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LA MISTICA DELLE END

Quando siamo entrati nelle Equipes Notre Dame eravamo ancora molto giovani, molte cose ci sono
state presentate come "obblighi" o "regole" proposte o imposte dal Movimento, come, per esempio,
i Punti Concreti di Sforzo. Ma, a poco a poco, ci siamo resi conto che questi non erano "obblighi", ma
dimensioni della mistica, necessarie per percorrere il nostro cammino di spiritualità coniugale,
mirando alla nostra santificazione come coppia.
Nel Movimento delle END, la mistica è intesa come "lo spirito che dà senso a una proposta di vita; è
l'orientamento che porta una vita ordinaria a diventare una ricerca di comunione con Dio".
In altre parole, la mistica è il significato nascosto, il mistero che ci chiama all'intima unione con Dio e,
allo stesso tempo, lo spirito che ispira, dirige, spinge, motiva e dà all'esperienza della partecipazione
alle Equipes Notre Dame un significato molto particolare e distintivo, un'intenzionalità di fede che
mira alla comunione con Dio, avendo come guida, idea e forza gli atteggiamenti e l'esempio di Gesù
Cristo.
La mistica delle Equipe Notre Dame si basa sul loro carisma di fondazione e mira a sviluppare la forza
di questo carisma nella Chiesa e nel mondo. I pilastri sui quali si incarna o si rivela la mistica delle
END sono i seguenti: uniti nel nome di Cristo; aiuto reciproco; testimonianza.
Questi elementi mistici sono necessari per mantenere il nostro movimento sempre nuovo, vivo e
dinamico, e rappresentano un modo di inculturare le caratteristiche del movimento nelle coppie che
aderiscono al suo carisma.

a) Riuniti nel nome di Cristo: ascoltare la voce di Dio Padre
Come diceva padre Caffarel, la parola chiave per una equipe è: "riuniti nel nome di Cristo". È questa
relazione "coppie-Cristo" - in presenza di un Consigliere Spirituale - che dà ad una equipe di base un
insieme di qualità eccezionali: la relazione cristiana, la comunione di una vita spirituale, la carità
cristiana, una qualità d'amore sull'esempio delle prime comunità cristiane.1 Egli sottolineava che
l'ambizione del nostro Movimento è di stabilire in ogni équipe e in ogni casa questa qualità di
relazioni umane: preghiera in comune, aiuto reciproco, spirito comunitario, scambio di opinioni, e
tanti altri mezzi messi a disposizione per permettere un incontro, un'unione a livello spirituale nel
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Vedi: padre Caffarel. "Leggi della vita di squadra". Lettera mensile dal Brasile - New Teams, n. 8,
1977, pp. 7-12.
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nome di Cristo, in Cristo.2 "Che salto in avanti farebbero le nostre equipe, se tutti assimilassero
pienamente questi aspetti della riunione! E se li vivessero!” 3

b) Aiuto reciproco: farsi prossimo
L'aiuto reciproco è considerato come uno dei pilastri fondamentali della Mistica delle Equipes Notre
Dame, poiché rappresenta un modo di mettere in pratica, nella vita quotidiana delle coppie, sia a
casa che nella loro équipe di base, il comandamento nuovo dell'amore fraterno proposto da Gesù
Cristo.
I bisogni e le aspirazioni delle coppie sono diversi a seconda della loro età e da quanto tempo sono
sposati. Le risposte date dalle Equipes Notre Dame devono tener conto di questa realtà.

c) Testimonianza: servizio a Dio nel luogo in cui viviamo
Il nostro Movimento è convinto che altre coppie si sentiranno chiamate a Cristo e al sacramento del
matrimonio motivate dall'esempio di coppie cristiane che si amano veramente e che si aiutano
reciprocamente nella ricerca di Dio e nel servizio reso ai fratelli.
È in questo spirito che le coppie che cercano di dare un senso autentico alla loro vita matrimoniale
troveranno, nella fraternità e nell'aiuto reciproco dei membri dell'équipe, un'importante fonte di
sostegno e di incoraggiamento.

Già nel 1950, padre Caffarel avvertiva4: "La vita cristiana integrale non è solo adorazione, lode, ascesi
e sforzo di vita interiore. È anche servizio a Dio nel luogo da Lui designato: famiglia, professione,
città... Allo stesso modo, le coppie che si riuniscono per iniziarsi alla spiritualità, lungi dal cercare vie
di fuga dal mondo, si sforzano di imparare come, seguendo l'esempio di Cristo, possono servire Dio
durante la loro vita e in mezzo al mondo".
Le Equipes Notre Dame hanno una mistica estremamente ricca e diversificata, che forma l'insieme - o
l'intera pedagogia e struttura del Movimento - che gli dà un'organicità e lo rende qualcosa di speciale
e distintivo all'interno della nostra Chiesa Cattolica.
Accettare la mistica delle Equipes Notre Dame significa accettare la novità dello Spirito Santo, capace
di creare sempre qualcosa di nuovo nella vita delle coppie, delle loro famiglie e delle loro Equipes di
Base, per il tesoro inesauribile che rappresenta il Vangelo di Gesù Cristo.
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