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PRESENTAZIONE
La parola missione per molti anni ha avuto un significato legato soprattutto ad una formazione
di tipo catechistico e per questo sembrava ai laici che la missione dovesse essere un impegno specifico
dei religiosi e dei sacerdoti.. In effetti la radice etimologica della parola missione (dal verbo latino
mittère, mandare ) richiama più ad una azione e in tal senso si può comprendere come e perché i
cristiani laici abbiano fino ad ora sentito poco il senso e il dovere della missione.
Allora perché presentiamo un tema di studio per le coppie del nostro Movimento
specificamente legato all’impegno della missione per ogni coppia di équipe?
Quale ragione ha portato l’ERI a chiedere all’Equipe Satellite “Pedagogia” 1 di lavorare su
questo soggetto e ad elaborare un tema di studio da offrire alla riflessione di tutto il Movimento ?
Semplicemente perché al passo con i tempi e in una costante attenzione dei segni dei tempi ai
quali il Concilio Vaticano II ci ha fortemente invitato, la Chiesa per prima e di conseguenza i
Movimenti, il nostro Movimento e tutti i cristiani più attenti e impegnati, abbiamo compreso che in
questi ultimi anni tutto è cambiato, che se la società, in qualsiasi parte del mondo, non ritrova più i
riferimenti di base sui quali per secoli essa si è fondata e sviluppata e deve trovare un nuovo equilibrio
e nuovi valori, allo stesso modo la fede deve rinnovare se stessa, la maniera di essere trasmessa alle
nuove generazioni senza abbandonare i suoi principi fondamentali.
Non è un caso che, proprio nell’anniversario del Concilio Vaticano II, sia in preparazione il
prossimo Sinodo dei Vescovi sul tema “Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam - La
nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”. E’ tuttavia necessario dare un nuovo e
più attuale significato alle parole che fondano la missione cristiana: "Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura" (Mc 16, 15): non perché la fede abbia bisogno di “vestiti nuovi”
ma perché la nostra fede accompagna ogni generazione ed il nostro Dio cammina accanto a tutti gli
uomini di tutti i tempi .
Il percorso per arrivare a comprendere questo “bisogno” di oggi
comprendere il senso della missione è stato lungo ma ha dato i suoi frutti.

di un nuovo modo di

Paolo VI nella esortazione apostolica del 1975 Evangelii nuntiandi 2 parla di "nuovi tempi
d’evangelizzazione" (EN 2), “di uno slancio nuovo” (EN 2, 5), ma è Papa Giovanni Paolo II che
sviluppa il concetto di “nuova evangelizzazione”, quando afferma in Polonia "È iniziata una nuova
evangelizzazione, quasi si trattasse di un secondo annuncio, anche se in realtà è sempre lo stesso" (L
5)3 e ancora precisa che “non si tratta di una rievangelizzazione, bensì di "una nuova evangelizzazione.
Nuova nel suo ardore, nei suoi metodi, nelle sue espressioni" (L 5)4
Ma è Benedetto XVI che parla oggi di una vera “emergenza educativa” individuando tra gli
obiettivi della Chiesa l’educazione alla cosiddetta ecologia della persona umana, che fa tutt’uno con
l’ecologia umana e quella dell’ambiente. Il papa afferma che "qualsiasi progetto di ‘nuova
evangelizzazione’, qualsiasi progetto di annuncio e di trasmissione della fede non può prescindere da

1

L'Equipe Satellite di Pedagogia è formata dalle coppie: Regina Lucia e Cleber Marin ( coordinatore) , Anne e Ed Franco,
Lourdes e Carlos Sobral, Sylvia e Andrés Merizalde.
2
SS Paolo VI, Evangelii nuntiandi, Roma 8 dicembre 1975
3
SS Giovanni Paolo II, Omelia nel Santuario di Santa Croce, Polonia, 9 giugno 1979
4
SS Giovanni Paolo II , XIX Assemblea del CELAM, Port au Prince, Haiti, 9 marzo 1983
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questa necessità: uomini e donne che con la loro condotta di vita danno forza all’impegno
evangelizzatore che vivono" (L 22). 5
Siamo così giunti al capovolgimento del significato della parola missione: non si tratta più di
“fare” ma di “essere” e in questa prospettiva la cosa non riguarda più sacerdoti e religiosi ma ogni
credente cristiano, ognuno di noi.
Ancora una volta dobbiamo sottolineare che Padre Caffarel aveva già intuito questa realtà nel
momento in cui affermava che “gli équipiers sono chiamati a prendere le loro responsabilità nella
chiesa e nel mondo.”
Di fronte alla realtà di oggi ancora una volta come cristiani siamo chiamati “a dare ragione
della speranza che è in noi”6 e come Movimento siamo chiamati a riscoprire la bellezza originaria del
nostro carisma, ricordando che nessun carisma è dato solo per noi ma per il bene di tutti gli uomini.
Quando Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, chiese a Papa Giovanni
Paolo II: “come sarà la chiesa del terzo millennio?” Egli rispose: “avrà la dimensione carismatica di
Maria, sarà una chiesa dell’ascolto, dell’attenzione, del servizio!”
Nell’intuizione di Père Caffarel, nelle caratteristiche di Maria a cui il Movimento è affidato,
nella progressiva e costante ricerca della Chiesa, anche le Equipes Notre Dame devono sentirsi più
coinvolte e chiedersi come possiamo “essere chiesa oggi” nel vivere il nostro specifico carisma.
Essere chiesa di ascolto deve significare per noi domandarsi “quali sono i bisogni delle coppie
di oggi”; essere chiesa dell’attenzione deve significare per noi domandarsi “chi ha bisogno di noi
oggi”; essere chiesa del servizio deve significare per noi “come possiamo rispondere”.
Questo tema di studio “La Coppia delle ENS in Missione” trova così tutta la sua attualità e la
sua ragione di essere: vivere una nuova evangelizzazione significa diventare più maturi nella fede,
significa lasciarsi “inquietare” dallo Spirito, significa cercare e trovare non nuovi modi di “dire” ma
nuovi modi di “essere”.

Carlo e Maria Carla Volpini
Coppia Responsabile ERI
Parigi, gennaio 2012

5
6

cf. Caritas in veritate 51; L 21
cf. 1 Pt 3, 15
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INTRODUZIONE
“Se le Equipes non diventano una miniera di uomini e di donne pronti ad assumere
coraggiosamente tutte le loro responsabilità nella Chiesa e nel mondo, perdono la loro ragione di
essere”.
(Pe. Henri Caffarel)
La Missione delle END come Movimento è quella di aiutare, animare e preparare i suoi
membri affinché ognuno “assuma coraggiosamente le sue responsabilità nella Chiesa e nel Mondo”,
come ci ricorda Padre Caffarel.
All'interno delle Equipes Notre-Dame ci sono molte coppie che vogliono servire, ma non sanno
né come e né dove possono farlo, ma che, trovando un'opportunità, vengono fuori, fanno un passo
avanti e si dedicano alla missione con tutto il cuore.
Alla conferenza di Chantilly (1987), Padre Caffarel, in modo profetico, mette in rilievo
l'importanza della missione delle Equipes, e riconosce come sia stata poco valorizzata. A partir da quel
momento, malgrado la riflessione fatta dal Movimento e tradotta nel Secondo Soffio (1988), sono
trascorsi più di vent'anni e ancora oggi non si può affermare che la maggior parte delle coppie delle
Equipes Notre-Dame sia impegnata nella Missione voluta dalla Chiesa e dal mondo.
La Chiesa ci esorta ad impegnarci nella “Nuova Evangelizzazione”, espressione lanciata nel
1979 dal Papa Giovanni Paolo II che significa annunciare Gesù qui e ora, con “nuovo ardore, nuovi
metodi e nuove espressioni”. Nel documento post-conciliare Christifidelis Laici, il Popolo di Dio era
messo in guardia: “non è lecito a nessuno rimanere in ozio”; il mondo secolarizzato e senza valori
evangelici implora il messaggio di Gesù. Sulla stessa linea del suo predecessore e spingendosi “in
acque più profonde”, il Papa Benedetto XVI sottolinea l'importanza e il bisogno dell'“audacia dei
cristiani di non rinunciare mai, di cercare positivamente tutte le vie per imbastire forme di dialogo
che intercettino le attese più profonde degli uomini e la loro sete di Dio”.
Questo Tema di Studio – La Coppia delle Equipe Notre-Dame in Missione7 – ha così come
obiettivo incentivare le coppie a vivere la missione nei vari ambienti in cui sono presenti nel mondo,
tra cui la famiglia, la Chiesa e il Movimento.
É importante rilevare che non si vogliono discutere concetti o idee sulla missione, anche se
importanti; lo scopo delle riunioni è condividere la vita delle coppie: le loro difficoltà, inquietudini,
propositi e successi per vivere la missione, confrontando ciò che abbiamo vissuto con ciò che
vogliamo vivere.
Attraverso la messa in comune delle “esperienze di vita” suggerite e la discussione degli
argomenti proposti in ogni riunione, le coppie possono scambiare idee sulle alternative per la loro
missione, avendo come stimolo il racconto e le testimonianze di altre coppie missionarie.

7

Un documento con lo stesso titolo é stato elaborato per ES “Mission” (2005).
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Questo Tema di Studio è composto da otto capitoli, ognuno riguardante una riunione; ogni
riunione avrà un tema diverso:
Prima Riunione: La Missione: concetto generale
Seconda Riunione : La Coppia delle END in Missione. Sfide e prospettive
Terza Riunione : La Coppia delle END in Missione in Coppia
Quarta Riunione: La Coppia delle END in Missione in Famiglia
Quinta Riunione: La Coppia delle END in Missione nel Movimento
Sesta Riunione: La Coppia delle END in Missione nella Chiesa
Settima Riunione: La Coppia delle END in Missione nel Mondo
Ottava Riunione: La Missione delle END come Movimento
Riunione di Bilancio;
Allegato: Schema della Riunione Mensile
OSARE IL VANGELO, tema dell'XI Raduno Internazionale delle Equipes Notre-Dame,
significa vivere una vita centrata sulla persona di Gesù Cristo, facendo nuove tutte le cose (Ap 21, 5),
ed essere suoi testimoni fino ai confini della terra (At 1, 8).
In questa prospettiva, ci auguriamo che la condivisione e il vivere questo Tema di Studio in
ogni riunione, rinnovino in ogni coppia l'impegno preso nel Battesimo e accendino il loro entusiasmo,
ricordando che: “La missione di ogni coppia fa la storia del Movimento.”
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PRIMA RIUNIONE

LA MISSIONE: IDEE E CONCETTI GENERALI
“Così infatti ci ha ordinato il Signore: Io ti ho posto per
essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino
all'estremità della terra.”
(At 13, 47)

A. Obiettivo

B.



Discernere e approfondire lo spirito della missione cristiana e il modo come realizzarla.



Sviluppare una dinamica di spiritualità missionaria.



Incentivare gli équipiers a partire in missione.

Per approfondire durante il mese

Esperienza di vita
La nostra missione è rivelare l'amore di Dio tra gli uomini. Durante questo mese, alla luce della
lettura del tema di studio, cercheremo di individuare nelle nostre attività quotidiane quelle che
realizzano questa missione.

Tema di Studio e Riflessione
Quando parliamo di missione, molte idee ci vengono in mente: la Chiesa e la sua missione di
essere “luce dei popoli”; quelli che si recano ad evangelizzare altre terre; una persona che, attraverso la
sua professione, si mette al servizio; la dedizione dei genitori alla formazione dei loro figli; l'impresa
in cui lavoriamo e la missione definita per orientare le sue attività... e tant'altro ancora.
Ma, cos'hanno in comune idee così diverse? In ognuna di esse ci accorgiamo che qualcosa, la
missione, orienta l'essere e il fare delle persone e delle istituzioni. È la loro ragione di essere.
Se prendiamo la prima definizione che troviamo sul vocabolario, missione è una funzione o
un potere che si affida a qualcuno per fare qualcosa; è un incarico, un'incombenza.
Ci accorgiamo allora che, in qualsiasi missione, c'è sempre qualcuno che invia, qualcuno che
è inviato (il missionario) e il mandato (cioé la propria missione).
Nella nostra visione di fede, crediamo che Dio invia tutti noi: “come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi” (Gv 20, 21). Il potere, però, è sempre di chi invia e non di colui che è inviato.
L'inviato è soprattutto un servitore.
Ma, che mandato Egli ci affida?
7
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La nostra missione comune: coltivare e custodire il Creato
In primo luogo, Dio ci ha affidato una missione che è condivisa da tutti gli uomini. Incontriamo
questa missione già nelle prime pagine del Genesi, quando il Creato è dato all'uomo perché lo coltivi e
lo custodisca. (Gn 2, 15).
Per mezzo di questa Parola, Dio convoca tutti gli uomini per costruire un mondo che
corrisponda al suo piano per il Creato; una società dove ci sia rispetto per la vita in tutte le sue forme,
rivelando l'Amore di Dio per le sue creature.

La missione del Cristiano: l'annuncio della Buona Novella
Nel nostro battesimo, Dio ci dà un secondo mandato, che ci coinvolge ancor di più nel suo
piano d'amore per l'umanità: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura!” (Mc
16, 15). Questa è la missione della Chiesa, che è la missione dello stesso Cristo: annunciare che Dio
ama così tanto l'umanità che si è incarnato, è morto, è risorto e vive in essa per sempre.
Inseriti nella Chiesa, condividiamo con essa la missione di Cristo di rendere visibile l'amore di
Dio tra gli uomini. Il potere e la grazia per questa missione, ricevuti nel Battesimo, sono rinnovati in
noi coppie nel sacramento del matrimonio.
Ci può sembrare, forse, che la missione ci chiede di fare cose straordinarie. Possiamo anche
farle, ma il primo passo è qualcosa di molto più semplice ma non meno importante: vivere l'amore di
Dio in profondità, lasciare che Egli plasmi i nostri cuori e le nostre vite ed essere pronti a condividere
questo amore.
“I fedeli che, dopo essere stati incorporati a Cristo col Battesimo e costituiti Popolo di Dio e,
nella loro misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la
loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano
(...) Per loro vocazione, è proprio dei laici cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali
e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori
del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è
come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento,
alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito
evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri, principalmente con la
testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A
loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali
sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e
siano di lode al Creatore e Redentore”.
(Lumen Gentium, n. 31)

Modi di vivere la missione
Abbiamo trovato il tesoro dell'amore di Dio e il nostro cuore non può occultare questa realtà.
Vogliamo condividere quest'allegria.
8
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L'annuncio della Buona Novella può essere qualcosa di esplicito, come quando insegniamo ai
nostri figli o quando parliamo della nostra fede ai nostri amici, ma può anche venire dalla forza della
testimonianza di una vita di amore “guardate come si amano”. La testimonianza di una vita radicata in
Dio può essere espressa nelle azioni che promuovono la pace, la giustizia e la dignità della persona,
nell'attenzione e nella cura per gli altri, nel servizio all'altro o ai più bisognosi nelle nostre professioni.
Così, proclamare, testimoniare e servire fanno parte e si intrecciano in una vita missionaria,
il cui dinamismo è capace di trasformare il mondo intorno a sé.

“La prima forma di testimonianza è la vita stessa del missionario della famiglia cristiana e
della comunità ecclesiale, che rende visibile um modo nuovo di comportarsi. Il missionario che,
pur con tutti i limiti e difetti umani, vive con semplicità secondo il modello di Cristo, è un segno
di Dio e delle realtà transcendenti. Ma tutti nella chiesa, sforzandosi di imitare il divino
Maestro, possono e debbono dare tale testimonianza, che in molti casi è l'unico modo possibile
di essere missionari. La testimonianza evangelica, a cui il mondo è più sensibile, è quella
dell'attenzione per le persone e della carità verso i poveri e i piccoli, verso chi soffre. La
gratuità di questo atteggiamento e di queste azioni, che contrastano profondamente con
l'egoismo presente nell'uomo, fa nascere precise domande que orientano a Dio e al Vangelo.
Anche l'impegno per la pace, la giustizia, i diritti dell'uomo, la promozione umana è una
testimonianza del Vangelo, se è segno di attenzione per le persone ed è ordinato allo sviluppo
integrale dell'uomo”.
(Redemptoris Missio, n. 42)

“Accogliendo e annunciando il Vangelo nella forza dello Spirito la Chiesa diviene comunità
evangelizzata ed evangelizzante e proprio per questo si fa serva degli uomini. In essa i fedeli laici
partecipano alla missione di servire la persona e la società”.
(Christifideles Laici, n. 36).

La spiritualità missionaria
È lo stesso Spirito di Dio, vivo in Gesù Cristo e anche in noi, che ci anima e guida nella
missione. Avere spirito missionario significa sentirsi spinto a non conservare dentro di noi l'esperienza
dell'amore di Dio, ma di comunicarla con audacia in tutti i modi possibili.
Bisogna, quindi, essere docili all'azione dello Spirito e lasciare che ci plasmi. Siamo veri
missionari solo quando ci impegniamo nella via della santità (Redemptoris Missio, n. 90).
Gesù ci dice : "voi passate davanti a me" ed è Lui che realizza tutte le cose.
Lo spirito missionario è alimentato nell'Eucaristia. In essa siamo evangelizzati e
evangelizzatori. Tutti insieme, alla tavola del Signore, celebriamo la nostra vita che si consegna in
missione. Nella comunione eucaristica si rafforza il nostro impegno di essere segni visibili dell'amore
di Dio.

9
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“Il missionario è l'uomo delle beatitudini. In verità, nel "discorso apostolico" (cfr. Mt 10), Gesù
istruisce i Dodici prima di mandarli a evangelizzare, indicando loro le vie della missione:
povertà, mitezza, accettazzione delle sofferenze e persecuzioni, desiderio di giustizia e di pace,
carità, cioè proprio le beatitudini, attuate nella vita apostolica (Mt 5,1-12). Vivendo le
beatitudini, il missionario sperimenta e dimonstra concretamente che il Regno di Dio è già
venuto e egli lo ha accolto. La caratteristica di ogni vita missionaria autentica è la gioia
interiore che viene dalla fede. In un mondo angosciato e oppresso da tanti problemi, che tende
al pessimismo, l'annunziatore della "buona novella” deve essere un uomo che ha trovato in
Cristo la vera speranza”.
(Redemptoris Missio, n. 91)

Per lo scambio in coppia e in équipe
Per lo scambio di idee in coppia e in équipe, suggeriamo le seguenti domande per approfondire
la nostra comprensione della missione.
 Essere in missione è, prima di tutto, un'atteggiamento dello spirito. Come ci sentiamo
davanti a questa affermazione? Ci sentiamo missionari, independentemente dalle nostre
circostanze di vita?
 “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura!” (Mc 16, 15). Fin dove
possiamo arrivare nella nostra missione? In quali ambienti siamo chiamati a realizzare la
nostra missione di cristiani?
 La missione di mostrare l'amore del Padre si realizza attraverso l'annuncio, la
testimonianza e il servizio. Quali di queste dimensioni ci sembrano piú stimolanti e
importanti nel momento presente?

Piste per


L'ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale

“Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: “Lo
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a
portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a
rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore”. Allora cominciò a dire
loro: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”.
Lc. 4, 17-19; 21



Il Dovere di Sedersi

Per il Dovere di Sedersi di questo mese, proponiamo lanciare uno sguardo sulle nostre
sensazioni ed esperienze per ciò che riguarda la missione.
 Osservando il nostro quotidiano, notiamo fatti che ci rivelano il nostro agire
missionari? Quali?

come
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 La missione di mostrare l'amore del Padre si realizza attraverso l'annuncio, la
testimonianza e il servizio. Verso quale di queste dimensioni ci sentiamo più chiamati per
servire come missionari? Siamo pronti per osare altre forme di missione?



La Regola di Vita

Quali atteggiamenti il Dovere di Sedersi ci suggerisce di assumere? Singolarmente, o in coppia,
scegliamone uno e fissiamolo come Regola di Vida per questo mese.

C. Per la Riunione d'Equipe
Ascolto della Parola (preghiera per la Riunione d'Equipe)
Gv 17, 18-23
“Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io
consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma
anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 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 mandato e
che li hai amati come hai amato me.”

Per lo scambio in équipe


Esperienza di vita

Durante il mese, lanciamo lo sguardo sul nostro quotidiano e sulle opportunità che abbiamo di
annunciare la Buona Novella dell'amore di Dio. Durante la Messa in Comune della nostra riunione,
condividiamo con i nostri fratelli di équipe le scoperte che abbiamo fatto sulla nostra missione.



Domande sul tema di studio
Siamo invitati a condividere il risultato della riflessione in coppia sulle domande proposte.

per l'approfondimento del tema.
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SECONDA RIUNIONE
LA COPPIA DELLE END IN MISSIONE - SFIDE E PROSPETTIVE
Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo
l'opera che mi hai dato da fare.
(Gv 17, 4)

A. Obiettivo
 Essere consapevoli della ricchezza che riceviamo grazie alla nostra Missione in coppia.
 Rivedere la nostra vita alla luce delle sfide che dobbiamo affrontare per assumere la
chiamata che abbiamo ricevuto, i doni che il Signore ci ha dato e la scelta dei nostri
impegni.
 Verificare le nostre prospettive personali e in coppia in vista della missione che ci è stata
affidata.

B.

Per approfondire durante il mese

Esperienza di vita
Consapevoli delle sfide e delle prospettive della nostra missione di coppia cristiana, ci
proponiamo, con l'aiuto dei testi di questo capitolo, di seguire il seguente percorso durante questo
mese:
 Condividere nel dovere di sedersi (dialogo coniugale), l'esperienza di alcuni aspetti della
nostra missione.
 Chiedere allo Spirito Santo che ci riempia della sua luce e della sua forza affinché
possiamo ascoltare, comprendere, discernere e agire meglio.

Tema di Studio e Riflessione
I doni per partire in Missione


Siamo invitati

Partire in Missione è accettare l'invito del Signore Gesù a seguire un cammino di santità. È
osare che la Buona Novella di Gesù Cristo ci conduca e dia un senso alla nostra vita. Questa dinamica
deve essere sempre sostenuta dalla preghiera.
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Siamo inviati

Se parliamo della missione della coppia cristiana è perché siamo consapevoli che c'è un invio.
E questo invio viene dalla persona di Gesù e dalla vita della Chiesa. Dall' “Andate e proclamate il
Vangelo…” fino alle esortazioni contemporanee dei Papi, la vita cristiana e la vita matrimoniale
ricevono l'invito, l'esigenza e il mandato di andare a proclamare il Vangelo.



Abbiamo il dono della testimonianza

Il dono è un’offerta di Dio che ci conduce ad aprirci agli altri e ad assumere un impegno. La
coppia cristiana non ha solo ricevuto una chiamata, ma anche i doni e la facoltà. La grazia di Dio
accompagna la vita sacramentale e concede agli sposi cristiani i doni necessari, non il potere del
dominio e il potere della forza, ma il potere della testimonianza. Gli sposi cristiani hanno ricevuto doni
per rendere Dio presente nelle loro vite.



Assumiamo la misione

Questa sfida, più ci interpella e più esige. La Missione è una chiamata ricevuta, un
impegno e una responsabilità. Dal Battesimo, noi cristiani, abbiamo ricevuto la missione di rendere
presente la Grazia di Dio nel mondo. Dal Matrimonio, noi, sposi cristiani, abbiamo ricevuto la
missione di rendere visibile l'amore di Dio. La prima e fondamentale missione della coppia cristiana è
questa: rendere visibile l'Amore di Dio, né più, né meno.
L'amore non si limita a una parola, a una sensazione, a un sentimento. È un servizio delicato ed
efficace; un compito di grande responsabilità. Non si tratta solo “di fare cose”, di assolvere impegni, di
realizzare “molte attività”. Si tratta, in primo luogo, di ESSERE. Che gli sposi siano “presenza viva e
palpabile dell'amore di Dio”.

Alcune parole della Chiesa
 Lumen Gentium 31: Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il Regno di Dio,
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio….Sono chiamati da Dio a manifestare Cristo
agli altri principalmente con la testimonianza della loro vita, facendo rifulgere la loro fede, speranza e
carità.


Discorso di Giovanni Paolo II ai Responsabili Regionali delle END (20 gennaio 2003)

5. Nutriti del Pane di Vita e chiamati a divenire “luce per quelli che cercano la verità” (Lumen
Gentium, 35), in particolare per i loro figli, gli sposi potranno allora manifestare pienamente la grazia
del loro Battesimo nelle loro missioni specifiche in seno alla famiglia, nella società e nella Chiesa.
Tale fu ugualmente l'intuizione dell'Abate Caffarel, che non voleva che si entrasse “in un'Équipe per
isolarsi (…), ma per imparare a donarsi a tutti”.
7. … Il coraggio di testimoniare incessantemente e in modo esplicito la grandezza e la bontà
dell'amore umano, della coppia e della famiglia.


Christifideles Laici di Giovanni Paolo II

32. Radicati e vivificati dalla vite, i tralci sono chiamati a portare frutto: “Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto” (Gv 15, 5). Portare frutto è un'esigenza
essenziale della vita cristiana ed ecclesiale. Chi non porta frutto non rimane nella comunione. “Ogni
tralcio che in me non porta frutto (il Padre mio) lo taglia” (Gv 15, 2).
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Ora, la comunione genera la missione, e si configura essenzialmente come comunione
missionaria. Gesù, infatti, dice ai suoi discepoli: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga” (Gv 15, 16).
La comunione e la missione sono profondamente congiunte tra loro, si comprenetrano e si
implicano mutuamente, al punto que la comunione reppresenta la sorgente e insieme il frutto della
missione: la comunione è missionaria e la missione è per la comunione. È sempre l'unico e identico
Spirito colui che convoca e unisce la Chiesa e colui che la manda a predicare il Vangelo “fino ai
confini della terra” (At 1, 8).
33. I fedeli laici, proprio perché membri della Chiesa, hanno la vocazione e la missione di
essere annunciatori del Vangelo: per quest'opera sono abilitati e impegnati dai sacramenti
dell'iniziazione cristiana e dai doni dello Spirito Santo.

Le Sfide


Lasciarci toccare da Dio

Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva:”Se vuoi, puoi
purificarmi!”. Gesù ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse:” Lo voglio, sii
purificato!” E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato”.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: "Guarda di non dire niente a
nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha
prescritto, come testimonianza per loro”.
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva
più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni
parte”. ( Marco 1, 40-45)
Come può un uomo toccato dall'amore di Dio rimanere in silenzio? È impossibile! Questa
può essere la ragione per cui molti cristiani restano muti: non sono stati toccati dall'amore guaritore di
Dio. Sono pieni di paure e di temori, vivono come vivevano i lebbrosi, isolati dalla comunità. Gesù fin
dal battesimo ci ha toccato e ci ha detto: Guarisci! E ci ha anche lasciato il suo Spirito. Dobbiamo dire
di nuovo al Signore: "Se vuoi, puoi purificarmi". Egli lo farà molte volte perché vuole che siamo
santificati e pieni di vita nello Spirito. Così, una volta toccati dall'amore santificante di Dio, ci
convertiremo in veri testimoni di questo Amore nel mondo.
Gesù ci disse: "Io vi mando in mezzo ai lupi", e "scuotete la polvere dai piedi". Non bisogna
cadere nelle "trappole" del mondo.



Essere aperti e disponibili

Siamo invitati a capire l'esigenza evangelica come l' “osare” un nuovo modo di vita e mettere
tutto il nostro essere a disposizione dell'azione dello Spirito. Ci rendiamo conto che per credere,
sperare, amare, ascoltare, guardare, discernere, comprendere, dare la vita, impegnarsi seriamente, è
necessario essere aperti e disponibili.



Mettere in pratica la Parola di Dio

Fare in modo che il risultato della riflessione, della preghiera e dello scambio reciproco
possano essere accolti, compresi e vissuti da ciascuna coppia dell'équipe.
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Pregare e testimoniare

Bisogna transmettere la grande notizia fino ai confini del mondo: Cristo è venuto per salvare
l'amore; bisogna restituire la speranza a coloro che si disperano, bisogna portare la gioia alle coppie in
crisi. È necessario che si moltiplichino le coppie dove marito e moglie si inginocchiano insieme, si
pongono in adorazione insieme, rendono grazia insieme, si offrono a Dio insieme e insieme si mettono
al suo servizio. (Padre Caffarel. Lettera mensile francese. Aprile 1959)



Essere al servizio di Dio

Tutta la vita cristiana non è solo adorazione, lode, ascesi, sforzo di vita interiore. È anche
servire Dio nel luogo assegnato da Dio: la famiglia, la professione, il territorio. Così, le coppie che si
riuniscono per iniziarsi alla spiritualità, lungi dal cercare modalità per fuggire dal mondo, si sforzino di
imaparare, sull'esempio di Cristo, come servire Dio nella loro vita, vivendo completamente nel mondo.
(Padre Caffarel. Lettera mensile francese - Giugno 1950)



Essere costruttori di unità

Gesù è presente nel mondo e continua il suo capolavoro d'unità attraverso la sua azione
invisibile. Unendo l'uomo e la donna, con i loro figli, Egli inizia questa grande unificazione
dell'umanità. Crea così la famiglia come la più piccola cellula della Chiesa, ma, allo stesso tempo, la
più fondamentale e la più solida.
Questa carità, questa “comunione nella carità” che Cristo opera nella coppia, deve essere
irradiata. Questa coppia devrà essere operaio di unità là dove vive e instaurare questa comunione negli
ambienti dove si trova provvidenzialmente. (P. Caffarel. Apostolato fuori casa)

Le Prospettive
Le riflessioni precedenti ci pongono davanti a prospettive molto impegnative per noi, coppie
cristiane, che abbiamo ricevuto molto dopo che siamo entrati a far parte delle END. Abbiamo seguito
un cammino di iniziazione e poi un cammino di approfondamento della nostra spiritualità coniugale e
delle nostre responsabilità come membri della Chiesa.
Tocca a noi promuovere questi cambiamenti:


Essere consapevoli che abbiamo ricevuto molto e che abbiamo molto da dare agli altri. Ciò
trasforma il cuore e ci incoraggia a donarci di più.




Rendere visibile agli altri la grazia di essere sposati, l'allegria di vivere a due.
Far sì che “la missione” sia presente in modo permanente nella nostra vita.



Trasformare in realtà l'affermazione “ le Équipes sono formate da persone attive”.



Far sì che “la missione” faccia parte della condivisione in équipe e che diventi tema
permanente nelle giornate di formazione del Movimento.

Dobbiamo essere consapevoli che nel momento in cui “osiamo” consegnarci con più forza e
convinzione al nostro coniuge, ai nostri figli, alla Chiesa, a quelli che ci circondano… ci troveremo
sul cammino della missione, come su di una piattaforma di lancio affinché ognuno sia luce e
fermento per gli altri.
Con questi atteggiamenti riceveremo cento per uno, come ci ha promesso il Signore e come
coppie delle END incoraggeremo tutti ad “osare” vivere il Movimento in un modo più profondo e più
impegnato.
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Per lo scambio in coppia e in équipe
Approfondiamo la nostra riflessione sulle Sfide e sulle Prospettive della Missione e sul ruolo
che hanno nella nostra vita. Prima discutiamone in coppia e poi scambiamo idee in équipe:
Condividiamo alcune idee chiavi:
 Siamo aperti e disponibili a “osare” un nuovo modo di vita e metterci interamente a
disposizione dell'azione dello Spirito? Commentare alcune azioni concrete.
 Come preghiamo e ci doniamo? Padre Caffarel ci dice: “che si moltiplichino le coppie dove
marito e moglie si inginocchiano insieme, si pongono in adorazione insieme, rendono grazia insieme,
si offrono a Dio insieme e insieme si mettono al suo servizio.”
 La Missione è stato oggetto della nostra preghiera coniugale?
Condividiamo alcune Prospettive:
 Abbiamo ricevuto molto e abbiamo molto da dare agli altri. Come ci doniamo?
 Come, nel futuro, nella nostra Équipe, condivideremo i nostri successi e le nostre difficoltà
per ciò che riguarda il modo come ognuno di noi ha abbracciato la sua missione?
 Quali sono i principali progressi che ognuno di noi ha fatto?

Piste per


L'ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale

Mi fu rivolta questa parola del Signore: “Prima di formarti nel grembo materno, ti ho
conosciuto; prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni”.
Risposi: “Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare; perché sono giovane!”
Ma il Signore mi disse:“ Non dire:“sono giovane”! Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò
e dirai tutto quello che ti ordinerò! Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per
proteggerti”.
Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse:”Ecco! Io metto le parole
sulla tua bocca! Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire,
per distruggere e abbattere, per edificare e piantare".
Geremia 1, 4-10



Il Dovere di Sedersi
Riflettere e condividere le seguenti frasi :


Come può un uomo toccato dall'amore di Dio rimanere in silenzio? È impossibile!

Rivedere le occasioni in cui abbiamo ricevuto un tocco amorevole di Dio. Ricordiamocene e
condividiamo le nostre esperienze.


Una volta toccati dall'amore di Dio, ci convertiremo in veri testimoni di questo Amore nel
mondo.

Quando ci consideriamo testimoni dell'amore di Dio verso coloro che ci sono vicini?
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La nostra casa favorisce l'esperienza dell'amore di Dio? Come? Cosa dobbiamo fare per creare
nella nostra casa un ambiente più propizio a questa esperienza?



La Regola di Vita

Depo il Dovere di sedersi, ognuno deve scegliere, singolarmente o in coppia, una proposta
concreta per la sua regola di vita.

C. Per la Riunione d'Equipe
Ascolto della Parola (Preghiera per la Riunione d'Equipe)
L'appello di Paulo: Gal 1, 11-24
Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti non
l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente
sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo: perseguitavo ferocemente la Chiesa di
Dio e la devastavo…Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua
grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti.

Per lo scambio in équipe


Esperienza di vita
La messa in comune è il momento opportuno per scambiare in équipe la pratica dell'esperienza

di vita.



Domande sul tema di studio

Condividiamo in questo momento della riunione le domande relative alle sfide e alle
prospettive che abbiamo vissuto in coppia.
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TERZA RIUNIONE
LA COPPIA DELLE END IN MISSIONE ALL'INTERNO DELLA
COPPIA
“(L'amore) tutto scusa, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta. La carità non avrà mai fine.”
(1Cor 13, 7-8)

A. Obiettivo

B.



Comprendere la missione di un coniuge nei confronti dell'altro;



Rafforzare il processo di costruzione mutua della coppia nella dimensione umana e
spirituale;



Comprendere come il rapporto marito-moglie può rivelare e testimoniare l'amore di Dio.

Per approfondire durante il mese

Esperienza di vita
Ricordare i momenti della vita coniugale in coppia in cui un coniuge ha potuto sentire la
partecipazione dell'altro nel suo percorso di crescita umana e spirituale.

Tema di Studio e Riflessione
Durante una conferenza alle Equipes, D. Dagens, vescovo di Angoulême, affermò lo stretto
rapporto che c'è tra la spiritualità e la missione, sottolineando l'impossibilità di separare questi due
elementi che caratterizzano la vocazione della coppia. Con questa affermazione, invitava le coppie a
impegnarsi in questa missione rivelatrice e profetica: essere testimoni dell'amore coniugale in una
società secolarizzata dove il cristianismo non è riconosciuto.
Molti fra noi si chiederanno come diventare testimoni e altri si chiederanno se lo sono stati per
davvero.

Le esigenze del cammino
Al momento del matrimonio un gran numero di coppie decide percorrere insieme un cammino
che, secondo Padre Manuel Iceta, “li converta in ‘sacramento’, segno dell'amore di Dio l'uno per
l'altro, e dei due per i figli e per gli altri”. Forse non lo hanno deciso coscientemente; magari c'era
molta ingenuità da parte di entrambi, ma c'era anche molta generosità. È proprio questo atteggiamento
iniziale di fiducia che deve essere sviluppato.
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Non possiamo però fermarci qui: dobbiamo stare costantemente all'erta perché sono molte le
sfide a cui saremo chiamati durante il cammino.
Il rispetto al ritmo e ai progressi dell'altro, l'accoglienza, l'attenzione, il concedere e il chiedere
perdono, l'apertura per condividere la vita, la fedeltà inerente all'amore, l'assenza di idee preconcette,
l'accettazione e la promozione dell'altro come essere diverso, la capacità di meravigliarsi con il
coniuge, e altre necessità comprese e accettate, spesso non senza sofferenza, costruiscono un po' alla
volta una nuova realtà che comincia il giorno del matrimonio e ci accompagna durante tutta la vita.
Nelle parole di Padre Caffarel: “È necessario ogni giorno andare verso l'altro per sentieri
sconosciuti, cercando di indovinare la vita profonda del coniuge, trovare ciò che susciti la sua
attenzione, il suo interesse, la sua tenerezza, scoprire ciò che può stabilire la comunione”.

Sacramento del Matrimonio - Sacramento di Servizio
Siamo stati chiamati al Matrimonio che, come l'Ordine, costituisce un sacramento di servizio.
Ci sono, però, interpretazioni minimaliste dell'idea di "servizio".
Nel Matrimonio, abbiamo ricevuto la missione di servire l'altro, di uscire da noi stessi per
dedicarci alla felicità del nostro coniuge. Albert Schweitzer, pensatore tedesco del secolo XX,
affermava che “gli unici che saranno davvero felici sono coloro che hanno cercato e trovato il modo
di essere utili”.
Nel servizio neghiamo il nostro egoismo e la nostra capacità di amare aumenta man mano che
diventiamo attenti alle necessità degli altri.

La prima missione della coppia cristiana
Agendo così, la missione della coppia si realizza in primo luogo nel prossimo più prossimo che
è il coniuge, che ci è stato affidato da Dio. Ed è molto importante osservare qui che l'altro è un figlio
amato di Dio, e che, come tale, non ci appartiene, ma ci è stato affidato, affinché possiamo renderlo
sempre più felice in tutto. Certamente questa fiducia aumenta molto la nostra responsabilità davanti a
Dio.
Si può quindi affermare che la missione all'interno della coppia è una missione di
santificazione, dal momento che siamo chiamati ad essere missionari l'uno dell'altro, nell'esperienza
del nostro matrimonio cristiano e “chiamati a crescere continuamente in questa comunione attraverso
la fedeltà quotidiana alla promessa matrimoniale del reciproco dono totale.” (Familiaris Consortio nº
19)
In questa missione di santificazione di uno verso l'altro, la coppia deve sforzarsi di essere
un'icona di Dio per l'altro. Essere un'icona è molto di più che essere un ricordo o una semplice
immagine; è rivelare e rendere presente Dio nella vita del coniuge. Nelle religioni orientali, l'icona è la
presenza del sacro, è la grazia operante.
A La missione verso l'amore agape
Il vero amore coniugale non può essere limitato all'Eros o essere confuso con esso. Coppie
sposate da più tempo saranno d'accordo con il fatto che non è stato solo l'amore sentimento la base
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della loro vita a due. Quell'amore fatto di sensazioni e di passione, l'amore Eros, che li ha attratti l'uno
all'altro, è maturato.
Felici coloro che hanno compreso che l'amore non è solo un sentimento o una passione: l'amore
è una decisione, il sostegno della scelta iniziale. I sentimenti vengono e vanno ma è l'impegno che
sostiene la coppia.
Felici coloro che accettano di fare il cammino verso l'amore Agape, per la construzione
instancabile di una unione reale e profonda. Amandosi sempre più, nel corpo e nell'anima, la coppia
cammina verso la santità.
Il compito principale degli sposi cristiani è, secondo Padre Caffarel, essere innanzitutto
consapevoli che il “comandamento nuovo” li riguarda e, in seguito, lavorare per trasformare il loro
amore in carità coniugale. La pedagogia delle END ha proprio questa finalità: stimolare la carità
coniugale.
Padre Caffarel ci mette in guardia quando afferma che è vero che “trasformare l'amore
coniugale in carità coniugale non è un'impresa facile. Gli sposi sentono molto bene che è necessario
stabilire la comunione a livello dell'anima. Il comandamento nuovo esige che gli sposi si esercitino
instancabilmente in questa comunicazione sul piano dell'anima”. La scuola del vero amore ci fa
passare dall'amore 'captativo' all'amore 'oblativo'.
Ed è in questo cammino verso l'amore agape che ogni coppia è invitata ad attraversare il
mistero che è l'altro, sforzandosi di scoprirlo, di accoglierlo, di donarsi a lui.
A poco a poco si rivelano nel più profondo della loro anima e condividono il Dio che vi abita.
Comprendono allora che ciò che li unisce è qualcosa molto più forte di ciò che un giorno li ha attratti.
Passano dall'amore sentimento all'amore carità, all'amore totale, rivelato in atteggiamenti e
comportamenti: cercano la santità "nel matrimonio" e "attraverso" il matrimonio.
Però, affinché questo rinnovo interiore possa avvenire nei cuori, è indispensabile la comunione
dei tralci con la vite. Se non siamo uniti all'amore di Dio, attraverso la Parola e i Sacramenti, sarà
molto difficile vivere la nostra missione di coppia. Soltanto la crescita dell'esigenza spirituale ci
permetterà di rispondere con efficacia alle crisi che sconvolgono le coppie e le famiglie.

Dalla missione all'interno della coppia alla missione della coppia
A partire dal momento in cui la coppia si rende conto che ciascuno è chiamato ad essere il
canale permanente dell'amore di Dio per l'altro e che è compito di ciascuno mantenere questo canale
sempre aperto, attraverso la sua propria santificazione, si rende conto anche che il comandamento
nuovo, “Amatevi l'un l'altro come io ho amato voi”, una volta vissuto in coppia, si irradia a tutte le
situazioni che lo circondano. Padre Caffarel amava ripetere che il matrimonio consiste nel darsi l'uno
all'altro per poi darsi insieme agli altri.
Nella sua conferenza “Le END di fronte all'ateismo”, il nostro fondatore rinnova l'invito alle
coppie di aprire il loro cuore e di essere consapevoli della loro missione in un mondo conquistato
dall'ateísmo. L'amore che unisce la coppia non può permettere che essa si chiuda in se stessa. Li
rafforza invece nella missione che è specificamente la loro missione. Siamo chiamati a manifestare a
coloro che ci vedono, a coloro che ci circondano, che il nostro amore coniugale è il riflesso dell'amore
di Dio che ci transmettiamo l'un l'altro.
Durante una conferenza, nel 1970, Padre Caffarel affermava alle coppie delle Equipes che il
pensiero di Dio sull'amore e sul matrimonio non si riassumeva solo nella santificazione della coppia,
ma anche nella testimonianza di questa coppia al mondo: “essere testimoni del Dio vivente è
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un'impresa terribilmente esigente”, e aggiungeva: “Se ci si attiene al dono reciproco, come coppia, i
due fiumi formano uno stagno e nello stagno presto l'acqua diventa stagnante. Se, invece, oltre a
questo, ci si dona insieme, allora si diventa un fiume di acqua corrente. Credo più che mai che la
coppia cristiana ha un ruolo estremamente importante nella Chiesa e nella società”

Testi di approfondimento
La Coppia nel Progetto Divino
“Dio dice: Coppia cristiana, tu sei la mia fierezza e la mia speranza.
Quando creai il cielo e la terra, e nel cielo le grandi stelle, vidi nelle mie creature le vestigia delle
mie perfezioni e trovai che ciò era cosa buona.
Quando ricoprii la terra del suo grande manto di campi e foreste, vidi che ciò era cosa buona.
Quando creai innumerevoli animali secondo la loro specie, contemplai in questi esseri viventi uno
splendente riflesso della mia vita sovrabbondante, e trovai che ciò era cosa buona.
Da tutta la creazione saliva un inno grande e solenne di giubilo che celebrava la mia gloria e le mie
perfezioni.
Tuttavia non trovai da nessuna parte l'immagine di ciò che è la mia vida più segreta, più fervente.
Allora si è risvegliato in me il bisogno di rivelare il meglio di me stesso e questa fu la mia invenzione
più bella.
È così che ti creai, coppia umana, “a mia immagine e somiglianza” e vidi che ciò era cosa molto
buona.
Al centro di questo universo dove ogni creatura pronuncia la mia gloria, celebra le mie perfezioni, era
infine sorto l'amore per rivelare il mio Amore.
Coppia umana, creatura mia tanto amata, mia testimone privilegiata, comprendi perché mi sei cara
tra tutte le creature? Comprendi l'immensa speranza che ripongo in te?
Tu sei portatrice della mia reputazione, della mia gloria, sei per l'universo intero, la massima ragione
di speranza ... perché sei l'amore”
(Padre Caffarel parafrasando il poeta francese Charles Péguy)
“Fatto a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è creatura razionale e libera, capace di conoscere e
di amare, che non può ritrovarsi pienamente se non nel dono sincero di sé (cf. GS 24). L'essere
immagine di Dio, mentre testimonia il dono del Creatore, esprime anche un compito: l'uomo e la
donna sono reciprocamente chiamati a vivere l'uno "accanto" all'altro e, ancor più, l'uno "per" l'altro.
Si può, quindi, affermare che già dal principio, in forza della creazione, Dio affida l'uomo all'uomo.
Ciascuno, perciò, è responsabile dell'altro, nel rispetto religioso e fedele del progetto di Dio”.
(Evangelizzazione e Cultura della Vita Umana – Episcopato italiano, maggio 1990)

Testimonianze
1. Quando ci siamo sposati, abbiamo chiesto al Signore la forza e l’entusiasmo per costruire
ogni giorno il nostro matrimonio e di renderci degni testimoni del suo amore.
Oggi, dopo 22 anni di matrimonio e di equipe, capiamo che in quella preghiera spontanea ci è
stata rivelata la missione della nostra coppia.
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Il primo servizio a cui siamo stati chiamati è stato l’ascolto: del proprio cuore, dello sposo,
della Parola di Dio, dei figli e di quanti hanno frequentato la nostra casa in cerca di orientamento nelle
scelte della vita.
Nel matrimonio siamo stati chiamati alla maternità e paternità ma in tempi mai decisi da noi.
I nostri tre figli sono nati indipendentemente dall’impegno nel cercarli e, nonostante la massima
disponibilità ad accoglierne altri, non ne abbiamo più avuti. Il Signore ci chiamava alla fecondità per
la vita, non solo per i nostri figli ma per ogni vita, per tutta la vita, per tutte le vite.
Ci chiama a vivere la comunione, l’amore fatto di volti concreti e di piccole attenzioni
quotidiane.
La missione, per noi, non è lasciare la casa per andare ma stare per costruire relazioni profonde;
non è un compito ma uno stile di vita che riflette ciò che la coppia è: una unità permanentemente
feconda come la Trinità. Tu, Io e Noi. Insieme siamo qualcosa di più e di diverso della somma delle
due individualità. Siamo dono l’uno per l’altro e la reciprocità dell’amore rende la coppia capace di
affrontare situazioni inaspettate ed essere esportatrice di comunione.
Mariolina e Lorenzo Lorusso
(SR Italia)
2.
Adesso “parleremo” un po' della Missione della coppia delle END, a partire da questa
testimonianza:
Siamo sposati da 40 anni, e siamo entrati nel Movimento 25 anni fa.
Ancor prima di appartenere al Movimento delle END, riconoscevamo che la nostra
responsabilità mutua era cominciata il giorno 10 luglio 1971, quando abbiamo detto il SÌ l'uno all'altro,
nel sacramento del matrimonio.
A partire da quel momento abbiamo fatto di tutto affinché la nostra vita fosse condivisa, anche
nella preghiera e nella situazione finanziaria. Possiamo affermare, senza alcun dubbio, che, fin
dall'inizio, sono stati il dialogo costante e la preghiera che ci hanno permesso di limare le asperità delle
nostre personalità e di considerare sassolini, e non grandi pietre, le divergenze che si manifestavano,
per esempio, nei riguardi di certi aspetti dell'educazione dei nostri quattro figli. La massima che ha
guidato la loro educazione è stata la frase del Vangelo: “Gesù cresceva in sapienza, età e grazia”.
Abbiamo sbagliato molte volte, ma il Signore sa che abbiamo cercato di fare sempre del nostro meglio.
Cosa è cambiato, allora, nel nostro matrimonio dopo il nostro ingresso nel Movimento delle
END? Subito all'inizio, l'appello di Padre Caffarel sulla nostra responsabilità verso l'altro, non solo per
la sua felicità e per la sua realizzazione personale, ma, principalmente, per la sua SANTIFICAZIONE
(cammino in coppia e in équipe).
È questo il proposito che abbiamo perseguito: cadendo, risollevandoci, sapendo che non
eravamo soli. Lo Spirito Santo (attraverso il nostro fondatore) ci ha dato i “Punti Concreti di Impegno”
(PCI), che sono degli strumenti per migliorare la nostra fragile argilla (specialmente la preghiera
coniugale, la regola di vita e il dovere di sedersi).
Il cammino insieme ad altre coppie, in clima di aiuto reciproco, è una forma ispirata di aiuto
per poter superare gli ostacoli che si presentano …
Se tutto questo ci ha fatto bene (anche se oggi non sempre gli diamo il dovuto valore), perché
non trasmettere questa “buona nuova” ad altre coppie? Per questo abbiamo dedicato un po' del nostro
tempo alle attività apostoliche e ai diversi servizi che ci sono stati richiesti dal Movimento.
Maria Fernanda e António Felgueiras
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(SR Portogallo)

Per lo scambio in coppia e in équipe
La coppia è chiamata a vivere una spiritualità incarnata. È nelle realtà più comuni del
quotidiano, gradevoli o meno, che si può incontrare Dio, pronto ad amare e a perdonare infinitamente.
 In che modo viviamo i Punti Concreti di Impegno, specialmente la preghiera coniugale? Li
associamo alla dimensione umana della nostra vita coniugale?
Il Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Redemptoris Missio, scrive: "Due gesti
caratterizzano la missione di Gesù: il guarire e il perdonare". Se vogliamo seguire Cristo, questi gesti
dovrebbero far parte della nostra vita.
 Come dobbiamo agire per guarirci e perdonarci reciprocamente?
 In che modo lasciamo che Dio partecipi a questo tempo di guarigione?
 Come coppia, in che modo Dio si rivela nel nostro rapporto, uniti dal sacramento del
matrimonio?

Piste per


L'ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale

"E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché
possiate distinguere ciò che è meglio" (Fil 1, 9-10).



Il Dovere di Sedersi

"Carità è il nome cristiano dell'amore, che incude l'amore tra marito e moglie. Il dialogo
coniugale nasce dalla carità e porta alla caritá, altrimenti non è dialogo" (Padre Flavio Cavalca8).
In un dovere di sedersi, alla luce di quanto è stato esposto in questo tema, fare un retrospettiva
per:
 Valutare in che modo ciascun coniuge ha contribuito alla crescita dell'altro nelle varie
dimensioni della sua vita.
 Quali sono state le ragioni che hanno impedito una crescita più grande?
 Abbiamo proposte concrete da trasmettere a partire da questa esperienza?



La Regola di Vita

A partire dal Dovere di Sedersi la coppia potrà individuare una difficoltà nel suo rapporto e
stabilire una Regola di Vita che rafforzi la vita a due.

8

Padre Flávio Cavalca è stato Sacerdote Consigliere Spirituale della SR Brasile dal 1999 al 2004
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C. Per la Riunione d'Equipe
Ascolto della Parola (Preghiera per la Riunuione d'Equipe)
(Tb 8, 5-8)
5

Lei si alzò, e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo:

“Benedetto seu tu, Dio dei nostri padri,
e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome!
Ti benedicano i cieli e tutte le creature,
per tutti i secoli!
6

Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno.

Da loro due nacque tutto il genere umano.
Tu hai detto:
‘non è cosa buona che l'uomo resti solo;
Facciamogli un aiuto simile a lui’
7

Ora non per lussuria io prendo questa mia parente,

ma con animo retto.
Dégnati di avere misericordia di me e di lei
e di farci giungere insieme alla vecchiaia.”
8

E dissero insieme:" Amen, amen!”.

Per lo scambio in équipe


Esperienza di vita

Durante la messa in comune si può condividere in équipe il modo con cui ogni coppia ha vissuto
l'esperienza di vita.



Domande sul tema di studio
Affrontiamo insieme in questo momento della riunione le questioni poste in precedenza.
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QUARTA RIUNIONE

LA COPPIA DELLE END IN MISSIONE NELLA FAMIGLIA
Le famiglie sono comunità vive dell'amore di Dio
secondo i frutti dello Spirito.
“Il
frutto dello Spirito è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolezza, bontà, fedeltà, mitezza,
dominio di sé.”
(Gal 5, 22-23)

A. Obiettivo


Testimoniare nella famiglia i valori di accoglienza, di amore, di perdono, di tolleranza e di
comprensione;



Stimolare la vita di preghiera e di spiritualità;



Rafforzare e aiutare la vita familiare.

B. Per approfondire durante il mese
Esperienza di vita
Prendere coscienza di ciò che è stata la nostra missione di coppia in famiglia, sia nella pratica
della preghiera familiare, sia nel modo con cui siamo il riflesso dell'amore di Cristo nel nostro
matrimonio e nel rapporto con i figli.

Tema di Studio e Riflessione
Come coppia condividiamo il ministero di Cristo, formando una piccola “Chiesa domestica”.
Tutto ciò che facciamo per costruire una relazione d'amore durevole verso l'altro diventa parte del
nostro ministero cristiano. Ci aiutiamo mutuamente a crescere nella fede e nell'amore e facciamo lo
stesso nella nostra famiglia. É attraverso l'amore mutuo dei genitori che i figli scoprono l'amore, il
rispetto e la fedeltà. Siamo il loro primo modello. È dal modo con cui noi ci trattiamo che i figli
apprendono a considerare gli altri. Abbiamo le nostre debolezze, le nostre difficoltà e le nostre
aspirazioni. Il nostro modo di viverle è osservato dai nostri figli. Il modo come parliamo con gli altri e
degli altri sarà assimilato dai nostri figli. Rispetto, tolleranza, gioia, felicità, cosí come il modo con cui
affrontiamo la tristezza e le delusioni fanno parte integrante della loro vita. Quando andiamo incontro
all'altro, nelle sue difficoltà e nei suoi bisogni, i nostri figli apprendono lezioni di compassione e di
carità.
Nel suo libro “Matrimonio, Sacramento di Speranza e di Sfida,” William P. Roberts scrive
che è molto importante che i genitori siano sempre ed interamente presenti nella vita dei loro figli:“La
presenza personale significa essere vicini ai figli e offrirsi a loro come un dono comunicativo, è una
testimonianza del donarsi e di questa comunicazione. Essere presenti in questo modo vicino ai figli
può assumere molte forme: giocare con loro, dimostrare apertamente l'affetto, prendere in
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considerazione quello che dicono, rispondere onestamente alle loro domande e in modo adeguato,
passeggiare insieme ed essere parte creativa e integrale delle attività familiari. Quando i figli sono
piccoli, la presenza personale significa leggere ed ascoltare storie, asciugare lacrime, condividere
accordi e incoraggiare attività come l'arte, la musica, lo sport. Quando i bambini crescono, la
presenza personale si manifesta con il desiderio di ascoltarli quando rincasano tardi, nel sostenerli
nelle loro lotte, invitandoli a manifestare liberamente le loro opinioni e condividendo con loro,
profondamente, le sensazioni che provengono dalle loro proprie esperienze”.
Nella misura in cui le coppie approfondiscono la loro spiritualità coniugale, si sviluppa la
spiritualità nelle loro famiglie. Così la ricchezza della spiritualità coniugale porta i suoi frutti. La
Parola di Dio diviene il centro e la preghiera è la manifestazione naturale di questa relazione di Dio
con la famiglia.

La preghiera
È attraverso di noi, i loro genitori, che i nostri figli ascoltano parlare di Dio per la prima volta.
Noi siamo i loro primi educatori religiosi. Se siamo impegnati in una vita legata a Cristo, basata sulla
fede, la nostra casa sarà il riflesso dell'amore di Cristo. Ciò ci aiuta a nutrire la fede dei nostri figli i
quali sentono e assorbono l'ambiente religioso della casa.
La preghiera diventa una parte naturale della vita per tutti i membri della famiglia, quando
questa pratica comincia presto. Una preghiera semplice per i piccoli prima dei pasti quando la famiglia
si riunisce, una breve preghiera notturna con i più piccoli all'ora di andare a letto, aiutano il bambino a
comprendere fin da piccolo l'importanza della presenza di un Dio amorevole nella loro vita. Queste
pratiche cresceranno e si modificheranno man mano che i bambini crescono, ma l'importanza della
preghiera non deve mai diminuire. Includere regolarmente una preghiera per le vocazioni manterrà la
famiglia consapevole della necessità delle vocazioni sacerdotali. E, chissà, staremo anche gettando un
seme!
I bambini piccoli possono portare a casa semplici preghiere imparate a scuola o nei corsi di
religione e che desiderano vedere incluse nelle preghiere familiari. I bambini potranno alternarsi nel
preparare e condurre le preghiere. Includere preghiere per tutta la famiglia e per coloro che ne hanno
bisogno, aiuta i figli a sviluppare il senso di preoccupazione per gli altri.
Possono essere utilizzati tutti i tipi di preghiera: storie della Bibbia, le Scritture, il Rosario, le
meditazioni, i canti e le preghiere note a tutti, preghiere spontanee di lode, di ringraziamento, di
domanda e di perdono. Le possibilità sono tante! In certe occasioni possiamo invitare le persone
presenti ad unirsi alla famiglia nella preghiera.
Soddisfare persone di diverse età può essere difficile, ma possono essere fatte piccole
modifiche alla preghiera familiare seguendo l'evoluzione della famiglia. Nessuno deve essere costretto
a parteciparvi. La tolleranza e la pazienza porteranno risultati a lungo termine.
Sentitevi a vostro agio quando parlate con i vostri figli sul vostro rapporto con Dio e su come
mentenete questo rapporto. Ascoltate le loro domande, i loro eventuali dubbi, e rispondete loro con
molto amore. Il dialogo è la base della carità fraterna. Pregate sempre per loro nella loro ricerca della
verità. Amate i figli con l'amore incondizionale che Dio ci rivela. Man mano che i bambini diventano
adulti, possiamo non approvare alcuni loro atteggiamenti, come la scelta delle loro compagnie, la
coabitazione, ecc, ma è importante mantenere il rapporto e pregare sempre per loro. Aiutarli a capire
perché crediamo e agiamo in modo coerente, aiutarli a sentire il nosso amore anche quando loro sanno
che non approviamo il loro comportamento, è per loro un modo di sentire l'amore di Dio.
Il contatto assiduo con la scrittura ci farà crescere tutti nella conoscenza e nell'amore per la
Parola di Dio. La partecipazione alla liturgia in famiglia, quando possibile, offre l'occasione di
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ascoltare la Parola di Dio, di ricevere l'Eucaristia, di cominciare una nuova settimana in comunione,
centrati sulla preghiera.
Grazie alla preghiera familiare i nostri figli si abitueranno a ricorrere a Dio in tutte le situazioni
della vita, a pregare per gli altri e ad amarli. Secondo Padre Caffarel, non c'è mezzo migliore per
promuovere la carità nel seno della famiglia che la preghiera familiare.
E, adesso, una parola di avvertenza ai genitori il cui zelo può condurre ad impegni eccessivi
con la parrocchia. Quando queste attività esterne producono risentimenti dei figli verso la Chiesa, la
coppia deve rivedere il suo impegno. Non sarà questo il momento di dare più attenzione ai figli?
Marito e moglie devono mantenere un dialogo costante su queste attività esterne quando i loro figli
sono ancora piccoli e hanno molto bisogno della loro attenzione e del loro tempo. Sarà molto benefico
per la comunicazione, la comprensione e l'armonia familiare se, più tardi, saranno inclusi nel dialogo
ed ascoltati.
. missionari
Essere
Dobbiamo essere coppie missionarie nella nostra propria famiglia. È attraverso di noi che i
nostri figli imparano ad essere responsabili della loro vita, ad assumere valori e a preoccuparsi degli
altri. Imparano l'importanza dell'obbedienza, della lealtà, dell'onestà, della giustizia, del senso del
perdono (chiedere e dare).
Abbiamo l'abitudine di reunirci in famiglia per rivedere le nostre attività e le nostre
responsabilità? Discutiamo le priorità e i valori della famiglia? Ai nostri figli piace partecipare alle
prese di decisione e alla vita familiare. Quando pratichiamo la tolleranza, il rispetto e il perdono in
famiglia i figli apprendono a vivere l'amore disinteressato e la generosità, prerequisiti per un
matrimonio felice con riflessi sulla vita sociale.
Rispettiamo e accettiamo le individualità di ciascuno dei nostri figli? Siamo risoluti, ma allo
stesso tempo chiari nelle nostre aspettative? Ci incontriamo regolarmente con ognuno di loro per
mantenere aperta la comunicazione? Troviamo il tempo per dedicare un'attenzione speciale a un figlio,
per prendere un gelato o pranzare insieme, o per fare una semplice passeggiata? Queste sono delle
eccellenti occasioni per sviluppare un rapporto d'amore e di accoglienza tra genitori e figli –
specialmente con i figli più grandi.
I nostri figli imparano a comportarsi con gli altri osservando il modo con cui ci prendiamo
cura delle persone anziane nella nostra famiglia, dei nostri vicini, il modo con cui accogliamo una
nuova vita e festeggiamo gli avvenimenti familiari o tra amici. I nostri figli imparano quando ci
vedono rispettare le persone independentemente dalla loro età, dalla loro mentalità, dalla loro
situazione socio-economica o culturale. Quando i nostri figli sono testimoni dell'amore e del rispetto
fra i loro genitori e i nonni, e gli altri parenti o amici anziani, imparano a rispettare e a trattare con
affetto questa generazione più vecchia.
Ci preoccupiamo di far partecipare i nostri figli ad alcune iniziative di carità? Dobbiamo farli
partecipare sin da bambini e in modo progressivo. Ci sono tante maniere per partecipare ad attività
comunitarie, specialmente in favore di persone emarginate. Sono esperienze preziose per imparare a
vivere!
Quando festeggiamo insieme momenti importanti della nostra vita, sia eventi familiari – i
compleanni, le feste - sia eventi religiosi – il Natale, la Pasqua, il Battesimo, la Prima Comunione, la
Cresima o un Matrimonio - la famiglia si sente vicina e in comunione. Si rinforzano così i legami
familiari e principalmente il legame spirituale dell'amore di Dio.
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Per concludere, Padre Caffarel, nel suo “Al Servizio del Comandamento Nuovo” (1965),
afferma che “i genitori devono prepararsi a vivere un rapporto di carità con i loro figli, cioè, amarli
con l'amore di Dio”, e ci incoraggia dicendo che “questo si ottiene un po' alla volta e a costo di uno
sforzo costante”.

Testi di Approfondimento
“I genitori sono i primi e principali educatori dei propri figli ed hanno anche in questo campo
una fondamentale competenza: sono educatori perché genitori.
…La famiglia è chiamata a svolgere il suo compito educativo nella Chiesa, partecipando così
alla vita e alla missione ecclesiale. La Chiesa desidera educare soprattutto attraverso la famiglia, a
ciò abilitata dal sacramento del matrimonio, con la ‘grazia di stato’ che ne consegue e lo specifico
‘carisma’ che è proprio dell'intera comunità familiare.
…Uno dei campi in cui la famiglia è insostituibile è certamente quello dell'educazione
religiosa, grazie alla quale la famiglia cresce come ‘chiesa domestica’. ... Le famiglie, e più
concretamente i genitori, hanno libera facoltà di scelta per i loro figli di un determinato modo di
educazione religiosa e morale corrispondente alle proprie convinzioni. Ma anche quando essi
affidano tali compiti ad istituizioni ecclesiastiche o a scuole gestite da personale religioso, è
necessario che la loro presenza educativa continui ad essere costante e attiva.
…Il Quarto Comandamento, ‘Onora tuo padre e tua madre’ rimane legato organicamente a
tutto il processo dell'educazione. La paternità e maternità, questo primo e fondamentale dato nella
tradizione dell'umanità, aprono davanti ai genitori e ai figli nuove e più approfondite prospettive. Il
comandamento del Decalogo esige dal figlio che egli onori il padre e la madre, ma impone ai genitori
un dovere in un certo senso "simmetrico". Anch'essi devono onorare i propri figli, sia piccoli che
grandi, e tale atteggiamento è indispensabile lungo l'intero percorso educativo, compreso quello
scolastico. Il ‘principio di rendere onore’, il riconoscimento cioè e il rispetto dell'uomo come uomo, è
la condizione fondamentale di ogni autentico processo educativo.
…È il Vangelo dell'amore l'inesauribile sorgente di tutto ciò di cui si alimenta la famiglia
umana come ‘comunione di persone’. Nell'amore trova sostegno e senso definitivo l'intero processo
educativo, come frutto maturo della reciproca donazione dei genitori.
Giovanni Paolo II “Lettera alle Famiglie” (Febbraio 1994)
“La Chiesa chiama la coppia e la famiglia per diventare quelli che sono secondo il disegno di
Dio. Grazie all'azione dello Spirito Santo, la Chiesa li aiuta in questo loro sforzo. Ciò suppone,
certamente, da parte della coppia e della famiglia un minimo di legame comunitario con la Chiesa
per poter beneficiare di ciò che la Chiesa vuole e può portare alla famiglia.
…Dio chiama l'uomo e la donna, uniti nel matrimonio, per formare una comunità di amore,
una comunità d'amore stabile, fecondo, fedele, che vive la dinamica di un dono generoso verso l'altro.
È un'unione di menti, cuori e corpi, nel rispetto delle differenze. La famiglia che loro fondano, con i
figli che hanno e con la diversità di generazioni che la costituisce, è chiamata ad essere questa
comunità basata sull'affetto e sull'amore mutuo. ... Cristo diventa il compagno della famiglia nel
cammino e le comunica la forza transformatrice del suo amore. È il dono di Dio, in primo luogo, che
forma la coppia e la famiglia e permette loro di diventare, giorno dopo giorno, ciò che sono chamati
ad essere”.
Conferenza del cardinale Ricard, il 12 dicembre 2010: “La Chiesa un'occasione per la
coppia e la famiglia, la coppia e a famiglia un'occasione per la Chiesa.”
28

Equipe Satellite Pedagogia

Testimonianze
1. Quando siamo entrati nelle END, eravamos sposati da tre anni, e le nostre tre figlie
avevano due anni (due gemelle) e un anno. Grazie ai ritiri, agli studi e a molto ascolto della Parola,
abbiamo imparato qual è la nostra prima missione come genitori: dobbiamo riflettere l'amore di Dio,
siamo i primi catechisti dei nostri figli.
Gli anni sono trascorsi, la 1ª Eucaristia, poi la Cresima, il gruppo di giovani...
Ma quando sono entrate all'Università, abbiamo cominciato a constatare la loro assenza dalle
Messe domenicali, alle quali andavamo sempre insieme. Ogni domenica c'era una scusa: un esame, un
lavoro in gruppo; si vedeva chiaramante che stavano perdendo l'interesse.
Durante un Dovere di Sedersi ne abbiamo parlato e siamo stati d'accordo che Dio ce le aveva
affidate e che la nostra prima missione era di mostrargli il Suo Volto e il Suo amore. Temevamo
tuttavia di non corrispondere alla fiducia depositata in noi.
La Festa della Mamma si avvicinava e io, Regina, mi sono alzata di buon'ora, ho preparato un
cartellino e l'ho appeso sulla parete della sala: ”Non ho nulla da festeggiare. Sono venuta meno alla
mia missione principale: rivelare l'amore di Dio alle mie figlie”.
È stato um momento molto forte in famiglia, ma la grazia di Dio ci ha sostenuto; Egli era lì, fra
di noi. Quel giorno della Festa della Mamma abbiamo ripreso le vecchie abitudini e durante la Messa
abbiamo potuto lodare e ringraziare Dio per la sua misericordia.
Regina Lucia e Cleber Marin
SR Brasile

2. Le Equipes Notre Dame hanno avuto una grande influenza sulla nostra famiglia. I nostri
figli sono cresciuti in seno alle Equipes.
Attualmente la preghiera in famiglia si fa solo la domenica o quando ci riuniamo in occasioni
speciali, ma conserviamo sempre nella memoria i momenti del passato.
Anche se siamo molto occupati con i sei figli, ci sedevamo sempre insieme a tavola per la cena.
Uno dei figli cominciava con la preghiera prima della cena. Dopo il piatto principale, facevamo una
piccola pausa e poi mettevamo in comune: “Cosa mi è piaciuto di più oggi? Cosa mi ha divertito?”
Questo momento era molto divertente, poiché alcuni bambini avevano un senso d'umore molto
sviluppato. Ma questo ha anche contribuito a sottolineare l'azione di Dio nelle nostre vite quando
terminavamo dicendo : “per tutto ciò ringraziamo Dio”.
Nei giorni dei compleanni la forma era diversa: tutti mettevamo in comune ciò che più
apprezzavamo nel bambino che festeggiava il compleanno. Anche in queste occasioni si rideva e si
scherzava molto; ogni bambino si affrettava ad essere il primo, dal momento che, dopo aver ascoltato
il commento degli altri, non riusciva a pensare a qualcosa di diverso da dire. Il bambino che
festeggiava il compleanno aveva l'aria un po' infastidita, ma in fondo gli piaceva essere al centro
dell'attenzione. Quando saranno più grandi potranno condividere i loro ricordi, le celebrazioni del
Natale e dell'Anno Nuovo.
Senza le Equipes Notre Dame non avremmo dei ricordi così belli.
Declan e Deirdre
SR Transatlantica
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Per lo scambio in coppia e in équipe
 Per lo scambio di idee in coppia e successivamente in équipe, suggeriamo le seguenti
domande:Che importanza ha la preghiera familiare nella nostra vita quotidiana? Come si è
modificata con la crescita dei figli? Come abbiamo agito nei confronti della loro riluttanza
a participare alla preghiera familiare e in che modo abbiamo superato questa situazione?
 In che modo abbiamo condiviso la nostra fede con la famiglia? Come comunichiamo con i
nostri figli, in materia di fede e di valori cristiani? Come riusciamo a mantenere il dialogo
con ciascuno di loro? Gli dedichiamo un tempo per ascoltare le loro preoccupazioni, i loro
scoraggiamenti e le loro gioie? Seguiamo la loro “crescita spirituale”? Come?
 Come possiamo aiutare e incoraggiare altre coppie della nostra équipe che attraversano
difficoltà familiari? Come possiamo stimolare l'apertura e l'aiuto reciproco tra le coppie?

Piste per


L'ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale

“Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà,
di mansuetudine, di magnanimità, sopportatevi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno
avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto.. E la pace di Cristo
regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! La
parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda
con salmi, inni, e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa
facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di
lui a Dio Padre .”
(Col 3, 12-17)



Il Dovere di Sedersi
 In che modo ci riuniamo per pregare in famiglia? Man mano che i figli crescono, le
circonstanze cambiano. Come ci siamo adeguati a questi cambiamenti? Cosa può rendere
difficile la preghiera familiare? Cosa possiamo fare per superare queste difficoltà?
 In famiglia manteniamo un ambiente di rispetto mutuo, di apertura, di dialogo, di
perdono? In cosa possiamo migliorare?
 Possiamo ricordare un momento speciale in cui ci siamo sentiti particolarmente propensi a
condividere la nostra fede con i nostri figli? Come l'abbiamo fatto? In che modo i nostri
figli vivono la loro vita di fede? Come possiamo aiutarli quando sorgono dubbi e
difficoltà? Che gesti, parole e atteggiamenti dobbiamo assumere per “dar vita” ai nostri
figli?



La Regola di Vita

Dalla vostra riflessione sulle questioni suggerite per il dovere di sedersi di questo mese,
scegliete un punto che volete migliorare questo mese. Sceglietelo e adottatelo come regola di vita.
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C. Per la Riunione d'Equipe
Ascolto della Parola (Preghiera per la Riunione d'Equipe)
Ef 3, 14-2
“Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in
cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente
rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede dei
vostri cuori, e cosí, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi,
quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che
supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
A colui che in tutto ha potere di fare, molto più di quanto possiamo domandare o pensare,
secondo la potenza che opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le
generazioni, nei secoli dei secoli! Amen.”

Per lo scambio in équipe


Esperienza di vita

Durante la messa in comune si può condividere in équipe il modo con cui ogni coppia ha vissuto
l'esperienza di vita.



Domande sul tema di studio
Affrontiamo insieme in questo momento della riunione le questioni poste in precedenza.
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QUINTA RIUNIONE

LA COPPIA DELLE END IN MISSIONE NEL MOVIMENTO
“Così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo
corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo
membra gli uni degli altri.”
(Rm 12, 5)

A. Obiettivo

B.



Percepire con chiarezza che la coppia ha, come parte della sua missione e come fonte di
crescita della coniugalità, evangelizzare all'interno del Movimento.



Conoscere meglio le varie possibilità di metterci al servizio del Movimento.

Per approfondire durante il mese

Esperienza di vita
Scoprire le diverse possibilità di esercitare la nostra missione di coppia cristiana nel
Movimento, in particolare nel nostro Settore e valutare la possibilità di assumere in coppia una di
queste missioni.

Tema di Studio e Riflessione
Attraverso il nostro battesimo, ci siamo inseriti nella missione di Cristo di rendere visibile
l'amore di Dio per l'umanità, in tutte le dimensioni della nostra vita, a cominciare da quelli che ci sono
più vicini.
In questo senso, ci sembra evidente che la vita nel Movimento delle END sia uno spazio
privilegiato della missione, dove siamo chiamati a realizzare la nostra evangelizzazione mutua. Noi
ci evangelizziamo attraverso l'annuncio e la testimonianza delle meraviglie che Dio realizza nelle
nostre vite, ma anche attraverso il servizio e l'aiuto reciproco.
Possiamo pensare in modo specifico ai servizi che possiamo rendere a diversi livelli di
responsabilità nel Movimento. Però, come ci insegna Padre Caffarel, “un importante servizio è
realizzato anche da coloro che pregano, che si sacrificano, che fanno offerte spirituali di grande
valore.”
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Un Movimento vivo è un Movimento che si costruisce ogni giorno, grazie all'azione di ciascuno
dei suoi membri. In quest'opera, ciascuno assume una responsabilità che gli è propria, secondo
i suoi particolari atteggiamenti, le sue capacità, il suo tempo, la sua generosità...
Un Movimento declina verso la morte quando i suoi membri abbandonano la mentalità di
costruttori e adottano la mentalità di inquilini!
E voi, membri delle Equipes Notre-Dame, contribuite a edificare il Movimento? Vi invito a
mettere queste questioni sul tavolo. Perché è necessario che il nostro Movimento viva e
cresca.(...)
Lo sviluppo delle Equipes Notre-Dame può significare un contributo molto prezioso per il
rinnovamento della Chiesa.
(Padre Caffarel)

All'interno dell'Equipe
L'idea secondo cui siamo tutti chiamati ad esercitare una missione gli uni per gli altri, è alla
radice del nostro Movimento, anche se non sempre è chiaramente percepita. Non è a caso che nel
Movimento c'è la condivisione delle responsabilità, a partire dall'équipe di base, dove tutti hanno,
alternatamente, la responsabilità di essere Coppia Responsabile d'Equipe.
Quando accettiamo di far parte di una équipe, accettiamo il fatto che un giorno saremo una
Coppia Responsabile nel Movimento. Se tutte le coppie sono chiamate ad evangelizzare le une alle
altre, la coppia responsabile, in un determinato periodo, è invitata a donarsi un poco di più, a
impegnarsi più direttamente in questa missione. Una missione che si compie allo stesso tempo dentro
e fuori dall'équipe.
Come afferma Padre Mário José Filho9
Possiamo dire, senza alcun dubbio, che la Coppia Responsabile d'Equipe, nell'esercizio del suo
mandato, svolge il ruolo missionario di rivelare, orientare, guidare e, soprattutto, animare le
coppie dell'Equipe per vivere un'esperienza più profonda con Gesù Cristo.
Questa è la missione che la coppia riceve quando è scelta per guidare la sua équipe. Essere un
canale di collegamento fra il Movimento (Settori, Regioni, altre équipes e movimenti) significa
far circolare a LINFA che nutre la nostra spiritualità coniugale, cioè incentivare le coppie a
vivere i Punti Concreti di Impegno, animare la riunione d'Equipe, preparando in modo speciale
la COMPARTECIPAZIONE, con il suo Consigliere Spirituale.
La missione di animare spiritualmente le coppie dell'équipe deve essere condivisa ogni mese
con la Coppia Animatrice della riunione.

Oltre l'Equipe
Può succedere che siamo chiamati alla missione ad altri livelli di responsabilità, nel nostro
Settore o Regione, in ambito nazionale o internazionale, come Coppia di Collegamento oppure in
occasione di alcun evento. I diversi campi di missione nel Movimento sono descritti nel documento
“La Responsabilità nelle Equipes Notre-Dame” (ERI, 1993).
9

Padre Mario José Filho è stato Sacerdote Consigliere Spirituale della SR Brasile dal 1994 al 1999
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Non dobbiamo mai dimenticare che laddove siamo chiamati, è là che Dio vuole che siamo
testimoni del suo amore e pastori del suo gregge, non perché lo meritiamo, ma perché Lui, nella sua
bontà, vuole che prendiamo parte alla missione di suo Figlio.
Essere in missione nel Movimento richiede da noi un perfezionamento costante, perché “a
partire dal momento in cui un responsabile è soddisfatto di sé stesso, non dà più vita ai membri
dell'équipe” (Padre Caffarel).
“Gli équipiers devono mettere i doni ricevuti da Dio al servizio della propria équipe, del Settore,
della Regione:
•

Partecipando ad uno sforzo comune per vivere con pienezza lo spirito di comunità ed
incrementare l'aiuto reciproco;

•

Aiutando coloro che accettano un servizio e una responsabilità;



Contribuendo a nuove iniziative lanciate in risposta alle esigenze di crescita delle coppie.”
(Guida delle END)

Lo spirito della responsabilità
Da quanto è stato detto prima, possiamo capire che il servizio realizzato nel Movimento ha
come uno dei suoi principali obiettivi l'animazione delle coppie nella construzione della loro
spiritualità coniugale.
D'altra parte, siamo al servizio dell'unità. Mettendoci al servizio, diventiamo un anello di
collegamento fra le coppie, équipes e tutto il Movimento. Siamo i canali nei quali circolano le
ricchezze spirituali, la linfa delle END, nutrendo così gli uni agli altri. In questo modo, contribuiamo
affinché il Movimento, presente nei cinque continenti, sia fedele al suo carisma fondatore, vissuto
nella sua più ricca diversità.
L'esperienza delle END ci ha dimostrato che ciò è possibile solo quando la responsabilità è
esercitata in modo collegiale.
Più che un metodo, la collegialità è innanzitutto uno stato d'animo, ed un atteggiamento da
sviluppare per comprendere la volontà di Dio. (...)
Si può definire la collegialità come la messa in comune dei “doni” diversificati e
complementari che lo Spirito ha donato a ciascuno, nella ricerca comune della verità e della
comunione fra noi.
Ed è in questo senso che la Collegialità ha per obiettivo la ricerca comune della volontà di Dio
sul Movimento. Ciò implica la riflessione, la discussione, il discernimento e la ricerca del
consenso in un clima di fiducia, di lealtà e corresponsabilità fra tutti i membri della comunità.
(documento “L'esercizio della Collegialità nelle END” - ERI2003)

Partecipazione alla missione di Cristo e della Chiesa
Quale che sia la responsabilità che ci è affidata, non possiamo perdere di vista che si tratta di
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partecipare alla missione di Cristo e della Chiesa. Così la nostra responsabilità è un'occasione per
realizzare l'annuncio della Buona Nuova sul Matrimonio.
In questo modo, il nostro servizio alle coppie del Movimento, può essere inteso come un
contributo alla Pastorale Familiare. E questo contributo si realizza in due direzioni. In primo luogo,
perché la nostra missione nel Movimento è di animazione reciproca nella ricerca della spiritualità
coniugale e, in questo modo, ci uniamo allo stesso obiettivo della Pastorale Familiare di portare il
Vangelo alle coppie e alle famiglie. In secondo luogo, poiché la nossa missione ci porta alla
formazione spirituale e dottrinale delle coppie delle équipes, possiamo offrire alla Chiesa degli agenti
di pastorale familiare qualificati.
Vivere le Equipes Notre-Dame come un “servizio delle coppie per le coppie”.
Mettersi al servizio del Movimento è una reale necessità: questo ci rende servitori della coppia,
della famiglia, del Vangelo del matrimonio e della vita.
La carità non ha limiti e dà senso agli impegni nel Movimento delle Equipes Notre Dame, che
sono servizi di Chiesa. Così diventiamo degli strumenti dello Spirito Santo e sperimentiamo in
noi e nella nostra coppia la presenza attiva del Signore. Egli conosce le debolezze e i limiti di
quanti accettano di seguirlo, ma dona ad ognuno la capacità di compiere la sua missione.
È utile ricordare le parole di Padre Caffarel: “Le Equipes rispondono alle necessità del nostro
tempo per la coppia ed il matrimonio e, per questo, abbiamo bisogno di coppie che si amino,
che creino l'immagine della famiglia e della società e che si impegnino al servizio del
Movimento”.
(Lettera da Lourdes, 2006)

Testimonianze
1. All'inizio c'era un invito, un appello che è venuto a soddisfare il nostro bisogno di cercare
la volontà di DIO nella nostra vita coniugale e familiare.
A poco a poco, come un bambino che sta imparando a camminare, stavamo anche noi dando i
nostri primi passi nel Movimento: all'inizio vacillanti e insicuri, però felici perché la direzione e il
cammino erano quelli che il nostro cuore ci indicava... Lentamente, un po' alla volta, EGLI si è
rivelato a noi grazie alla nostra ricerca ben timida all'inizio, ma sempre presente nell'Ascolto della
Parola, nelle nostre Preghiere in Coppia, nei Ritiri realizzati sempre insieme, nei Doveri di Sedersi,
nelle nostre riunioni mensil di Equipe, ecc.
E più ci approfondavamo nella scoperta del vero senso del Movimento, più ne eravamo sedotti,
appassionati e, perciò, più impegnati. E più eravamo impegnati, più diventavamo migliori testimoni.
Per opera dello Spirito Santo siamo stati chamati più volte a servire, prima come coppia responsabile
d'équipe, poi come coppia di collegamento, in seguito come coppia responsabile di Settore, poi di
Regione e, recentemente, di Provincia.
Abbiamo imparato ad essere più aperti, più accoglienti e più attenti verso quelli che ci
circondano e abbiamo imparato che le ricchezze materiali o spirituali che riceviamo devono essere
condivise. Abbiamo anche imparato che non otteniamo nulla da soli né senza sforzo. Il Signore è
impaziente di concederci questa grazia. Ciò che all'inizio ci sembrava difficile presto è diventata una
necessità del cuore, respiro dell'anima, e adesso non riusciamo più a vivere senza questo Movimento
meraviglioso che ci ha portati più vicini a DIO e ha cambiato la nostra vita. E, come San Paolo nella
sua lettera ai Galati, osiamo dire: “e non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gl 2, 20)
Hermelinda e Arturo
SR Brasil
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2. Sposati da 26 anni, siamo una coppia bilingue senza figli. Duarte è di São Miguel, Azzorre,
la cui prima lingua è il portoghese e Linda è nata da genitori immigrati ed è cresciuta a Fall River,
Massachusetts. Per aiutare Duarte a fare la transizione alla cultura americana in un modo più facile,
abbiamo fatto amicizie nella nostra parrocchia dello Spirito Santo. La partecipazione a vari gruppi
della nostra parrocchia ci ha portati alle Equipes Notre-Dame.
I più importanti legami che ci uniscono come coppia è il nostro amore verso Dio, il nostro
amore reciproco e l'amore verso gli altri. Consideriamo il sacramento del matrimonio una ricerca
costante di sviluppo personale e di crescita spirituale.
La nostra missione in seno alla famiglia non dipende dalla grandezza di questa. Il nostro
nucleo familiare è composto da marito, moglie e da una madre anziana. Noi siamo la minichiesa di
Cristo. Il nostro compito di badanti ci ha insegnato il vero significato dell'“amore-sacrificio”;
abbiamo dovuto mettere da parte i nostri desideri di independenza e di libertà per prenderci cura di
una madre anziana e malata.
Attraverso la lettura quotidiana della Bibbia, dell'ascolto della Parola, della partecipazione alla
Messa e alla Sacra Comunione, siamo diventati più prossimi per riconoscere in noi la presenza del
Signore e il Suo piano per noi. Ci sforziamo di fare la volontà di Dio nelle nostre azioni ed essere
esempi vivi dell'amore di Dio sulla Terra. Questo è il nostro metodo di evangelizzazione.
La nostra équipe è composta da cinque coppie e un Consigliere Spirituale. Ogni coppia porta
un aspetto diverso della vita in famiglia e ognuno si trova in un livello diverso di sviluppo spirituale e
sociale. Questa diversità ci ha permesso di apprendere molto a partire dall'esperienza di vita di ognuno
e ci insegna ad amare e a rispettare l'altro pur nella differenza di opinioni.
La nostra missione como coppie nelle Equipes Notre-Dame è crescere ed evangelizzare il
nostro amore verso Dio e la Chiesa. Il tema di studio, la riunione mensile e i Punti Concreti di
Impegno ci insegnano la disciplina collocando Dio come centro e fuoco principale della nostra vita.
La nostra équipe è un'estensione della nostra famiglia, dove continuiamo a reinventarci come coppie
per raggiungere la santità. Il nostro impegno per restare insieme come équipe esige che ci
comunichiamo apertamente, ascoltiamo con attenzione, ci aiutiamo quando necessario, ci perdoniamo
costantemente, e che ci amiamo incondizionatamente.
Duarte e Linda Silva
SR USA

Per lo scambio in coppia e in équipe
Per comprendere meglio la missione della coppia nel Movimento, suggeriamo le seguenti
domande per lo scambio di idee in coppia e in équipe.
 In uno dei suoi testi, Padre Caffarel ci chiede: “ Contribuite voi tutti, membri delle
Equipes Notre-Dame, a edificare il Movimento?” Cosa rispondiamo?
 Che cosa ha fatto la nostra équipe per diventare una riserva di coppie missionarie per il
Movimento?
 Quando esercitiamo alcuma responsabilità nel Movimento, con che stato di spirito lo
facciamo? Che cosa dimostra che il nostro servizio nel Movimento fa parte della missione
di Cristo?
 Come aiutiamo le coppie della nostra équipe o Settore che esercitano alcuna responsabilità
nel Movimento?
 Sentiamo che il nostro modo di vivere la missione nelle END contribuisce a rafforzare la
nostra vita coniugale?
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Piste per


L'ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale

“Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni
agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, in
verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha
mandato”.
Gv 13, 14-16



Il Dovere di Sedersi
Questo mese osserviamo come viviamo la nostra missione nel Movimento.
 “Gli équipiers devono mettere a servizio della propria équipe, del Settore e della Regione i
doni ricevuti da Dio” (Guida delle END). Che doni pensiamo di aver ricevuto? Li facciamo
conoscere agli altri? Come li mettiamo al servizio?
 Quali servizi abbiamo già realizzato nel END? Sono stati realizzati con spirito missionario?
 Qual è la nostra disponibilità, attualmente, per vivere la nostra missione nel Movimento? In
quali servizi o attività?



La Regola di Vita
 A partire dalle riflessioni fatte nel Dovere di Sedersi, a quali atteggiamenti o azioni siamo
chiamati? Quale tra di essi possiamo essere prendere come una Regola di Vida per la nostra
coppia?

C. Per la Riunione d'Equipe
Ascolto della Parola (Preghiera per la Riunione d'Equipe)
1 Pd 5, 2-3
“Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri,
come piace a Dio; non per vergognoso interesse, ma con animo generoso; non come padroni delle
persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge”.

Per lo scambio in équipe
 Esperienza di vida
Come esperienza di vita di questo mese, approfondiamo le nostre conoscenze sui diversi modi
di essere in missione nel Movimento. Nella nostra riunione presenteremo, durante la Messa in
Comune, le scoperte che abbiamo fatto.

 Domande sul tema di studio
Condividiamo il risultato della nostra riflessione, fatta in coppia, sulle questioni proposte per
approfondire il tema.
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SESTA RIUNIONE
LA COPPIA DELLE END IN MISSIONE NELLA CHIESA

“Colui che dà il seme al seminatore e il pane per nutrimento, darà e
moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della
vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà
salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. Perché
l'adempimento di questo servizio sacro non provvede solo alle necessità
dei santi, ma deve anche suscitare molti ringraziamenti a Dio.”
(2 Cor 9, 10-12)

A. Obiettivo

B.



Dare testimonianza delle attività in coppia nella pastorale familiare;



Mantenere il dialogo con la Chiesa, sostenendola nella sua missione;



Incoraggiare le coppie ad avere un ruolo più attivo nell'espansione del Regno di Dio.

Per approfondire durante il mese

Esperienza di vita
Durante il mese facciamo una pausa di riflessione per rivedere i nostri impegni nei riguardi
della Chiesa.

Tema di Studio e Riflessione
Monsignor Fleischman10 ha affermato a Roma nel 2003: “La coppia vive in se stessa molto di
ciò che caratterizza la Chiesa. Là dove vive una coppia cristiana, là comincia già a vivere la Chiesa.”
A partire dal Concilio Vaticano II siamo chiamati, come Chiesa Domestica, a un servizio più
importante nella Chiesa. Anche se le Equipes Notre-Dame non sono un movimento d'azione, hanno
risposto all'appello del Concilio Vaticano II di rendere le coppie più attive nel servizio agli altri.
Facciamo parte di una Chiesa viva e siamo quindi invitati a far conoscere Cristo agli altri. La nostra
missione nella Chiesa è quella di servire.
10

Monsignor Fleischman è stato Consigliere Spirituale dell'ERI dal 2000 al 2006

38

Equipe Satellite Pedagogia
Questo capitolo ha per obiettivo chiarire qual è la missione delle coppie delle END nella
Chiesa, offrendo suggerimenti per il servizio e indicando i benefici che questo servizio può portare
alle coppie e alla Chiesa.
È molto importante che tutti siamo consapevoli dell'importanza di analizzare regolarmente il
nostro ruolo specifico nella missione della Chiesa, avendo presente le parole di Padre Avelino Pértile,
“La Chiesa ha bisogno di persone che si lascino abitare da Dio. Coloro che si pongono all'ascolto di
Dio, coloro che pregano, sono attivi, interessati e sensibili ai bisogni dell'altro e della Chiesa”11.
Il tipo e il grado di impegno possono variare e dipendono dalla situazione della coppia, (sposati
da poco, senza figli, con figli piccoli, con figli adolescenti o con figli adulti che abitano ancora in casa;
se la coppia lavora o è già in pensione). L'appello al servizio si può fare in vari modi. Come coppie
delle END dobbiamo rivedere regolarmente il nostro impegno. Dobbiamo pregare per loro ed essere
aperti a ciò che Dio ci chiede di fare in questo momento. È doveroso ricordare che la nostra prima
responsabilità è verso il coniuge e verso la famiglia. Spetta poi ad ogni coppia scoprire dove Dio la
chiama.

Un Movimento di Spiritualità Coniugale
Qual è il ruolo specifico delle coppie delle Equipes Notre-Dame? Qual è la loro
responsabilità?
Il nostro fondatore, Padre Henri Caffarel, come anche più tardi (1988) il documento “Il
Secondo Soffio” ci ricordano che: “Le Equipes Notre-Dame hanno un obiettivo specifico diretto in
questo Movimento: aiutare le coppie unite dal sacramento del matrimonio a vivere pienamente il
loro stato di vita. Allo stesso tempo però esse hanno un obiettivo missionario: annunciare al mondo
i valori del matrimonio cristiano sia con l'annuncio esplicito che attraverso la loro testimonianza di
vita”.
Apparteniamo a un Movimento il cui carisma è la SPIRITUALITÀ CONIUGALE o, come
diceva Nancy Moncau12, “l'arte di vivere a due i disegni di Dio per la nostra coppia”. Questa nostra
adesione ci porta alla ricerca della santità grazie al Sacramento del Matrimonio, ma allo stesso tempo
ci invita ad assumere la nostra missione. È nel Movimento che le coppie trovano l'alimento per il
servizio; le Equipes sono la sorgente dove le coppie trovano il coraggio e lo spirito per mettersi a
disposizione degli altri, al servizio del Regno di Dio.
Le coppie delle END devono quindi impegnarsi in attività pastorali di sostegno al matrimonio
e, nel caso in cui ancora non esistano, incoraggiare queste iniziative nella parrocchia o nella diocesi.
Così facendo, daranno il loro contributo alla Chiesa per celebrare ed approfondire il senso del
matrimonio, come sacramento e come vocazione.
Grazie alla loro partecipazione, le coppie delle Equipes potranno portare la buona nuova delle
Equipes Notre-Dame, incoraggiando le altre coppie con le loro azioni e i loro comportamenti: quali
sono le coppie che non desiderano la felicità nella vita a due?
Anche all'interno delle loro équipes le coppie missionarie hanno un ruolo importante: la loro
partecipazione deve incoraggiare le altre coppie a prendere coscienza che, come Chiesa, devono essere
missionari per gli altri.
Una delle ricchezze del Movimento è che esso è costituito da coppie che si riuniscono “nel
nome di Cristo” in piccole comunità che si aiutano a vicenda, cosa che non sempre troviamo nei
gruppi che servono nelle Pastorali della Chiesa. È la testimonianza del “guardate come si amano”,
vissuto all'interno delle équipes di base, che deve essere estesa a tutto il lavoro pastorale della Chiesa.
11
12

Padre Avelino Pértile è stato Sacerdote Consigliere Spirituale della SR Brasile dal 2004 al 2008
Nancy e Pedro Moncau sono stati gli iniziatori del Movimento delle Equipes Notre-Dame in Brasile nel 1950
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Non si è missionari da soli: è necessario, nella preghiera, un legame permanente con la
comunità.
È importante ricordare che le possibilità di servizio sono inesauribili e che dipendono dalla
creatività delle coppie e dalle necessità della Chiesa locale.

L'importanza della partecipazione delle Coppie
Come afferma Padre Caffarel ("La Missione della Coppia Cristiana"): “ci sono coppie la cui
vocazione consiste nel collaborare più immediatamente con l' apostolado della gerarchia, dedicando
tutto il loro tempo al servizio della Chiesa…”
Ogni coppia può scegliere dove può servire meglio, secondo i doni ricevuti. Le possibilità
variano da un paese all'altro, da una diocesi all'altra, da una parrocchia all'altra. Tuttavia, come
coppia, dobbiamo mettere i nostri doni personali al servizio della Chiesa, in particolare al servizio
delle coppie e delle famiglie.
L'inserimento della coppia nella Pastorale Familiare apre molte possibilità, come
l'organizzazione di conferenze che potranno arricchire la vida di fede della parrocchia, l'accoglienza di
nuovi membri e di nuove famiglie nella parrocchia e l'assistenza a coppie non sposate, separate o
divorziate, ai vedovi e alle vedove.
La partecipazione a programmi di preparazione alla vita matrimoniale è un'eccellente
occasione per la coppia per rivedere il suo cammino, e per poter condividere anche la ricchezza del
matrimonio e della vita a due.
Un altro suggerimento interessante ed utile, è certamente quello di incoraggiare la
partecipazione alla Messa di famiglie che hanno figli ancora piccoli, offrendo attività ricreative a
questi bambini. Queste proposte possono evolvere, man mano che i bambini crescono, da attività
ricreative a una precatechesi. A cominciare dalla più tenera età, i bambini e i loro genitori devono
sentirsi soprattutto accolti. E noi, coppie cristiane, abbiamo una grande responsabilità nei confronti di
questa accoglienza.
Nella misura in cui un maggior numero di équipiers si mettono al servizio, specialmente di
coppie e famiglie della comunità, queste piccole cellule formate dalle équipes diventano esempi vivi
del Regno di Dio. Il Movimento delle Equipes Notre-Dame sarà conosciuto e integrato alla vita della
parrocchia, e, in questa dinamica caratteristica del servizio comunitario, le coppie si arriccheranno
sempre di più e scopriranno il miglior modo di mettere i loro doni a servizio della Chiesa, Popolo di
Dio.
È importante sottolineare che al primo contatto con una parrocchia, gli équipiers devono
inizialmente offrirsi per il servizio alle coppie e alle famiglie. Spesso, nell'entusiasmo di portare il
Movimento a molti altri, si commette l'errore di chiedere prima l'adesione dei sacerdoti, normalmente
già sovraccarichi di lavoro, per servire come Consiglieri Spirituali nel Movimento.
Oltre a tutte queste possibilità di azione, ce ne sono anche altre, indispensabili alla vita della
parrocchia e della Chiesa, che la coppia può svolgere individualmente. Dobbiamo sempre ricordare
che le possibilità sono molte e che “non conviene a nessuno restare senza far niente”, perché
l'invito del Signore Gesù, rivolto a tutti, è molto chiaro e sempre attuale: “Andate anche voi nella
vigna” (Mt 20, 3-4).
Le possibilità sono tante; attraverso la preghiera, e sempre attraverso di essa, sarà rivelato
quello che il Signore si aspetta da ognuno di noi. “La Chiesa ha bisogno di chi cerca di avvicinarsi a
Dio, di chi prega, di chi si pone in cima alla montagna, come faceva Mosè, quando voleva incontrare
Dio, per ascoltarLo e ricevere gli orientamenti su quello che doveva fare e come doveva farlo”, come
ci spiega Padre Avelino Pértile.
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Attraverso la nostra partecipazione, e attraverso i nostri tentativi di raggiungere gli altri,
“risponderemo all'appello della Chiesa per una nuova evangelizzazione, basata sull'amore umano e
sulla vita in famiglia”. Come Papa Giovanni Paolo II ha menzionato nel suo messaggio in occasione
del 50º anniversario della Carta, “Oggi la Chiesa ha più che mai bisogno di laici sposati, ricchi di
una formazione dove fede e vita si alimentano reciprocamente. Le coppie cristiane hanno anche un
dovere missionario e un dovere di aiuto verso le altre coppie, alle quali desiderano giusttamente
comunicare la loro esperienza e mostrare che Cristo è la fonte di ogni vita coniugale.”

Testo di Approfondimento
“Si dice spesso che le END costituiscono un Movimento di attivi e non di azione nel senso che
ogni coppia benficiando di grandi possibilità di ricarica spirituale, può essa stessa determinare
quello che il Signore attende da lei. Allo stesso modo ognuno sarà missionario in quel campo di
azione che si è scelto in conseguenza di un atto di discernimento personale. È quindi da sottolineare
che le Equipes, in quanto Movimento non si impegni in un'azione determinata, poiché ogni coppia
deve scoprire l'appello al quale il Padre desidera che essa risponda. Tuttavia è pure da sottolineare
che questa libertà feconda di impegni non deve far dimenticare che il Movimento ha un carisma
proprio e che non può sottrarsi ai propri impegni, soprattutto quando i nostri Pastori richiedono un
aiuto nella pastorale familiare. È pure essenziale che le Equipes si aprano ad altri ceti sociali e che si
preoccupino delle necessità del loro paese, di preferenza di quelle que sono segnalate dalle Chiese
locali.”
Il Secondo Soffio - 1988

Il Discernimento Evangelico
Il discernimento operato dalla Chiesa diventa l'offerta di un orientamento perché sia salvata
e realizzata l'intera verità e la piena dignità del matrimonio e della famiglia.
Esso è compiuto dal senso della fede, che è un dono che lo Spirito partecipa a tutti i fedeli, ed
è, pertanto, opera di tutta la Chiesa, secondo le diversità dei vari doni e carismi che, insieme e
secondo la responsabilità propria di ciascuno, cooperano per una proprio discernimento evangelico
solo per mezzo dei Pastori, i quali insegnano in nome e col potere di Cristo, ma anche per mezzo dei
laici: Cristo “li costituisce suoi testimoni e li provvede del senso della fede e della grazia della parola
(At 2,17-18; Ap 19,10) perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e
sociale”. I laici, anzi, in ragione della loro particolare vocazione, hanno il compito specifico di
interpretare alla luce di Cristo la storia di questo mondo, in quanto sono chiamati ad illuminare ed
ordinare le realtà temporali secondo il disegno di Dio Creatore e Redentore…
Per l'elaborazione di un autentico discernimento evangelico nelle varie situazioni e culture
in cui l'uomo e la donna vivono il loro matrimonio e la loro vita familiare, gli sposi e i genitori
cristiani possono e devono offrire un loro proprio e insostituibile contributo. A questo li abilita il loro
carisma o dono proprio, il dono del sacramento del matrimonio.
Papa Paolo VI, “Evangelii Nuntiandi”

Testimonianze
1. Anche se abbiamo impegni di carattere personale, Louise ed io abbiamo sempre privilegiato
i nostri impegni di coppia.
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Questo non solo ci aiuda a conoscerci meglio e ad amarci di più, ma ci permette anche di
testimoniare che si può mantenere vivo il matrimonio malgrado le difficoltà della vita.
Sposati da 40 anni, siamo visti come una coppia che si ama e che non esita ad impegnarsi in
nome della fede. Siamo convinti che la vera evangelizzazione si fa a partire da cristiane e cristiani che
vivono la loro fede nel quotidiano e che non hanno paura di affermare le loro convinzioni.
Malgrado le nostre differenze, abbiamo reso disponibile il talento che il Signore ci ha affidato.
Louise mi accompagna nella celebrazione dei battesimi e quando lei non può parteciparvi
sento che manca un elemento importante nella celebrazione. La sua accoglienza calorosa e la sua
presenza amica fanno sì che, insieme, diventiamo l'immagine di una Chiesa presente nella vita di
queste giovani coppie, di queste famiglie che (almeno in Quebec) si allontanano sempre più dalla
pratica religiosa.
Se siamo consapevoli del nostro ruolo personale come testimoni del Vangelo, siamo anche
consapevoli che, insieme, la nostra testimonianza è molto più forte e raggiunge molte più persone.
Louise e Yvon Boucher, diacono
Região Canadá
2. Siamo sposati da 25 anni, abbiamo due figli e da 10 anni facciamo parte delle Equipes
Notre-Dame.
In ogni attività vogliamo collaborare con Dio e servire gli uomini. Cerchiamo di essere fedeli
alla Chiesa e siamo sempre pronti a rispondere all'appello del nostro vescovo e dei nostri sacerdoti.
Tra le nostre risposte all'appello, citiamo la decisione di Lucyna di cambiare professione e di
riprendere il lavoro di catechista a scuola, quando la religione è stata reintrodotta nelle scuole e non
c'era un numero sufficiente di catechisti.
L'invito fatto dal nostro parroco a Krzysztof di diventare Ministro Straordinario della Sacra
Comunione è stato da noi accolto come una grande grazia per il nostro matrimonio. Abbiamo ricevuto
grandi lezioni sulla sofferenza quando abbiamo portato Gesù agli infermi e a coloro che soffrono.
Cerchiamo di partecipare attivamente alla vita della nostra parrocchia. Le nostre attività sono
legate soprattutto alle necessità spirituali della famiglia.
Consci della grande minaccia che nel mondo attuale pesa sul Matrimonio e sulla Famiglia,
partecipiamo da qualche anno agli Incontri per Fidanzati che si preparano al matrimonio.
Incoraggiamo le coppie ad avvicinarsi l'un l'altro e a Dio.
Dio è presente nel nostro matrimonio. Vogliamo condividere tutto ciò che riceviamo.
Il servizio agli altri in nome di Gesù Cristo irrobustisce e rafforza la nostra vita coniugale.
Lucyna e Krzysztof Wysoccy
Regione Polonia

Per lo scambio in coppia e in équipe
Per lo scambio di idee in coppia e successivamente in équipe, suggeriamo le seguenti domande:


A partire dai suggerimenti per il Dovere di Sedersi, valutate i vostri impegni attuali con
la Chiesa.

 Introdurre nella vostra vita di coppia per ciò che riguarda la vostra missione nella
Chiesa ?
 Quali sono i vostri obiettivi a lungo termine nelle vostre azioni future?
 Su che cosa si possono appoggiare le coppie END nella loro missione nella Chiesa?
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Piste per


L'ascolto della Parola, la preghiera persoale e coniugale

“Siate misericordiosi, come il Padre vostro é misericordioso. Non giudicate, e non sarete
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate, e sarete perdonati. Date e vi sarà
dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio.”
Lc 6, 36-38



Il Dovere di Sedersi
 Alla luce di ciò che abbiamo letto fino adesso, comunicate in coppia gli impegni presi
fuori dalla vostra vita coniugale e familiare?
 Condividiamo in coppia ciò che ogni coniuge pensa degli impegni dell'altro, dell'apertura
verso i cambiamenti, della comprensione dell'appello di Dio per una partecipazione più
attiva nella Chiesa.



La Regola di Vita

Cercate di definire un nuovo orientamento di servizio nella vostra comunità di fede. Se ciò è
possibile in questo momento, può essere una nuova Regola di Vita.

C. Per la Riunione d'Equipe
Ascolto della Parola (Pregiera per la Riunione d'Equipe)
Mt 5, 14-16
“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si
accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che
sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.”

Per lo scambio in équipe


Esperienza di vita

Approfittiamo il momento della Messa in Comune per condividere in équipe l'esperienza di vita di ogni
coppia in questo mese.



Domande sul tema di studio
Affrontiamo insieme le questioni poste in precedenza.
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SETTIMA RIUNIONE

LA COPPIA DELLE END IN MISSIONE NEL MONDO
“E Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura... Allora essi partirono e
predicarono dappertutto”.
(Mc 16, 15; 20)

A. Obiettivo


Prendere coscienza della missione specifica e insostituibile dei cristiani laici nel mondo;



Incoraggiare le coppie a rispondere “all'appello permanente di Gesù” di seguirlo nella
missione di essere Luce nel mondo;



Mostrare l'importanza della formazione dei laici nel processo del “conoscere per poter
testimoniare”;



Far conoscere alle coppie che "vocazione e missione" sono le due componenti inseparabili
della spiritualità coniugale;

B. Per approfondire durante il mese
Esperienza di vita
Durante questo mese, le coppie cercheranno di avvicinarsi agli altri nel loro lavoro, nel loro
quartiere, nella loro comunità parrocchiale e si sforzeranno di conoscere meglio questi ambienti.

Tema di Studio e Riflessione
La missione dei laici nel mondo
Raccomandiamo la lettura dell'Esortazione Apostolica Christifideles Laici (1989) che ci aiuta a
comprendere la missione dei laici nel mondo e ci invita ad acquisire una presa di coscienza dei doni
ricevuti e delle responsabilità che tutti dobbiamo assumere.
Ciò non vuol dire che dobbiamo abbandonare il posto che occupiamo nel mondo ma, al
contrario, dobbiamo vivere una vita normale: studiare, lavorare, stabilire rapporti di amicizia, rapporti
sociali, professionali, culturali e così via. In altri termini, secondo la Constituzione Dogmatica Lumen
Gentium (LG), i laici “vivono nel secolo, cioè, implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e
nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta”.
I fedeli laici “sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla
santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in
questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa
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vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità.” (LG, 31). Così, questo testo esorta i
cristiani laici ad agire secondo lo spirito evangelico nella construzione di una società giusta e fraterna,
a partire dalla loro condizione e dal loro ambiente.
Il mondo, questa immensa “vigna del Signore”, diventa allora l'ambiente e il mezzo dove
ognuno metterà in opera la vocazione cristiana ricevuta.
Siamo chamati, innanzitutto, all'Amore, all'amore-atteggiamento, all'amore-comportamento.
Nel Vangelo di Giovanni (Gv 21, 15-18), Gesù per tre volte interroga Pietro: “Pietro, tu mi ami?
Allora pascola le mie pecore”. Ed è solo quando è sicuro della decisione di Pedro di essere pronto,
che è capace di abbandonare tutto per seguirlo, che lo chiama: “Seguimi” (Gv 21, 19). Gesù voleva un
impegno da parte di Pedro, e non la semplice manifestazione di un sentimento.
Nel Vangelo di Giovanni, Gesù ha detto ai suoi discepoli che la sua gioia, così come la loro,
sarebbe immensa se obbedissero a questo comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato
voi” (Gv 15, 12-17). Gesù sapeva che c'è gioia nell'amare e nel donarsi agli altri. Questi atteggiamenti
di disponibilità ci forzano a crescere, abbattono i muri del nostro egoismo e ci incoraggiano ad andare
incontro alle persone.

L'importanza della formazione - Conoscere per testimoniare
Ci sono numerose possibilità di formazione per i laici; le parrocchie sono solite offrire corsi e
conferenze, le diocesi promuovono congressi e grandi incontri di formazione. Inoltre, le Equipes
Notre-Dame spesso invitano le coppie a un perfezionamento continuo attraverso ritiri, sessioni di
formazione, incontri vari, tra i quali i Raduni Internazionali, realizzati ogni sei anni.
Dobbiamo però avere coscienza che la vocazione dei laici è di camminare verso la santità, un
appello all'abnegazione, alla rinuncia di tutto ciò che ci può allontanare dalla Luce. Siamo chiamati a
trasformare il mondo dall'interno, come un fermento; l'azione evangelizzatrice deve essere intesa
come un appello permanente di Gesù. Ricordando il Documento di Puebla (1979), è necessario che
nel rapporto chiesa-mondo “i laici siano gli uomini della Chiesa nel cuore del mondo e gli uomini
del mondo nel cuore della Chiesa”.
Perché questo possa realizzarsi, dobbiamo sempre preoccuparci dell'unità tra fede e vita, che è
fortemente presente nei documenti conciliari ed è stata ripresa in un documento della Conferenza
Nazionale dei Vescovi del Brasile, “che desidera, nella vita del laico cristiano, l'unità e la
comunicazione tra l'inserimento nelle realtà temporali e la vita nello Spirito che germoglia dalla
comunione con Cristo, fondata nel Battesimo, affinché i laici possano santificarsi nel mondo”.
La missione della Chiesa, popolo di Dio, è l'evangelizzazione: rendere attuale e mantenere
presente la missione di Gesù. La Chiesa deve essere discepola, deve vivere il Vangelo, imitando Gesù,
e deve essere attenta agli appelli del mondo, andando incontro alle situazioni umane. Senza una buona
formazione, sarà difficile per i cristiani, anche a quelli di buona volontà, mettere i loro doni a servizio
del prossimo.
Guardando la nostra realtà constatiamo che una varietà molto grande di organizzazioni, di
servizi, di comunità e di movimenti manifestano un grande dinamismo ecclesiale, come espressione
della diversità dei carismi (1Cor 12, 4-14; 25-31). Essi constituiscono delle occasioni di servizio, di
dare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto, perché “Non è lecito a nessuno rimanere
in ozio” (Christifideles Laici).
Siamo invitati ad abbandonare tutto, a “lasciare tutto” per seguire Gesù. Dopo aver fatto
questa scelta, dobbiamo approfondire le nostre conoscenze, condizione necessaria per essere
testimoni. Testimoniare è vivere il Vangelo nell'umanità con l'amore di Dio. Nelle Scritture scopriamo
vari racconti di incontri con il Signore Risuscitato, come accadde a Maddalena, con i discepoli di
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Emmaus, con gli apostoli il giorno di Pentecoste. Tutti si sentirono spinti a correre per annunciare
l'incontro con Gesù; tutti si sentirono inviati in missione a partire dal giorno in cui cambiò la loro vita.

Coppia dell'équipe - Coppia missionaria
Nel 1965, Padre Caffarel ricordava alle coppie: “Ci sforziamo sempre di più per una miglior
presa di coscienza della vocazione del nostro Movimento e della sua missione nella Chiesa. È a
questa riflessione che oggi vi invito. Notate l'espressione che ho usato: “Miglior presa di
coscienza”. Più che di una novità, si tratta di un approfondimento.
In un'altra occasione, il nosso fondatore invitò le coppie delle Equipes ad aprire il loro cuore e
a prendere coscienza in modo più acuto della loro missione in un mondo conquistato dall'ateismo (Le
END di fronte all'ateismo, 1970): “Questa missione delle coppie, ancora più urgente in un mondo
invaso dall'ateismo, esige una vita evangelica”.
Durante una conferenza, nel 1970, Padre Caffarel affermava alle coppie delle Equipes che il
pensiero di Dio sull'amore e sul matrimonio non si riassume nella santificazione della coppia, ma nella
testimonianza che questa coppia dovrebbe dare al mondo, aggiungendo: “essere testimone del Dio
vivente è un compito terribilmente esigente”.
Ecco perché è importante evidenziare che questa missione, legata alla vocazione cristiana della
coppia, è sempre stata una preoccupazione del Movimento e del suo fondatore. Non possiamo, come
coppie cristiane, accontentarci di essere i beneficiari dell'azione apostolica della Chiesa, dobbiamo
assumere la missione di “soggetti attivi” nell'apostolato.
Papa Giovanni Paolo II, nel suo messaggio per il cinquantenario degli Statuti esortava le
coppie: “È importante che le END rispondano all'invito della Chiesa per una nuova
evangelizzazione, fondata sull'amore umano e sulla vita in famiglia. La Chiesa oggi ha
maggiormente bisogno di laici sposati, ricchi di una formazione dove la fede e la vita
reciprocamente si nutrono.”
La sfida è grande: le coppie delle END devono essere segni e testimoni di Cristo in una società
che è sempre meno cristiana; esse vivono in una società secolarizzata, dove molti non conoscono il
cristianesimo.
Se ci proponiamo a rispondere allo stesso tempo alla nostra vocazione di coppia cristiana unita
dal sacramento del matrimonio, e a ciò che il mondo di oggi aspetta dalla nostra azione, dobbiamo
avere il coraggio e la risolutezza per vivere e annunciare che “ il matrimonio è al servizio dell'Amore,
della Felicità e della Santità” (Guida delle END). Più la sfida è grande, più grande è la grazia di Dio
su cui possiamo contare. Sarà attraverso la nostra testimonianza di una vita piena d'amore che avremo
un potere di persuasione, una forza di penetrazione e di espansione mai visti prima d'oggi. Come
affermano Maria Carla e Carlo Volpini nella Presentazione:”...vivere una nuova evangelizzazione
significa cercare e trovare non nuovi modi di “dire” ma nuovi modi di “essere”.
Vogliamo riaffermare che le END sono un Movimento di Spiritualità Coniugale che
propongono ai loro membri una “vita d'équipe” e mezzi concreti per aiutarli a progredire, come
coppia e in famiglia, nell'amore di Dio e del prossimo. Prepariamoci, allora, a dare testimonianza,
spettando ad ogni coppia scegliere il suo modo d'agire. Così, anche se le END non sono un
movimento d'azione, sono un movimento di coppie attive, che non hanno paura di affrontare le
situazioni difficili del mondo d'oggi.
Vogliamo, infine, ricordare le parole di Tó e Zé Moura Soares 13 sull'impegno delle Equipes
Notre-Dame: “Vivere la Nuova Evangelizzazione significa tuffarsi nella realtà in cui esse vivono,” e
13

Coppia dell'ERI dal 2006 al 2012
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construire vie di lettura e interpretazione delle idee, delle situazioni e dei valori vigenti e offrire ai
cristiani, individualmente o in coppia, forme di azione impegnata che permettano, in termini pratici,
Osare il Vangelo con Fede, Speranza e Carità”.

Testi di approfondimento
La missione è un tema molto presente nella Chiesa postconciliare. Il decreto Ad Gentes del
Concilio Vaticano II – sull' attività missionaria della Chiesa – afferma che “la chiesa pellegrina è per
sua natura missionaria”. Questa dichiarazione è stata una motivazione molto forte per
l'approfondimento dei concetti di missione, di missionarietà e di missionario, presenti costantemente
nei progetti pastorali del nostro tempo.
Un volta la missione era intesa come l'attività della Chiesa in mezzo ai pagani, per portare più
pecore al gregge del Buon Pastore. Questa idea si è evoluta verso la presa di coscienza che tutto è
missione nella vita umana. Questa apertura concettuale valorizza l'azione dell'essere umano come
protagonista del Regno di Dio, rivelando che la missione non è solo un tipo di attività ecclesiale. Per
il cristiano adulto e cosciente, la missione non si limita a incarichi della Chiesa. Tutto ciò che fa ha
una dimensione missionaria, tanto nell'adempimento dei doveri chiaramente religiosi come di
qualsiasi lavoro derivante dalla sua condizione di persona umana. Ogni essere umano è missionario
quando fa il suo dovere con la conscienza che lo fa per la maggior gloria di Dio, per il bene di tutte le
persone e per la construzione di una storia in accordo con i principi della cittadinanza e secondo i
postulati del Vangelo.
In questo inizio di secolo, così confuso e pieno di incoerenze, il cristiano è fortemente
convocato alla missione. Solo lui, luce del mondo, riesce a proiettare qualche chiarore che possa
aiutare l'altro a fare la scelta migliore di fronte a un crocevia e a trovare il buon cammino. Solo lui,
sale della terra, ha il potere di impedire che i valori umani siano distrutti in una società ingiusta,
permissiva, consumista e indifferente a Dio che è presente. Senza dubbio, la dimenticanza della
missione contribuisce molto alle minacce che pesano sull' umanità, allontanando verso un futuro
lontano il tempo della liberazione e della grazia, il giorno della giustizia e della vita in fraternità.
D. Geraldo Majella Agnelo
Cardinale Arcivescovo Emerito di Salvador- Brasile
“... È cosa che riguarda tutta la Chiesa il rivelare al nostro tempo il vero volto di Dio. E, in un
certo modo, anche una missione delle coppie.
Indovino la vostra reazione: «La missione è grande; troppo grande; noi non ne abbiamo né il
tempo né la competenza».’ E se vi rispondessi: «voi siete particolarmente idonei, proprio perché siete
delle coppie, ad assolvere questa missione. Voi avete un carisma che vi è proprio. D'altra parte, per
essere quei testimoni che il mondo attende non c'è alcun bisogno di abbandonare i vostri compiti
familiari e profissionali; non si tratta di partire per una crociata lontana.
Mi spiego: è dal vostro amore coniugale, dalla vostra coppia, che il mondo ateo, senza saperlo,
aspetta una testimonianza essenziale ...La prima testimonianza che dovete dare è del vostro modo di
vivere; in seguito, della vostra parola.”
Padre Henri Caffarel – Di Fronte all'Ateismo

Testimonianze
1. Quando ci siamo sposati, non eravamo consapevoli della dimensione reale della missione
della nostra coppia, unita dal sacramento del matrimonio. È stato solo dopo un lungo percorso nel
Movimento delle END che abbiamo cominciato a capire che il nostro matrimonio era una grazia
ricevuta da Dio e che dovevamo condividerla con gli altri. Poco a poco, la nostra vita si è trasformata.
Gli orientamenti e la pedagogia del Movimento ci hanno avvicinato a Dio e è diventata realtà in noi
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ciò che diceva Padre Caffarel: “Voi che siete sposati non potete non ascoltare Dio, poiché nella
vostra casa Egli vi parla in mille modi” Questa scoperta dell'amore di Dio nella nostra casa ha dato
un significato speciale alle nostre vite e ci siamo messi alla ricerca della Missione che Dio aveva
preparato per noi, e che si riassume nel seguente paragrafo, estratto dalla " Formazione di Coppie
Pilota:
“La missione del cristiano è di annunciare Gesù Cristo con la sua vita: essere luce e sale nel
mondo. La missione di un équipier non può essere diversa, ma è più esigente: si tratta di rivelare
Dio che vive e agisce nel matrimonio”.
A partire da questo momento, vogliamo sforzarci per mostrare al mondo i valori del
matrimonio cristiano, non solo attraverso la nostra testimonianza di vita, ma attraverso azioni concrete
nella nostra vita quotidiana, nella nostra casa, nella famiglia, nel lavoro, nella parrocchia, nelle scuole
dei nostri figli, nel Movimento e con tutte le persone che ci circondano. Nel mondo d'oggi, vogliamo
portare un messaggio dell'amore di Dio a tutti, e far sentire loro che malgrado i numerosi attacchi al
matrimonio, le tante famiglie in conflitto e le tante separazioni, il matrimonio è un cammino d'amore,
di felicità e di santità. La nostra missione, allora, è quella di essere strumenti per trasformare le vite,
così come la nostra è stata trasformata vivendo pienamente il nostro amore di coppia, riflesso
dell'amore di Cristo.
Fabio Alberto e Constanza López Gil
Super-Regione Hispanoamerica
2.
Essere in missione a servizio del matrimonio può significare molte cose come, per
esempio, essere vicino ai fidanzati durante la preparazione al matrimonio o consigliare le coppie già
sposate. Questo servizio è spesso personalizzato, fatto “su misura”. La missione può anche portare a
promuovere il matrimonio cristiano, un servizio quindi meno “personalizzato” e indirizzato a un
maggior numero di coppie.
Noi, come coppia, siamo stati chiamati a questa seconda forma di missione: rinnovare il sito
della nostra Super-Regione, per toccare e interessare un maggior numero di “cercatori di Dio” per ciò
che riguarda il matrimonio cristiano. “Il matrimonio, cammino di felicità... purché ce ne
occupiamo”, è stato il filo conduttore della construzione del nuovo sito. Ma, come dirlo con
semplicità e convinzione in modo da interessare gli internauti spesso bombardati da tanti messaggi
contradditori, e che privilegiano una felicità apparente, facile e immediata, a scapito di un amore
profondo, sincero e durevole?
Questa missione ci ha portati ad osservare le aspettative delle giovani coppie di oggi nei
confronti del matrimonio in chiesa, a lavorare su messaggi adeguati con autori competenti, a trovare
forme visuali attraenti che abbiano senso e siano capaci di captare l'attenzione degli internauti.
Abbiamo così messo in pratica l'invito di Padre Caffarel di vivere “un amore sempre più creativo”.
Questa missione ci ha portato anche a riflettere sulla nostra propria vita coniugale: noi,
coppia, siamo davvero testimoni delle ricchezze del sacramento del matrimonio?
Dominique e François Aubert
Super-Regione Francia-Lussemburgo-Svizzera

Per lo scambio in coppia e in équipe
Papa Paolo VI esortava i cristiani ad essere “fermento della salvezza” e Padre Caffarel ci esorta
ad essere testimoni di vita della coppia cristiana.
 Come ci troviamo, como coppia, di fronte a questi due appelli? Siamo coscienti del
nostro ruolo? Dove possiamo fare di più?
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Nella Constituzione Pastorale Gaudium et Spes, si può leggere: “Nella genesi dell'ateismo,
possono contribuire non poco i credenti...”
 A cosa possiamo attribuire questa affermazione? Qual è il volto di Dio che noi, coppie
cristiane, riveliamo al mondo? Cosa possiamo fare per far conoscere il vero volto di Dio?
 Che importanza abbiamo dato alla nostra formazione cristiana, necessaria alla nostra
missione?

Piste per


L'ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale
“ Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse

loro: “Andate anche voi nella vigna”... Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano
lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?” Gli risposero: “Perché
nessuno ci ha presi a giornata”. Ed Egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Mt 20, 3-4; 6-7



Il Dovere di Sedersi
Di fronte all'Esperienza di Vita suggerita,
 Cosa abbiamo potuto realizzare?
 Che difficoltà abbiamo incontrato? A cosa possiamo attribuire queste difficoltà?
 Come possiamo superarle per essere una coppia missionaria?



La Regola di Vita

Dopo il Dovere di Sedersi, concentriamoci sulle difficoltà incontrate e sforziamoci di
superarle, attraverso la participazione ad un'organizzazione, ad un'azione sociale e via dicendo.

C. Per la Riunione d'Equipe
Ascolto della Parola (Preghiera per la Riunione d'Equipe)
1 Gv 5, 3-5
“In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti; e i suoi
comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la
vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è
il Figlio di Dio?”

Per lo scambio in équipe


Esperienza di vita

Durante la messa in comune si può condividere in équipe il modo con cui ogni coppia ha vissuto
l'esperienza di vita.



Domande sul tema di studio
Affrontiamo insieme in questo momento della riunione le questioni poste in precedenza.
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OTTAVA RIUNIONE
MISSIONE DELLE END COME MOVIMENTO
“Se le Equipes Notre-Dame non sono un vivaio di uomini e
di donne pronti ad assumere coraggiosamente tutte le loro
responsabilità nella Chiesa e nel mondo, perdono la loro
ragione di essere”.
(Padre Henri Caffarel)
Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e
chi andrà per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda me!"
(Is 6, 8)

A. Obiettivo

B.



Chiarire la Missione delle Equipes Notre-Dame agli équipiers;



Comprendere che le Equipes Notre-Dame sono un Movimento che aiuta le coppie ad
essere attive nella Chiesa e nel mondo;



Rendere manifesto che una delle grandi sfide delle END come Movimento è quella di
“aiutare gli équipiers a vivere la Missione”.

Per approfondire durante il mese

Esperienza di vita


Prendere coscienza di tutto ciò che abbiamo ricevuto dal Signore durante la nostra vita
grazie alle Equipes Notre-Dame.

• Quali cambiamenti positivi abbiamo sperimentato?
• Riflettere su come è stata e com'è attualmente la qualità della nostra risposta.

Tema di Studio e Riflessione
Cosa ci dicono i documenti del Movimento
Per ricordare agli équipiers la Missione delle Equipes Notre-Dame, citiamo alcuni dei
documenti del Movimento:
Guida delle END - Capitolo XI - La Missione
Le Equipes Notre-Dame sono un Movimento che aiuta le coppie che ne sono membri a
essere attive nella Chiesa e nel mondo.
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Il Movimento, come tale, può partecipare a richiesta della Chiesa alla pastorale che essa
organizza, soprattutto nel campo delle coppie e della famiglia.
La missione del Movimento:
Le END hanno una missione specifica e immediata: aiutare le coppie a vivere pienamente
il sacramento del Matrimonio.
Il Secondo Soffio (1988)
Vivere in comunione per respondere a una vocazione e realizzare una missione.
Qualsiasi sia il grado di spiritualità raggiunto dalla coppia, per ognuno deve esserci un
impegno leale ad imparare a vivere la dimensione della comunione in quella piccola comunità di fede
che è l'équipe. Non si tratta certamente di mantenersi chiusi né di considerare l'équipe come una realtà
fine a sé stessa, poiché, inevitabilmente ogno comunione tende a trasformarsi in dono per gli altri. Le
END sono un movimento di spiritualità e una vera spiritualità implica che si condivida ciò che si
è gratuitamente ricevuto.
Il Carisma Fondatore (1987) (Conferenza di Padre Caffarel a Chantilly)


“Il terzo aspetto del Carisma Fondatore che, mi sembra, non sia stato sufficientemente compreso, ma che,
a dire il vero, solo col passare degli anni si poteva comprendere è La missione delle END.
Perché le END hanno una vocazione, quella di aiutare le coppie a santificarsi. Ma le END hanno anche
una missione all'interno della Chiesa. Non dobbiamo mai dimenticare questi due aspetti: Vocazione e
Missione.”



“Quinta rivoluzione: Notate che uso la parola ‘rivoluzione’ con un sorriso sulle labbra: non pretendo che
questo potesse essere intravisto prima, ma per lo meno è molto caratteristico. Prima la santità era spesso
conosciuta come ‘coltiva la tua bellezza spirituale’. Ma quando si parla di santità di persone sposate, ci
ricordiamo delle parole di Cristo: ‘l'albero sarà giudicato non per la sua bellezza, ma per i suoi frutti.”



“Mi dispiace che le END, nella prospettiva della loro missione, non abbiano accompagnato i centri di
preparazione al matrimonio”.



“E mi dispiace anche che i consulenti coniugali, molti dei quali usciti dalle END, non siano stati formati
né appoggiati dalle Equipes.



“… ci sono coppie che dopo dieci, venti, trenta anni nelle END sentono il bisogno di andare più
lontano”.

Preparare équipiers con formazioni specifiche
La formazione si ottiene solo dopo un certo tempo di appartenenza a una instituzione o a un
movimento. Essa incoraggia ed arricchisce certi “atteggiamenti” che pian piano gli équipier
assumono.
Oggi è comune trovare équipier impregnati di certi atteggiamenti come:
 L'ospitalità;
 La fraternità;
 Lo spirito di servizio…
Ma è anche molto frequente trovare équipiers a cui mancano:
 L'esigenza e l'impegno;
 Il senso della missione e del donarsi agli altri.
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Una sfida importante per le Equipes Notre-Dame è raggiungere uno “stato d'animo di
Missionario” in noi coppie che abbiamo avuto l'opportunità di ricevere enormi ricchezze e grazie da
quando facciamo parte del Movimento… Siamo chamati a dare di più, il Signore aspetta la nostra
risposta.

Il servizio delle END alle coppie
Citiamo di seguito alcuni dei servizi richiesti al Movimento:


Una delle più grandi sfide del Movimento delle END è quella di “aiutare i suoi membri a
vivere la Missione”.



Zelare perché sia mantenuta la fedeltà al Carisma Fondatore e allo stesso tempo ci sia la
creatività necessaria per poter rispondere alle sfide del tempo presente.



La struttura del Movimento deve essere messa a servizio delle coppie e non le coppie a
servizio della struttura del Movimento.



Aiutare le coppie a vivere pienamente il sacramento del Matrimonio nel loro cammino di
santità.



Il Movimento deve promuovere la creazione di opportunità affinché le coppie possano
assumere e svolgere la loro Missione.



Accompagnare il processo di crescita delle coppie, aiutarle nel loro sviluppo come una
madre che accoglie e corregge.



Durante il processo è molto importante rispettare il progresso graduale di ognuno.



Il Movimento deve osservare ed ascoltare le coppie di équipiers per realizzare il
discernimento necessario per dare risposte.



Annunciare al mondo i valori del matrimonio cristiano, attraverso la parola e la
testimonianza delle sue coppie.

Il miglior servizio che il Movimento potrebbe offrire alle coppie è quello di incoraggiarle
permanentemente ad impegnarsi nei differenti aspetti della Missione, incentivandole e offrendo loro
alternative concrete e disponibili. Così, con coppie più mature ed impegnate, lo stesso Movimento
crescerà nella sua dinamica e servizio, sia nella Chiesa sia nel mondo. Con molte, moltissime coppie
Missionarie, le END saranno più attive e potranno servire da faro per tutte le coppie.

Testi di Approfondimento
Il Secondo Soffio (ERI - 1988)
“Il dono particolare che il Movimento deve offrire alla Chiesa e al mundo consiste nella
participazione alla construzione del Regno di Dio fondandosi su una nuova immagine di
coppia.
… Le Equipes Notre-Dame hanno un obiettivo specifico diretto: aiutare le coppie unite dal
sacramento del matrimonio a vivere pienamente il stato di vita.
Allo stesso tempo però esse hanno un obiettivo missionario: annunciare al mondo i
valori del matrimonio cristiano sia con l'annuncio esplicito che attraverso la loro testimonianza
di vita.”
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Christifideles Laici, Giovanni Paolo II, 34
L'ora è venuta per intraprendere una nuova evangelizzazione
“Certamente urge dovunque rifare il tessuto cristiano della società umana. …
Ora i fedeli laici, in forza della loro partecipazione all'ufficio profetico di Cristo, sono
pienamente coinvolti in questo compito della Chiesa. Ad essi tocca, in particolare,
testimoniare come la fede cristiana costituisca l'unica risposta pienamente valida, più o meno
coscientemente da tutti percepita e invocata, dei problemi e delle speranze che la vita pone
ad ogni uomo e a ogni società. Ciò sarà possibile se i fedeli laici sapranno superare in se
stessi la frattura fra il Vangelo e la vita, ricomponendo nella loro quotidiana attività in
famiglia, sul lavoro e nella società, l'unità d'una vita che nel Vangelo trova ispirazione e forza
per realizzarsi in pienezza.
A tutti gli uomini contemporanei ripeto, ancora una volta, il grido appassionato con il quale
ho iniziato il mio servizio pastorale: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a
Cristo! Alla Sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli
politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa “cosa è
dentro l'uomo”. Solo Lui lo sa! Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel
profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su
questa Terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi – vi
prego, vi imploro con umiltà e con fiducia -, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui
ha parole di vita, si! di vita eterna”. 124

Per lo scambio in coppia e in équipe
Confrontiamo le nostre riflessioni sulla Missione delle END presso gli équipier e sul ruolo che
hanno attualmente le END nella nostra vita. Prima parliamone in coppia e poi scambiamo le nostre
idee in équipe:
 In che modo, nel vostro Settore o Regione, il Movimento aiuta gli équipier a svolgere la
loro missione?
 Come viviamo oggi la nostra missione di coppia?
 Come ciascun membro dell'Equipe vive oggi la sua missione?

Piste per


L'ascolto della Parola, la preghiera personale e coniugale

Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro: “Non andate fra i pagani e non entrate
nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada
facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti,
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due
tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento.
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non
sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace
scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie
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e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei
vostri piedi. In verità io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata
meno duramente di quella città.
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e
semplici come le colombe.
(Mt 10, 5-16)



Il Dovere di Sedersi

Spesso constatiamo che molte coppie vogliono assumere l'impegno, ma non sanno dove né
come farlo; e che, quando ne hanno l'opportunità, vengono avanti. Sarebbe molto utile, quindi, aiutare
le copie a conoscere le varie possibilità d'impegnarsi nella missione.
Affrontiamo in coppia le seguenti questioni:


Ci sono mancate le occasioni per assumere una missione oltre quella della famiglia?

 Abbiamo approfittato le occasioni che si sono a noi presentate?
 Come assumiamo attualmente la nostra missione nella nostra famiglia?



La Regola di Vita

Dopo aver realizzato il Dialogo Coniugale, ognuno sceglierà, individualmente o in coppia, un
obiettivo concreto che lo porti ad adottare una regola di vita.

C. Per la Riunione d'Equipe
Ascolto della Parola (Preghiera per la Riunone d'Equipe)
Mt 28; 10, 16-20
Allora Gesù disse loro: “Non temete; andate ad annuncare ai miei fratelli che vadano in
Galilea: là mi vedranno”.
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.

Per lo scambio in équipe


Esperienza di vita

Durante la messa in comune si può condividere in équipe il modo con cui ogni coppia ha vissuto
l'esperienza di vita.



Domande sul tema di studio
Affrontiamo insieme in questo momento della riunione le questioni poste in precedenza.
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LA RIUNIONE DI BILANCIO
LA COPPIA DELLE END IN MISSIONE
Lasciatevi trasformare rinnovando il vostro
modo di pensare, per poter discernere la
volontà di Dio: ciò che è buono, a lui gradito e
perfetto.
Rm 12,2

A. Obiettivo
Fare in casa e poi condividere in équipe, una revisione seria e tranquilla dell'anno che sta per
finire, sulla nostra Missione di coppie cristiane appartenenti alle Equipes Notre-Dame. Come il nome
indica, è una riunione di valutazione e di preparazione per il prossimo anno su alcuni aspetti della
nostra vita di coppia e della vita di equipe che devono essere rafforzati, preservati, o, se necessario,
corretti.

B.

Per approfondire durante il mese

L'esperienza di vita
Nel corso dell'anno, abbiamo visto l'importanza vitale della MISSIONE nella nostra vita di
coppie cristiane e di membri delle Equipes Notre-Dame, a cominciare dal nostro rapporto di coppia e
poi nei rapporti con i nostri figli, la nostra famigllia, il Movimento, la Chiesa e la società.
È giunto il momento di rivedere il percorso compiuto. È chiaro che la valutazione è un
elemento indispensabile perché si possa proseguire. Seguiremo la metodologia classica del vederegiudicare-agire.
L'esperienza di vita di questo mese consisterà nel fare un Dovere di Sedersi prolungato.
Durante il mese, ogni coppia avrà l'occasione di fare una vera revisione di vita davanti a Dio. I coniugi
avranno molti spunti per il loro Dovere di Sedersi che permetteranno uno sguardo sulle loro vite, i
loro impegni e le loro risposte. La revisione permetterà loro, senz'altro, di arrivare a Regole di Vita
concrete.
Il primo momento consiste nel vedere la propria realtà. Non si tratta di un interrogatorio
esterno, ma di una revisione interna, e per questo lo sguardo deve essere profondamente sincero.
Il secondo momento, il giudicare, richiede un confronto tra la nostra vita quotidiana e il
Vangelo. Non si tratta di cercare colpe, sbagli o mancanze e nemmeno di accusarci reciprocamente.
Alla luce della Parola di Dio, potremo percepire con più chiarezza il contrasto tra la proposta cristiana
e la propria realtà.
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Nel terzo momento, l'agire è la reazione naturale quando scopriamo che ci sono cose che
dobbiamo migliorare nella nostra vita. Ciò che abbiamo visto, alla luce del Signore, richiede adesso un
perfezionamento che ci proponiamo di realizzare.
È importante che ogni coppia possa lavorare sui diversi aspetti della sua revisione di vita e
degli impegni assunti. Questa valutazione sarà fatta durante un Dovere di Sedersi profondo e senza
fretta. Sarà certamente necessario riprendere questo Dovere di Sedersi diverse volte durante il mese.

Il Dovere di Sedersi
Cominciate il Dovere di Sedersi con la lettura e la riflessione dei testi di approfondimento
riportati in seguito, seguite da una preghiera in coppia.
Poi, dopo un breve silenzio, iniziate il dialogo partendo dalle seguenti domande:
VEDERE
Un anno di riflessione e di confronto della nostra vita di fronte alla Missione ci hanno permesso
di VEDERE molti aspetti di questa Missione:


Quali aspetti ci hanno interrogato con più forza?



Come abbiamo vissuto la nostra missione fino adesso?



Su quali aspetti ci sentiamo più forti e più impegnati?



Su quali aspetti ci sentiamo più deboli?

GIUDICARE
Confrontiamo adesso la vita che abbiamo vissuto in coppia, in famiglia, in équipe e in Chiesa,
con il Vangelo.


Ci siamo sentiti “messaggeri” del Signore, per far conoscere il suo messaggio, e vivere in armonia
con questo messaggio?



Analizzare le diverse situazioni in cui siamo“messaggeri”, e come lo siamo stati:

 Con il nostro coniuge;
 Con i nostri figli;
 Con coloro che ci sono vicini;
 Nella Chiesa.


Solo la vostra unione personale e profonda con Cristo, disse Paolo VI, assicurerà la fecondità del
vostro apostolato, qualunque esso sia.

 In che modo siamo stati uniti a Cristo nei diversi aspetti della nostra missione?


Rivedere i campi d'azione del nostro apostolato personale e di coppia.

 Ne siamo soddisfatti?
 Bisogna fare dei cambiamenti?
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AGIRE
Dopo il VEDERE e il GIUDICARE ci resta ancora l'impegno dell' AGIRE alla luce del
discernimento che abbiamo fatto.
 È il momento di pianificare, in presenza del Signore, alcune azioni concrete che ci permetteranno di
progredire nella nostra Missione.
 Cerchiamo di essere più concreti nei campi e nelle azioni che abbiamo scelto.

Testi di approfondimento
Dopo aver ascoltato Paolo VI
È il 15 ottobre 1967. Duemilacinquecento chierici provenienti da tutti i paesi del mondo
partecipano alla Messa concelebrata dal Papa e da ventiquattro cardinali e vescovi, nella basílica di
San Pietro. Paolo VI rivolge parole vibranti al vasto auditorio. Ci ricorda che la “vocazione cristiana”
è anche la “vocazione all'apostolato” …
Chi è allora, secondo il Papa, colui che assicura l'efficacia dell'azione del cristiano
laico? L'unione con Cristo! “Solo la vostra unione personale e profonda con Cristo, disse Paolo VI,
assicurerà la fecondità del vostro apostolato, qualunque esso sia.” Come dobbiamo comprendere
ciò? Noi lo sappiamo: l'adesione del cristiano a Cristo è qualcosa di molto diverso da quell'unione
morale fra due amici che si assicurano reciprocamente il loro affetto e la loro unione di pensiero.
Affinché possiamo comprendere in cosa consiste, Cristo fa il paragone della vigna e dei tralci: il
cristiano vive di Cristo, per Cristo e in Cristo e fiumi di acqua viva sgorgano da Lui. Questa unione è
così intima, che San Paolo ha potuto esclamare: “Vivo, ma non sono io chi vive, è Cristo che vive in
me”
Henri Caffarel, febbraio 1968

Destinatari e messaggeri
Se voi aveste un messaggio urgente e importante da far pervenire a uno dei vostri figli che si
trova in una regione lontana, scegliereste il vostro messaggero: un uomo sicuro, cosciente, furbo,
diligente.
Paulo VI ha appena scelto le Equipes Notre-Dame per far giungere un messaggio di
straordinaria ricchezza dottrinale e spirituale, alle cinque parti del mondo, a tutte le coppie
desiderano che il loro matrimonio sia un successo, che desiderano crescere nell'amore, cercare
insieme marito e moglie, santificarsi non fuori dalla loro vita coniugale e familiare, ma
matrimonio e attraverso il matrimonio, formare figli di Dio.

una
che
Dio
nel

Sono pienamente convinto che avete subito capito che non siete solo i destinatari, ma i
messaggeri per “queste milioni di coppie” che il Papa, come ci ha affermato, sono presenti nei suoi
pensieri.
È totalmente legittimo che ci rallegriamo per questa scelta; dobbiamo però affrettarci a
definire le nostre responsabilità. Ciò riguarda ciascuno di noi: uomini, donne, Consiglieri. Nessuno
può pensare che questa è una faccenda che riguarda il nostro vicino …
I messaggeri hanno bisogno di un'immaginazione, di un talento di inventore, capace di
scoprire i mille modi, le mille occasioni per ‘trasmettere” il messaggio a tutti, attraverso tutti i
moderni e variati mezzi di diffusione, tanto alle coppie giovani come alle coppie più anziane.
Paulo VI ci ha detto: “Dovete realizzare grandi cose.” Al lavoro! Ma cominciamo anche, e
prima di tutto, a pregare, ricordandoci le parole di Cristo: “Senza di me, nulla potete.
”Henri Caffarel, marzo 1970
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Regola di Vita
Durante il Dovere di Sedersi, proporre degli obiettivi da raggiungere durante il prossimo anno.

C. Per la Riunione d'Equipe
Dato il carattere peculiare di questa riunione e la possibilità che duri più a lungo del normale, è
importante che l'Equipe definisca una metodologia. A titolo di suggerimento, vi proponiamo il
seguente procedimento:

Per riflettere sulla Parola di Dio (Preghiera per la riunione)
Gv 12, 24-26
“In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là
sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà”.

Per lo scambio in équipe
Durante la riunione, ogni coppia potrà condividere i punti forti dell'esperienza di vita realizzata
durante il Dovere di Sedersi proposto.
Suggeriamo che l'équipe faccia un'analisi dei punti presentati e determini gli argomenti da
priorizzare, in équipe, il prossimo anno.
Suggeriamo anche che ogni coppia conservi il bilancio realizzato, per poter valutare
l'evoluzione degli aspetti individuati come prioritari, e poterli paragonare con quelli degli anni seguenti.
Vi ricordiamo che l'équipe deve scegliere durante questa riunione il Tema di Studio per l'anno
seguente.

Magnificat
La reunião deve terminare con la preghiera di Maria, in unione con tutte le coppie delle END.
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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
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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 Equipe 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

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
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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.

