelle case, lavorare perché la santità metta 

radici nel pieno mondo moderno e non resti un privilegio di monaci; vogliamo formare buoni operai 

della città umana, robusti apostoli di Cristo”, allora seguite la linea della vostra spiritualità, la 

vostra équipe sarà utile a tutti. (...) Essendo stati penetrati dallo spirito delle Équipes, non avrete più 

nessuna difficoltà nell’accettare la sua disciplina. La vostra reazione non sarà più: Questa Regola mi 

infastidisce; protesto! – ma: dal momento che quest’obbligo è utile alla buona marcia del Movimento, 

l’accetto!” 

                         (Padre Henri Caffarel  - L’Amore e la Grazia) 

 

“Non possiamo collocarci davanti al Movimento come l’inquilino davanti al proprietario o il 

dipendente davanti al datore di lavoro. Dobbiamo sentirci come membri di un insieme, responsabili di 

tutto, solidali con tutti. Non possiamo mai metterci da parte, non importa se il Movimento stia vivendo 

una fase di decadenza o di progresso. 

Un Movimento vivo è un Movimento in perenne costruzione, grazie all’azione di ciascuno dei 

suoi membri. Ognuno, nella costruzione, assume una responsabilità che gli è propria secondo i suoi 

atteggiamenti particolari, le sue risorse, il suo tempo, la sua generosità... 

Un Movimento declina verso la morte quando i suoi membri abbandonano la mentalità di 

costruttori per assumere la mentalità di inquilini! 

E voi, membri delle Équipes Notre-Dame, contribuite ad edificare il Movimento? Vi invito ad 

uno scambio di idee su quest’argomento”. 

                            (Padre Henri Caffarel – Costruttori o Inquilini) 

Domande per lo scambio in équipe 

Durante la riunione ogni coppia potrà compartecipare ciò che ha scoperto di particolarmente 

significativo sulla comprensione della mistica dei Punti Concreti di Impegno e l’importanza di 

ravvivare il momento della compartecipazione nella riunione d’equipe.  

? 

? 
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Orientamenti per : 

 Lettura della Parola, preghiera personale e coniugale  

           Tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, 

e il Dio dell’ amore e della pace sarà con voi.  

                                                                                                              (Corinzi 2 13,11)  

 Dovere di Sedersi 

Cominciate il Dovere di Sedersi con la lettura della Parola seguita dalla preghiera condivisa. 

Dopo un breve silenzio, iniziate il dialogo, con le seguenti piste di riferimento:  

 Quali sono state le occasioni che avete approfittato durante l’anno per rinascere, per 

cambiare vita, per convertirvi? E quali occasioni avete lasciato scappare ? 
 In che modo i Punti Concreti di Impegno vi hanno aiutato a cambiare i vostri atteggiamenti? 

 Quali sono stati i cambiamenti più importanti che avete notato l’uno nell’altro?  

 

 Regola di vita 

A partire dal Dovere di Sedersi, proponetevi delle mete e degli obiettivi da raggiungere durante 

il prossimo anno. 

 

C. Per la Riunione d’Equipe   

Dato il carattere specifico di questa riunione e la possibilità che si prolunghi oltre il tempo 

normale, è importante che l’Équipe stabilisca la metodologia da seguire. A titolo di suggerimento, vi 

presentiamo uno schema di riunione: 

 

Preghiera per la benedizione del cibo  

“Signore nostro Padre, tu ci concedi tutto ciò di cui  abbiamo bisogno per il nostro Spirito e 

per il nostro corpo; noi ti rendiamo grazie per questo cibo che condivideremo con i nostri fratelli, in 

segno di fratellanza; ti ringraziamo  per coloro che  li  hanno preparati per noi. Ti preghiamo, Signore, 

perché tu ci conceda una riunione piena di frutti e che le nostre vite siano sempre disposte a servire i 

fratelli e  a compiere la tua volontà.” Amen. 

 

Per riflettere sulla Parola di Dio 
 

      Preghiera per la riunione 

(2 Timoteo 1, 6-7; 9) 

           “Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio 

infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza.  Dio ci ha salvati e 

ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto 

e la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità.”  
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Tema di studio e reflessione – Questioni da condividere  

            Condividiamo, nello spirito di verità e di apertura, la nostra riflessione sugli spunti suggeriti. 

(Esperienza di vita)  

            Facciamo l’esame delle questioni presentate da ciascuno di noi e individuiamo quali sono gli 

aspetti prioritari, in équipe, per il prossimo anno. 

È bene che l’équipe conservi una copia del bilancio effettuato, per verificare l’evoluzione degli aspetti 

individuati come prioritari, e per confrontarlo con il bilancio degli anni successivi. 

Qualora lo ritenga opportuno, l’équipe potrà inviare alla coppia responsabile del Settore le 

considerazioni emerse durante la riunione di bilancio e che considera importanti per il Movimento.                 

 

 Magnificat 

La riunione finisce con la recita del Cantico di Maria, il Magnificat, in unione con tutti i 

membri delle Équipe Notre-Dame. 
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ALLEGATO 
                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 LA MISTICA DELLA COMPARTECIPAZIONE SUI PONTI CONCRETI 

DI IMPEGNO 

 

I PUNTI CONCRETI DI IMPEGNO  

 

 L’ascolto della Parola 

 La preghiera personale (orazione) 

   La Preghiera Coniugale 

  La Regola di Vita  

  Il Dovere de Sedersi  

  Il Ritiro Spirituale annuale 

 
I TRE ATTEGGIAMENTI 

 

● Ricerca costante della volontà di Dio 

● Ricerca della verità su noi stessi 

● Esperienza dell’incontro e della comunione 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SUGGERIMENTI DI  PREGHIERA PER LA  RIUNIONE MENSILE              
 

 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

 

 

Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

 

V. Manda il tuo Spirito per una nuova creazione. 

 

R.  E rinnoverai la faccia della terra. 

 

Preghiamo:  O Signore, che hai istruito i cuori dei fedeli con la luce dello Spirito Santo, donaci di 

gustare nello stesso Spirito la verità e di godere sempre della sua consolazione. Per Cristo nostro 

Signore. 

 

R. Amem 

 

 

 

SCHEMA DELLA RIUNIONE MENSILE 
 

1. IL PASTO 

 Il pasto viene introdotto da una semplice preghiera e deve essere vissuto nello spirito 

di aiuto reciproco. 

   

2. LA PREGHIERA      

a. Preghiera iniziale 

b. Lettura e Ascolto della Parola di Dio 

c. Preghiere personali 

d. Intenzioni 

 

3. LA COMPARTECIPAZIONE 

 Scambio sull’attuazione dei Punti Concreti di Impegno, in funzione della crescita 

spirituale di ognuno.  

 Sarebbe bene aggiungere una riflessione sulla vita in Équipe e sul  Movimento. 

 

4. LA MESSA IN COMUNE 

 Mettiamo in comune la nostra vita. Condividiamo con le altre coppie la nostra vita 

personale,   coniugale, familiare, professionale, i nostri impegni... in uno spirito di 

aiuto reciproco e  di carità. 

 

5. LA DISCUSSIONE SUL TEMA DI STUDIO 

 Aprofondiamo insieme la nostra fede. Il tema di studio è stato preparato in coppia e 

mandato alla Coppia Animatrice prima della riunione di preparazione. 

 

6. MAGNIFICAT  E  BENEDIZIONE FINALE 
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PREGHIERA PER LA COMPARTECIPAZIONE  

   
Signore Gesù, quando facciamo la compartecipazione di vita, dobbiamo ricordare che tutta la grazia 

del nostro Sacramento viene da Te e che l'amore solo ha un senso quando consiste nel cercare, 

concretamente, il bene degli altri e delle nostre famiglie.  

   

 Che questo momento ci serva per aiutare la crescita di tutti. Così insegnaci a parlare con l'umiltà delle 

nostre debolezze e mancanze, chiedendo perdono a tutti, aiutaci a raccontare i successi e le gioie senza 

vanità, per stimolo e aiuto gli uni degli altri, rendendo grazie a Dio.  

   

 In questo momento vogliamo anche ricordare e chiedere per le coppie che soffrono e sono in 

difficoltà, in particolare quelli della nostra Equipe e che questo faccia crescere la nostra responsabilità. 

Amen.  

 

PREGHIERA PER LA CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO HENRI CAFFAREL  

Dio, nostro Padre, 

Tu hai messo nel profondo del cuore del tuo servo, Henri Caffarel, 

uno slancio di amore che lo legava senza riserve a tuo Figlio 

e lo ispirava nel parlare di Lui. 

 

Profeta dei nostri tempi, 

ha mostrato la dignità e la bellezza della vocazione di ognuno 

secondo la parola che Gesù rivolge a tutti: “vieni e seguimi” 

 

Ha suscitato l’entusiasmo degli sposi per la grandezza del sacramento del matrimonio 

che esprime il mistero di unità e di amore fecondo tra il Cristo e la Chiesa. 

Ha mostrato che sacerdoti e coppie sono chiamati a vivere la vocazione dell’amore. 

Ha guidato le vedove: l’amore è più forte della morte. 

Spinto dallo Spirito, 

ha guidato molti credenti sul cammino della preghiera. 

Era abitato da Te, Signore e un fuoco ardeva nel suo cuore. 

 

Dio, nostro Padre,  

per intercessione della Vergine Maria, 

ti preghiamo di affrettare il giorno  

in cui la Chiesa proclamerà la santità della sua vita, 

affinché tutti trovino la gioia di seguire tuo Figlio, 

ognuno secondo la propria vocazione nello Spirito. 

 

Dio nostro Padre, noi invochiamo padre Caffarel per… 

(precisare la grazia richiesta)  

Preghiera approvata da Monsignore André Vingt-Trois- Arcivescovo di Parigi. 

 

 


