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INTRODUZIONE 
 
 Come coppie END abbiamo la responsabilità di annunciare la Buona Novella di Gesù Cristo a tutte 
le coppie del mondo: “Il matrimonio cristiano è un cammino d’amore, felicità e santità” (ABS,  P. Olivier) 
 
 Perché questa missione sia portata a compimento, dobbiamo essere ben preparati, con una 
formazione solida e permanente. Solo così potremo fare circolare ciò che già riceviamo nella nostra vita 
quotidiana di coppia e trasmettere la nostra esperienza di vita alle altre coppie. 
 
 Il bisogno di formazione di tutte le coppie di èquipiers ci ha spinti ad elaborare questo documento. 
Esso ha anche lo scopo di aiutare le coppie responsabili delle Super Regioni e delle Regioni più isolate  
nell’esercizio della loro responsabilità, tenendo conto dell’esigenza di preservare l’unità e l’identità delle 
END. 
 
 Questo documento intende proporre, sulla formazione, un nucleo di elementi indispensabili che 
devono essere riconosciuti come patrimonio comune di tutte le équipes. Esso potrà costituire un punto di 
riferimento utile per riflettere sulle iniziative di formazione in corso e per sentirsi incoraggiati a migliorare, se 
è possibile. 
 
 Questo documento non vuole imporre alcuno standard comune agli èquipiers di tutto il mondo né 
riportare tutti ad un solo cammino. Ogni Super Regione o Regione direttamente collegata all’ERI  dovrà poi 
realizzare il nucleo comune alla luce delle diverse esigenze locali. 
 

La formazione è un processo dinamico senza fine. Essa è guidata dallo Spirito Santo 
 

 

I.  LA NECESSITA’ E L’IMPORTANZA DELLA 
FORMAZIONE NELLE END 

 
Possiamo considerare la nostra vita come un processo di formazione in cui lo Spirito Santo 

accompagna e sostiene gli uomini di buona volontà per renderli conformi all’immagine del Figlio. 
  

La formazione mira a formare  le persone a buone relazioni interpersonali, nel matrimonio, nella 
famiglia, nell’èquipe, nel Movimento. Per questa ragione non vengono trasmesse solamente conoscenze più 
o meno lontane dalla vita stessa, ma esperienze vissute e testimonianze di vita. 
 
 Le END hanno la consapevolezza di avere ricevuto il carisma particolare di camminare in coppia 
verso la santità e sono impegnate ad offrire  le ricchezze di questo dono alle coppie che lo desiderano. 
Secondo noi la “formazione” è proprio questo processo di trasmissione-testimonianza del carisma. 
 
 Presenteremo all’inizio le caratteristiche generali della formazione END, facendo poi seguire una 
descrizione più analitica delle molteplici occasioni di formazione. Non si deve mai dimenticare che la 
formazione non consiste solamente nel seguire dei corsi o delle conferenze, ma che si tratta di un processo 
più complesso, che si realizza attraverso ciascuno dei momenti fondamentali della vita delle Equipes. 
 
 

I. 1.  UNA FORMAZIONE-ACCOMPAGNAMENTO 
 
 La formazione nelle END è una risposta ai bisogni delle coppie che desiderano scoprire un cammino 
di approfondimento della fede e realizzare la loro santificazione nel matrimonio. Le END possono farsi carico 
della risposta ai seguenti bisogni: 
 

• FEDE e VITA: Approfondimento della vita di fede e dei temi concernenti la  vita di coppia in 
relazione alla famiglia, alla Chiesa e alla società. 

 
• METODO END: Conoscenza e applicazione concreta del metodo END. 
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• SERVIZIO: Sostenere e formare le coppie e le èquipes di servizio che svolgono i servizi necessari 
alla vita del Movimento. 

 
La vita di èquipe nei suoi diversi aspetti – la messa in pratica dei punti concreti di impegno e la 

partecipazione ai momenti comunitari d’incontro- è occasione di formazione della coppia e scuola di 
sequela del Cristo1. Il motore primo della formazione è lo Spirito Santo e tutte le coppie che lo accolgono 
offrono un importante contributo all’arricchimento delle altre coppie, secondo il loro carisma e la loro 
vocazione 
 
 Quando parliamo di FORMAZIONE nelle END intendiamo: 
 

1. Tutto ciò che aiuta a progredire nella fede (parole, gesti, situazioni, incontri)→ Formazione per 
un approfondimento della fede e della vita spirituale (riguarda tutti gli èquipiers in quanto 
cristiani). 

2. Tutto ciò che aiuta a comprendere e applicare correttamente il metodo END (parole, gesti, 
situazioni , incontri) )→  Formazione al metodo END (riguarda le coppie che cercano di fare un 
cammino all’interno delle END). 

3. Tutto ciò che si fa per aiutare chi è chiamato a un servizio o a una responsabilità nelle END)→ 
Formazione ai servizi. 

 
Per  tutte queste ragioni non auspichiamo certo un insegnamento accademico trasmesso dall’alto, 

freddo e distaccato dalla concreta vita delle èquipes. 
 
Si tratta invece di un accompagnamento alla maturazione della coppia, al suo sviluppo personale e 

integrale, attraverso l’arricchimento di una spiritualità coniugale che il Movimento le offre in una modalità 
molto particolare 

 
 
 
 
 
 

                         
1 END, “Il Secondo Soffio”, Lourdes 1988: “Scoprire la presenza del Signore nella coppia di sposi e la carità fraterna 
con altre coppie: ecco cosa propongono le END, ecco come vogliono rendere grazie a Dio e dare testimonianza nel 
mondo” 
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II. OBIETTIVI E STILE DELLA FORMAZIONE 
 

II. 1. FILO CONDUTTORE 
 

“Come movimento spirituale, il suo solo obiettivo è di aiutare i suoi membri ad approfondire la loro 
spiritualità coniugale, di permetter loro di trovare la via verso la santità e un cammino di conversione in 
piccole comunità di Chiesa”2. 

 
Come già detto, tutta l’organizzazione della formazione e dell’accompagnamento della vita delle 

END deve rispondere a una certa coerenza, continuità e gradualità che si riscontra nella stessa vita delle 
coppie e delle èquipes. Per accostarci al filo conduttore di tutta questa formazione-accompagnamento, 
distingueremo due piani. 
 

- PIANO GENERALE: comune a tutti gli uomini e le donne: è la vocazione all’amore. Ogni persona 
passa tutta la vita a scoprire perché e a che cosa é chiamata. Gli sposi cristiani hanno già scoperto 
che la loro vocazione all’amore – filo conduttore della crescita e dell’accompagnamento di una 
persona e di una famiglia – é una chiamata a vivere l’amore coniugale, con tutto ciò che questo 
amore implica. 

 
- PIANO SPECIFICO DELLE END: 

 

 Accompagnare l’approfondimento delle fede e dello spirito d’équipe. 

 Accompagnare nell’applicazione del metodo END. 

 Coltivare lo spirito di servizio nel Movimento. 
 
 

Questi due piani confluiscono in un medesimo cammino: il cammino della santità personale e di 
coppia. 

 
 

 

II. 2. OBIETTIVI  
 
 Alle coppie che desiderano seguire questo cammino verso la santità, il Movimento END offre un 
accompagnamento formativo e  specifico  e propone un modo particolare per realizzarli. Gli obiettivi che 
vengono perseguiti sono: 
 
A.  AIUTARE AD APPROFONDIRE LA VITA DI FEDE 

Aiutare gli sposi ad approfondire in coppia la vita di fede, non limitandosi alla pratica del metodo 
END, ma tenendo sempre presente il suo obiettivo. 
 
L’attività di formazione delle END aiuterà in modo particolare la coppia . 
 

• A conoscere e meditare insieme la PAROLA, a vivere in pienezza la ricchezza dei Sacramenti, e 
specialmente del Sacramento del Matrimonio. 

 
• A discernere nello Spirito Santo i segni dei tempi e a cercare di vivere il VANGELO e a essere 

sempre in comunione con la Chiesa. 
 

• A partecipare attivamente in coppia alla vita della CHIESA, operando in modo aperto e dinamico nel 
mondo. 

 
 
 
                                                 
2 ERI, La responsabilità nelle Équipes  Nôtre Dame,  Maggio 1993. 
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B. ACCOMPAGNARE LA PRATICA DEL METODO END 
 
L’attività di formazione delle END  in particolare aiuterà la coppia a 

• Scoprire e conoscere il carisma delle END. 
 
• Comprendere il valore dell’impegno in coppia. 

 
• Aprirsi nella relazione personale e a condividere la sequela del Cristo con le altre coppie dell’équipe 

di base e del Movimento, offendo e accettando aiuto con semplicità e umiltà. 
 
 
C. COLTIVARE LO SPIRITO DI SERVIZIO NEL MOVIMENTO 

 In tutte le fasi della formazione-accompagnamento bisogna coltivare lo spirito di servizio, prima 
espressione dell’amore, nelle sue diverse forme: 
 

• Stimolando ogni coppia a dare un contributo attivo e creativo, secondo i propri specifici  doni, alla 
vita della Chiesa. Ciò significa essere disponibili a prestare un servizio nelle END. Al di là di questo 
servizio,gli équipiers devono sapere che tutto ciò che hanno ricevuto dal Movimento deve essere 
messo a servizio della Chiesa Universale. 

• Accompagnando in modo particolare le coppie chiamate al servizio nel Movimento; aiutandole, cioè, 
a comprenderne il valore e sostenendole nel suo concreto svolgimento. 

 

 

II. 3. STILE DELLA FORMAZIONE 
 
Una volta che l’èquipe è stata costituita, la sua formazione deve essere permanente. Le 

caratteristiche di questa formazione sono le seguenti:  
 
A. UNA FORMAZIONE NEL REALE 
 

Questa formazione deve interpellare e aiutare ciascuno a discernere la volontà di Dio sulla sua 
coppia e sulla sua famiglia 3. Ciò non potrà avvenire attraverso una semplice trasmissione di contenuti. 
Dovremo mostrare con la testimonianza e con le parole come la nostra vocazione all’amore è incarnata nella 
realtà delle nostre vite. 
 
B. UNA FORMAZIONE FLESSIBILE 
 
         La formazione deve potersi adattare: 
 

• Alle differenti tappe della vita. 
• Ai differenti livelli culturali. 
• Alle differenti culture e ai diversi modi di esprimere la fede. 

 
      La formazione deve essere graduale e paziente, secondo la “legge della progressione graduale”. 
Senza attenuare in nulla l’essenziale, deve rispettare i tempi di maturazione di ciascuna coppia. 
 
C. UNA FORMAZIONE FONDATA SULL’ESPERIENZA 
 

Bisogna agire secondo un modello di formazione del tipo “Attraverso l’esperienza – per l’esistenza” 
che assume il principio spirituale. 

 

                                     
3 END, “Il Secondo Soffio”, Lourdes 1988: “Questa formazione ci interpella, ci aiuta a interpretare il disegno di Dio 
sulla nostra coppia e ci invita a orientare la nostra vita coniugale, familiare e professionale sui  valori del Vangelo. Fare 
comprendere il senso cristiano del lavoro dell’uomo e della donna  nel piano di Dio, non dissociare le esigenze della 
morale privata da quelle della morale sociale, restano ancora campi in cui il nostro impegno deve spingersi per  
raggiungere questi obiettivi. 
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E’ una formazione in cui si dà sempre la priorità alla relazione interpersonale senza dimenticare la 
trasmissione dei contenuti. Bisogna abbandonare l’immagine del “formatore-professore” che organizza una 
serie di attività con i gruppi. L’équipe nella sua crescita spirituale passa  attraverso differenti fasi ed è 
necessario che le siano proposti degli aiuti appropriati per ciascuna di queste fasi. 
 

E’  una formazione che rispetta la dinamica della riunione d’èquipe, durante la quale coloro che vi 
partecipano condividono non solo le proprie conoscenze, ma anche i propri vissuti. 
 

Testimoni più che maestri: una formazione basata sulla testimonianza personale di coloro che 
formano e accompagnano non trasmette contenuti estranei alla vita degli sposi. Gli stessi sposi si 
trasformano in guide di altri sposi (HV, 26) offrendo così una testimonianza diretta e ordinaria del loro modo 
di vivere la propria vocazione (GrS, 5). 
 
D. UNA FORMAZIONE INTEGRALE 
 

Questa formazione deve essere integrale. Essa tocca gli aspetti fondamentali di tutta l’esistenza 
umana. 
 
E. UNA FORMAZIONE CHE CHIAMA AL SERVIZIO 
 

La vita d’èquipe é di per sé formatrice. Tuttavia gli èquipiers devono sforzarsi di comprendere il 
bisogno di una formazione che vada al di là della propria èquipe e li prepari al servizio nel Movimento. 
Questa sarebbe una risposta responsabile all’appello del Movimento e una opportunità di crescita della loro 
comunione coniugale. 
 
F.  UNA FORMAZIONE INTERNAZIONALE 
 

Il Movimento è internazionale e si pone in una prospettiva di comunione. Per questo motivo propone 
una linea comune e dei grandi assi di riflessione. Questi assi hanno lo scopo di aiutare le coppie a vivere 
meglio il metodo e lo spirito della Carta in modo dinamico, caritatevole e fedele. Così ogni coppia potrà 
contribuire a suo modo alla costruzione del Regno di Dio nel mondo d’oggi. 

Dobbiamo evitare ogni radicalismo uniformante che finirebbe con l’annacquare e quindi eliminare le 
particolarità di ogni cultura. Nello stesso modo dobbiamo evitare una diversificazione eccessiva che 
isolerebbe ed allontanerebbe le équipes dal resto del Movimento, rendendole estranee le une alle altre, col 
rischio di un impoverimento settario e particolarista. 

“Unità in una formazione adattabile”. La formazione si deve adattare alle diverse culture e ai diversi 
livelli intellettuali presenti nel Movimento. Deve rispettare le particolarità di ogni paese o regione senza 
rinunciare né alla sua essenza, né alla verità. 
 
G. UNA FORMAZIONE BASATA SU RIFERIMENTI 
 

La formazione fa riferimento ai documenti delle END e a quelli della CHIESA, impegnandosi 
soprattutto a ricondurle chiaramente alla comune origine, cioè alla Parola di Dio. 
 

“Il Secondo Soffio,1988” ci ricorda che “Le END sono una scuola di formazione per coppie. Non si 
tratta qui di approfondire unicamente le conoscenze, per così dire teoriche, della nostra fede, ma di porsi in 
una reale ottica di discernimento umano e cristiano che metta in azione tanto l’intelligenza quanto il cuore 
profondo, nella ricerca di una coerenza più stretta tra fede e vita”. 
 

Per questa ragione deve essere chiaro che la formazione non è solamente formazione “ad intra” che 
resta nell’interiorità della coppia che l’accoglie, ma anche formazione “ad extra”, formazione quindi a quella 
carità che sgorga dalla coppia e contribuisce alla condivisione e all’aiuto reciproco (materiale e spirituale). 
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III. TIPI DI FORMAZIONE 
 

“Le END aprono alle coppie un cammino che offre loro, ad ogni tappa della vita, i mezzi adeguati per 
potere realizzare un reale incontro con il Signore e per potersi impegnare a seguirlo” (“Il Secondo Soffio” , 
1988).  

 
Per questa ragione il Movimento si impegna a formare ed accompagnare la coppia  nello scoprire e 

nel far maturare la propria vocazione. 
 

Possiamo dividerla, secondo le tappe delle sviluppo delle èquipes, in: 

• Formazione INIZIALE: fase di “iniziazione alla vita” delle END. 

• Formazione PERMANENTE: fase della “vita in èquipe”. 

• Formazione SPECIFICA: per i responsabili dei servizi. 
 

III. 1. FORMAZIONE INIZIALE 
* Principi Generali  

 
Lo spirito che anima la  Formazione Iniziale deve essere quello della testimonianza e della 

trasmissione alle coppie di un progetto che incoraggia, attraverso l’aiuto reciproco, l’approfondimento del 
Sacramento del Matrimonio considerato come un cammino d’amore, felicità e santità. 

           La formazione iniziale deve sempre tener conto dei principi, degli obiettivi e  degli aspetti principali 
della metodologia END, che sono essenziali all’unità del Movimento. 

           Le tecniche usate, il modo di spiegare il metodo e i documenti di riferimento possono variare nello 
spazio e nel tempo, adattandosi alla diversità dei luoghi e delle culture e anche alle circostanze in continua 
evoluzione. 

            E’ tuttavia fondamentale che all’inizio della vita delle èquipes ci sia la costante preoccupazione di 
mantenersi fedeli al Carisma fondatore e al metodo END, e anche di tener conto del bisogno di una 
completa integrazione delle nuove èquipes nel Movimento e nella Chiesa. 

            I principali obiettivi di questo tipo di formazione sono: 
• Iniziare le coppie al metodo END, aiutarle a seguire le sue indicazioni. 
• Sostenere le coppie nel cammino che fanno nel Sacramento del Matrimonio, attraverso 

un’esperienza di vita compiuta dentro una piccola comunità: l’èquipe di base. 
 
 

* Tipi di Formazione 

• DIFFUSIONE  E  INFORMAZIONE 

• PILOTAGGIO 

• INCONTRI  PER  EQUIPES DI RECENTE FORMAZIONE 
 

* Obiettivi di ciascun tipo di Formazione 
 
1. DIFFUSIONE E INFORMAZIONE 

        Queste attività sono fondamentali e indispensabili per le END. 

         La Diffusione: è il fare conoscere il Movimento, fare sapere che esiste e che può aiutarci nel nostro 
cammino di coppia verso Cristo, inserendoci in una comunità cristiana, nell’èquipe. 

          E’ soprattutto condurre altre coppie a scoprire come possano approfondire i valori del sacramento del 
Matrimonio. 

          Ciò deve avvenire a tutti i livelli del Movimento e deve coinvolgere tutte le coppie che ne fanno parte. 
 

L’informazione: è il passo che segue la diffusione iniziale. Si accosta alle coppie interessate a 
conoscere il Movimento e che cercano un aiuto per vivere e crescere nella spiritualità coniugale. Consiste 
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dunque nel presentare a un piccolo gruppo di coppie gli obiettivi e il metodo proposti dalle END in modo 
semplice e basato sulla testimonianza. 

Esiste un documento specifico – Manuale della Coppia  che fa Informazione- che indica nel dettaglio 
come realizzare una riunione d’informazione in cui le coppie partecipanti sono invitate a far parte di 
un’équipe; questa riunione va organizzata a livello di Settore. 

“Il lavoro d’Informazione ha come finalità di spiegare, con chiarezza e obiettività assolute, ciò che il 
Movimento è, le sue ricchezze e ciò che esso esige.” (Guida delle END). 

 
 
2. PILOTAGGIO 
 

Questa tappa della formazione è fondamentale ed indispensabile. E’ il periodo iniziale della vita in 
èquipe, che ha lo scopo di trasmettere alle coppie e al Consigliere Spirituale le conoscenze di base riguardo 
alla vita delle END, il suo metodo e la sua organizzazione, grazie all’aiuto di una coppia pilota. 

      Gli obiettivi specifici del pilotaggio sono: 

• Permettere l’approfondimento del sacramento del  matrimonio e dell’esperienza dell’amore in 
coppia. 

• Fare sperimentare la metodologia END. 

• Mettere in pratica la vita comunitaria nell’èquipe attraverso l’accoglienza, l’orazione, la 
compartecipazione e l’aiuto reciproco. 

• Stimolare l’integrazione dell’èquipe nel Movimento. 

           La durata e i ritmi del pilotaggio variano secondo il grado, più o meno profondo, di conoscenza e di 
adesione delle coppie alle proposte del Movimento riguardo alla sua mistica e al metodo. 

          Tuttavia il periodo del pilotaggio dovrebbe andare da uno a due anni. Se durante il pilotaggio la coppia 
pilota valuta che è necessario migliorare le conoscenze catechetiche delle coppie, deve proporre al Settore 
di prolungarlo di un anno per permettere lo studio di un tema che aiuti l’équipe in questo senso. In ogni caso 
la coppia pilota deve accompagnare l’èquipe fino al termine del pilotaggio. 

        Le Super Regioni hanno a loro disposizione un Manuale per il Pilotaggio o per la Coppia Pilota, e anche 
dei libretti per il pilotaggio recentemente approvati dall’ERI, che contengono gli argomenti che devono 
essere trattati in un pilotaggio e che saranno utilizzati secondo i bisogni specifici di ciascuna Super  Regione. 
 

Il pilotaggio delle èquipes deve essere seguito a livello di Settore, ma ogni Regione deve seguirne il 
coordinamento, perché si tratta di una fase essenziale per la vita futura dell’èquipe e per la sua integrazione 
nel Movimento. 
 

“La formazione specifica alla spiritualità coniugale e ai metodi fondamentali delle END si realizza con 
l’aiuto di una coppia pilota. Bisogna che il pilotaggio segua uno schema-base comune a tutto il 
Movimento, al fine di garantire che le END, in quanto movimento sopranazionale, si sviluppino sulle 
stesse basi” (IL Secondo Soffio, 1988). 

 
 
3. INCONTRI PER  EQUIPES DI NUOVA FORMAZIONE 
 

Questi incontri si rivolgono principalmente alle coppie delle èquipes che finiscono o hanno appena 
finito il pilotaggio. In un fine settimana, le coppie avranno l’opportunità di chiarire i punti meno chiari del 
metodo END, acquistando nello stesso tempo una visione completa del Movimento. La realizzazione di 
questi incontri è opportuna e necessaria e raccomandabile. 
 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 
 
• Offrire l’occasione di un incontro col Signore, in coppia e in èquipe. 
 
• Creare l’occasione di un incontro con le altre èquipes. 

 
• Fare una revisione  e una sistematizzazione del metodo del Movimento in modo vitale. 
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• Celebrare l’impegno in coppia e in èquipe. 
 

• Celebrare l’accoglienza e l’ingresso nel Movimento delle èquipes che hanno finito il pilotaggio. 
 

Questi incontri devono prevedere la partecipazione di circa 30 coppie e sono organizzati da una èquipe 
di formatori che abbia un profilo adeguato a questo tipo di incontri. 
 

In un gran numero di Super Regioni questa forma di incontro, che sottolinea la fine del pilotaggio delle 
èquipes, esiste già con risultati molto positivi. 
 

“Dopo il pilotaggio, una sessione di formazione inter-èquipe aiuterà a consolidare, con l’apporto di 
altre coppie, ciò che è stato appreso e assimilato” (Il Secondo Soffio , 1988).  

 
 
 

III. 2. FORMAZIONE PERMANENTE 
 
* Principi Generali  
 

La formazione permanente si propone di accompagnare e sostenere le coppie delle END nel loro 
cammino di santità attraverso le diverse fasi della vita. 
 

La formazione si realizza fondamentalmente in tre modi: 
 

A)   Nella vita quotidiana in coppia, che è un cammino verso la santità – Ascesi 
 
B)   Nell’aiuto reciproco fra gli èquipiers nella loro èquipe di base. 
 
C)   Nelle particolari occasioni d’incontro comunitario a livello di Settore, Regione, Super Regione, 
Internazionale 

 

A)    Il matrimonio è il capolavoro di Dio, ed ha un’anima: l’amore. Uomini e donne non possono essere 
fedeli all’amore senza  l’aiuto del Cristo. 

E’ necessario ed indispensabile rafforzare la spiritualità di coppia attraverso il reciproco aiuto 
quotidiano dei coniugi, la preghiera coniugale, il dovere di sedersi, il  ritiro annuale e la vita sacramentale. 

Così nel matrimonio marito e moglie si formano a vicenda e ciascuno dei due crescerà facendo 
tesoro delle differenze e delle complementarietà all’interno della coppia. 

 

B)   Nell’èquipe le coppie e il Consigliere Spirituale condividono il cammino e si formano reciprocamente. I 
momenti più significativi di questa formazione spirituale sono il tema di studio, la compartecipazione e la 
preghiera. 

E’ importante scegliere il tema di studio in modo collegiale perché deve corrispondere alla situazione 
particolare delle coppie. Il loro contributo alla riflessione comune le aiuterà ad affrontare certe circostanze 
specifiche della loro vita. Una scelta giusta permetterà agli èquipiers di allargare il proprio orizzonte, che non 
sarà solamente quello della persona, della coppia, o della famiglia, ma comprenderà quello del Movimento e 
della Chiesa nel mondo di cui tutti si devono sentire parte. 

Anche la compartecipazione ha una importante valenza formativa perchè rappresenta l’occasione 
per verificare il cammino di coppia e condividere in gruppo le fatiche e i progressi già fatti. E’ il momento in 
cui, alla luce dell’esperienza comune, si comprende meglio il vero significato dei punti di impegno del 
metodo. 

La preghiera infine rappresenta l’esperienza formativa per eccellenza perchè, davanti a Dio, nella 
propria verità, ci si abbandona alla sua azione e ci si lascia trasformare in profondità. La riunione d’èquipe 
deve essere una piccola scuola di preghiera: bisognerà dunque fare grande attenzione a che la preghiera 
sia sincera, spontanea, semplice. 

 
 



  10 

C)   Gli incontri organizzati dal Movimento tra le coppie di èquipes del Settore, della Regione o della Super 
Regione costituiscono momenti di formazione. In questi incontri la formazione non si limita a lezioni 
accademiche.  In effetti, le relazioni degli specialisti sono inserite in un contesto di riflessione generale, di 
preghiera, di testimonianza e di scambio di esperienze. E’ talvolta occasione per approfondire i diversi 
aspetti del metodo o  per presentare elementi utili ad una migliore conoscenza del patrimonio della fede e 
del mondo contemporaneo. Così le coppie saranno aiutate nella comprensione del cammino cui Dio le 
chiama. 

      Se possibile, è importante fare in modo che questi incontri ripetano la strutture della riunione 
d’èquipe, con un momento di preghiera comune, con l’ascolto di una testimonianza o di una relazione, con 
un momento in cui le coppie si scambiano le idee su un certo argomento alla luce della loro esperienza. Si 
facilita così la conoscenza fra le coppie delle diverse èquipes. Inoltre ciò permette di far circolare idee ed 
esperienze. Nell’organizzazione di questi momenti è conveniente impegnare al massimo le èquipes di base 
per creare la coscienza che il servizio, anche il meno importante, è necessario, normale e bello. 
 

In appoggio a questi tre tipi fondamentali di attività esistono parecchi strumenti che aiutano nella 
circolazione e nella condivisione delle idee  e delle esperienze e che sono eccellenti. 
 

Tra gli altri possiamo citare alcuni aiuti alla formazione permanente: 
 

• Ritiri 
• Lettera 
• Web  site 
• Temi di studio 
• Documenti delle END 
• Orientamenti delle END 
• Scuole di preghiera, etc. 

 
Non si deve tuttavia dimenticare che l’esperienza che forma in profondità è soprattutto quella che si 

realizza in un incontro personale e in uno scambio diretto di testimonianze. 
 
      E’ molto importante il momento in cui le èquipes di Super Regione, Regione o Settore elaborano il loro 
programma di attività per l’anno seguente. Non si devono certamente abbandonare le strade che si sono 
rivelate efficaci in passato, ma è anche necessario ascoltare con attenzione i “segni dei tempi” e modificare 
il progetto quando è utile per il bene delle coppie. 

Questo è il momento di praticare la collegialità e di ascoltare le voci e i bisogni più profondi e urgenti 
delle coppie nel cammino per la santità. 

Non è sufficiente “approfondire la conoscenza della nostra fede, ma bisogna praticare il discernimento 
umano e cristiano, mettendo in gioco il cuore e la ragione in una ricerca di coerenza più stretta tra fede e 
vita” (Il secondo Soffio. 1988) 
 

Questo discernimento si alimenta di sorgenti e mezzi diversi che possono aiutare le coppie a 
maturare nel corso del loro cammino. 

 
 

 
Gli obiettivi principali della formazione permanente sono: 

 

• Approfondire la dimensione liturgica e missionaria della vocazione cristiana 

• Promuovere la conoscenza del carisma, della mistica e del metodo del Movimento END, affinché le 
coppie possano vivere meglio il sacramento del matrimonio. 

• Approfondire i temi della vita di coppia, della famiglia, della Chiesa e della società, cercando di 
discernere, con l’aiuto dello Spirito Santo, i segni dei tempi. 

• Stimolare le coppie alla missione, sia nel Movimento che nella Chiesa tutta. 
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* Tipi di Formazione 
 

Le indicazioni che seguono costituiscono semplicemente un elenco dei tipi di formazione 
attualmente esistenti; ogni Super Regione o Regione utilizzerà quelli più adatti al proprio contesto 
particolare. 
           I principali tipi sono: 
 
-  SESSIONI DI FORMAZIONE: 

• Livello I (Fede e Vita) 

• Livello II  (Vocazione e Missione) 
 

-  INCONTRI DI APPROFONDIMENTO DEL CARISMA E  DEL METODO: 

• Di Settore 

• Di Regione / Provincia 

• Di Super Regione, nazionali 
 

* Obiettivi di ciascun tipo di Formazione 

 
1. SESSIONI DI FORMAZIONE 
 

Queste sessioni di formazione sono destinate alle coppie che hanno già una certa esperienza  di vita 
ecclesiale e del Movimento: il loro obiettivo generale è di  proporre alle coppie un periodo di 
approfondimento della loro fede e di migliore conoscenza del Movimento END. Queste sessioni devono 
essere considerate fondamentali ed indispensabili per la formazione END. 

 
Si distinguono in due livelli, per permettere una progressione per tappe successive. Questa modalità 

sembra più efficace dal punto di vista didattico. 
 
1. a.  – Livello I  (Fede e Vita) 

 
Le tematiche catechetiche e missionarie della vocazione cristiana sono affrontate in modo generale. 

Si tratta di una evangelizzazione di base che tocca la Storia della Salvezza. E’ l’essere coppia cristiana. 
 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

           -  Riflettere sulla comunicazione con Dio, in coppia e in équipe. 
 -  Approfondire la conoscenza della struttura e del metodo proposto dal Movimento (punti concreti di 

impegno,  riunione d’équipe, compartecipazione, messa in comune) 
  - Scambiarsi le esperienze vissute di coppia e di équipe per un reciproco  arricchimento 
 

1.  b.   -   Livello  II  (Vocazione e Missione) 
 
Dopo aver presentato il fondamento dell’Amore  e aver parlato del piano di Dio (livello I), viene il 

momento di affrontare i temi della dottrina e del servizio pastorale. E’ l’essere Movimento e l’essere 
Chiesa. 

 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

      - “Essere Chiesa” : costruire l’edificio della dottrina e del servizio, rafforzando il collegamento con la 
Chiesa. 

      -  Riflettere e approfondire le idee fondamentali del Movimento, come il carisma, la mistica e le 
strutture. 

   - Approfondire il senso della missione delle END come comunità d’amore, di  condivisione e di aiuto 
reciproco. 

      - Inquadrare e mettere a fuoco la missione apostolica di una coppia cristiana nel Movimento, nella 
Chiesa e nel mondo. 
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2. INCONTRI DI APPROFONDIMENTO DEL CARISMA E  DEL METODO 
 

Questi incontri sono da considerare necessari e raccomandabili. 
Devono permettere alle coppie di approfondire la loro fede e di condividere le loro esperienze di vita di 
coppia e d’équipe. 
            Sono incontri che si possono realizzare a più livelli (Settore, Regione, Provincia e Super Regione) e 
hanno lo scopo di coinvolgere le coppie e motivarle attraverso momenti forti di orazione, di condivisione di 
esperienze  e anche di formazione generale. 

2.   a.   -   Incontri di Settore 

2.   b.   -  Incontri di Regione / Provincia 

2.   c.   -   Incontri di Super Regione 
 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

           -  Riscoprire il senso dei mezzi proposti dalle END e rivitalizzare la vita d’équipe. 
     -   Ritornare alle sorgenti attraverso la riflessione sulla Carta, sul pensiero del Padre Caffarel e sul 

documento “Il Secondo Soffio”. 
          -  Fare conoscere gli orientamenti del Movimento, perché le coppie possano seguirli   e viverli. 

    -  Realizzare e celebrare la collegialità e l’unità del Movimento. 
 
 
 
 

III.   3.  FORMAZIONE SPECIFICA 
 
* Principi Generali  

 
Questa formazione si propone di preparare le coppie che sono chiamate a svolgere un servizio nel 

Movimento, sia come responsabili che come formatori.  Sono considerate tutte come necessarie per potere 
affrontare le diverse missioni o responsabilità. La formazione specifica ha lo scopo di accompagnare e 
sostenere le coppie chiamate a svolgere un servizio nel Movimento. A ciascun servizio deve corrispondere 
un’attività di formazione, senza dimenticare tre principi base: 
 

• Una responsabilità di coppia: Sono le coppie che sono chiamate al servizio. Esse si sforzano di 
mettere in gioco tutte le loro qualità per essere fedeli al mandato ricevuto, dando prova di creatività. 
Il discernimento, le decisioni, le azioni concrete da fare sono condivise in coppia: devono essere 
preparate e discusse durante adeguati “doveri di sedersi”, in un clima di ascolto e di preghiera. 

 

• La collegialità: in tutti i servizi l’analisi dei problemi, il discernimento e le decisioni non devono 
essere affidate a una coppia leader, ma devono essere condivise in collegialità; chi svolge un 
servizio non esercita un potere, ma lavora per favorire la consapevole unità degli èquipiers. 

Sarà bene insistere sulla necessità di considerare la collegialità sia in senso orizzontale che 
verticale. Le scelte saranno fatte con l’èquipe di servizio (Settore, Regione, Super Regione) ma, 
riguardo agli argomenti più importanti e difficili, saranno condivise, in modo fraterno, con il livello di 
responsabilità superiore. 

 
• L’alternanza: La coppia che svolge un servizio deve essere consapevole che un’altra coppia, dopo 

di essa, prenderà in carico lo stesso servizio. Questa coppia avrà una sensibilità differente. 
L’alternanza dei servizi garantisce una visione più ampia delle cose e permette alla comunità END di 
avvantaggiarsi grazie alla ricchezza dei doni di ciascuno. 
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     I principali obiettivi di questa formazione sono 

• Stimolare lo spirito di servizio e  di responsabilità nelle coppie nel Movimento. 

• Inquadrare e mettere a fuoco la missione apostolica ed evangelizzatrice di una coppia delle END. 

• Fornire le conoscenze specifiche necessarie per svolgere i vari compiti e verificare i mezzi per 
attuarli, in modo da salvaguardare lo spirito e l’unità del Movimento. 

La formazione appena detta  sarà avviata  con opportune iniziative prima che il servizio cominci, ma 
tutto ciò sarà solo l’input iniziale. La partecipazione stessa alle èquipes di servizio (Settore, Regione, Super 
Regione) deve essere occasione di formazione per le coppie che svolgono i vari servizi, mentre bisogna 
evitare che queste èquipes diventino solo un momento di scambio di informazioni o di pura organizzazione.  
 

* Tipi di formazione 
Quello che segue è semplicemente un elenco dei tipi di formazione che si possono fare in questo 

ambito; ogni Super Regione o Regione utilizzerà quelli più adatti al proprio particolare contesto. 
 

I principali tipi sono: 
FORMAZIONE DELLE COPPIE L’INIZIAZIONE E IL COLLEGAMENTO  

- Sessioni di formazione delle coppie di Informazione e Diffusione. 
- Sessioni di formazione delle Coppie Pilota. 
- Sessioni di formazione delle Coppie di Collegamento. 

 
FORMAZIONE DELLE COPPIE RESPONSABILI 

- Sessione di formazione delle Coppie Responsabili d’èquipe. 
- Sessione di formazione delle Coppie Responsabili di Settore. 
- Sessione di formazione delle Coppie Responsabili di Regione. 
 

INFORMAZIONE PER I CONSIGLIERI SPIRITUALI 
- Riunione di informazione. 
- Incontro dei Sacerdoti Consiglieri Spirituali. 

  
FORMAZIONE DEI FORMATORI 

- Sessione di preparazione delle èquipes di formatori per: 
- Formazione delle Coppie Pilota 
- Incontro delle èquipes di nuova formazione 
- Formazione di Livello I  e  II 

- Sessione di preparazione delle èquipes di Coppie in Missione 
 
INCONTRI DI FORMAZIONE AL SERVIZIO 

- Incontro delle Coppie Responsabili d’èquipe 
- Incontri di Coppie d’Informazione e Pilotaggio 
- Incontri delle èquipes di Settore 

 

* Obiettivi di ciascun tipo di Formazione 
 
1. FORMAZIONE DELLE COPPIE PER L’INIZIAZIONE E IL COLLEGAMENTO 
 

Queste attività di formazione devono essere realizzate prima di iniziare il servizio: 
 

1. a. Sessione di Formazione delle Coppie per l’Informazione / Diffusione 

E’ necessario e raccomandabile preparare bene le Coppie per l’Informazione. In effetti nel corso 
della riunione di informazione, che per le coppie nuove è un primo contatto, esse rappresenteranno 
l’immagine e la realtà del Movimento. 

Questa formazione deve essere fatta a livello di Settore o di Regione, per restare più flessibile e 
capace di adattarsi alla situazione di ogni Regione. 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

- Presentare i concetti generali della pedagogiadell’informazione, della diffusione e 
dell’espansione del Movimento. 
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- Presentare e discutere i contenuti di una riunione d’informazione. 

Esiste un Manuale della Coppia per l’Informazione, che è stato approvato dall’ERI.  
 
 
1. b.   Sessione di formazione delle Coppie Pilota 

           Il pilotaggio di una èquipe è una delle missioni più importanti e anche più gratificanti tra quelle che l 
Movimento può affidare a una coppia. In effetti esso consiste nell’aiutare una èquipe di coppie a cominciare 
una vita di comunità e a praticare il metodo END. Grazie a questo l’èquipe potrà scoprire che il matrimonio è 
un cammino d’amore, felicità e santità. 

Una formazione per ben preparare le coppie pilota è dunque fondamentale e indispensabile. 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

- Riflettere sulla vocazione e sul profilo della Coppia Pilota 

- Presentare i concetti generali della pedagogia e dell’organizzazione del pilotaggio 

- Riflettere e assimilare i concetti fondamentali dell’informazione, del pilotaggio e del 
collegamento nel Movimento 

Esiste un manuale della Coppia Pilota, che è stato approvato dall’ERI. 
 
1. c.   Sessione di Formazione delle Coppie di Collegamento 

          Il Collegamento è il compito più nobile, apostolico, evangelizzatore, il più importante per fare 
comunione tra le coppie e costituire delle comunità. E’ il Collegamento che fa del Movimento una “Equipe di 
Equipes”. 

Il Collegamento è indispensabile per la costruzione di  uno spirito di comunità e di unità, per dare la 
percezione di appartenere al Movimento  e di essere fedeli agli obiettivi e al carisma fondatore. 

Fra tutte le forme di collegamento nel Movimento, la più importante ed anche quella fondamentale è 
proprio quella che unisce il Settore alle èquipes. 

Per questo motivo, la formazione delle Coppie di Collegamento dei Settori è fondamentale e 
indispensabile per il buon funzionamento delle èquipes di base. 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

- Fornire e discutere un gruppo di concetti sulla pedagogia del collegamento 

- Riflettere sulla vocazione e il profilo della Coppia di Collegamento 

- Presentare e discutere le responsabilità e i compiti della Coppia di Collegamento 

Esiste un manuale della Coppia di Collegamento, approvato dall’ERI. 
 
 
 
2.   FORMAZIONE DELLE COPPIE RESPONSABILI 
 
2. a.   Sessione / Riunione delle Coppie Responsabili d’Équipe 

Questo tipo di formazione è fondamentale ed indispensabile e deve essere realizzata a livello di 
Settore, durante riunioni che si svolgono all’inizio e alla fine dell’anno di lavoro, alla presenza di tutte le 
coppie che fanno parte dell’èquipe di Settore e delle Coppie Responsabili d’èquipe. 

All’inizio dell’anno deve essere sottolineata l’importanza dei compiti della Coppia Responsabile nel 
funzionamento della propria èquipe e il bisogno di collegamento al Settore, attraverso la Coppia di 
Collegamento, per mantenere le èquipes unite al Movimento. E’ questo il momento in cui si realizza un 
contatto personale tra la Coppia di Collegamento e tutte le Coppie Responsabili delle èquipes collegate, il 
momento anche in cui si trasmettono le informazioni e il programma delle attività dell’anno. 

A fine anno, nell’altra riunione, si fa il bilancio del percorso delle èquipes e delle attività del Settore. 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

- Stimolare il collegamento tra le équipes (Coppia Responsabile) e il Settore (Coppia di 
Collegamento) 
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- Promuovere la conoscenza reciproca tra ogni Coppia di Collegamento e le Coppie 
Responsabili delle équipes collegate 

- Presentare e discutere le responsabilità e i compiti della Coppia Responsabile d’équipe 

Esiste un manuale della Coppia Responsabile d’èquipe, approvato dall’ERI 
 

2. b. Sessioni di Formazione delle Coppie Responsabili di Settore 

Il  Settore è una comunità di èquipes. Più che una struttura, è costituita da coppie che mettono i loro 
talenti e i loro doni a servizio del Movimento. 

Il Settore è il primo livello di una comunità più grande, le END. E’ il cuore dell’ organizzazione e dell’ 
animazione. Il ruolo principale del Settore è quello di assicurare che il collegamento tra le èquipes sia fatto 
correttamente e promuovere la loro comunicazione con tutto il Movimento. 

Questo tipo di formazione deve essere realizzato a livello di Super Regione. E’ fondamentale e 
indispensabile per il buon funzionamento del Settore e delle sue èquipes. 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

- Riflettere sulla chiamata al servizio e sull’esercizio della responsabilità 

- Presentare e stabilire il ruolo e i compiti della Coppia Responsabile di Settore 

- Sottolineare la necessità e l’importanza del Settore riguardo all’animazione  e il 
collegamento delle équipes e nella diffusione ed espansione del Movimento 

- Fare conoscere i principali orientamenti del Movimento 

Esiste un manuale della Coppia Responsabile di Settore , recentemente approvato dall’ERI. 
 
2. c.  Sessioni di Formazione delle Coppie Responsabili di  Regione 

          La  Regione raggruppa molti Settori, in genere vicini, con l’obiettivo dell’aiuto reciproco e del 
coordinamento. E’il luogo di comunione e di comunicazione dei Settori. 

La Regione è livello di responsabilità in cui di più si sente e si comprende l’importanza del nostro 
Movimento, la sua internazionalità e la necessità della fedeltà degli èquipiers al carisma fondatore. 

La formazione delle coppie Responsabili Regionali è fondamentale e indispensabile e deve essere 
realizzato a livello internazionale (Incontri di Formazione Internazionale o Formazione per Zona, fatti dalla 
Coppia Responsabile di Zona e dai Super Regionali) 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

- Riflettere sulla chiamata al servizio e sull’esercizio della responsabilità 

- Presentare e stabilire il ruolo e i compiti della Coppia Responsabile di Regione 

- Fare conoscere e discutere la Regione come luogo di comunione e comunicazione dei 
Settori 

- Fare conoscere i principali orientamenti del Movimento 

          Esiste un manuale della Coppia Responsabile di Regione, recentemente approvato dall’ERI. 
 
 
3.  INFORMAZIONE PER I CONSIGLIERI SPIRITUALI 
 
3. a.  Riunione di Informazione 

E’ fondamentale e indispensabile che venga offerta una informazione sulle END ai nuovi Consiglieri 
Spirituali prima del loro ingresso nel Movimento. 

E’ molto difficile riunire molti CS per fare una sessione di informazione, dal momento che le èquipes 
cominciano il pilotaggio in momenti differenti. E’ dunque auspicabile che la Coppia Responsabile di Settore o 
la Coppia Pilota si incontrino col CS che sta per iniziare l’accompagnamento di una nuova èquipe. 

In questa riunione la Coppia Pilota farà conoscere il carisma, il metodo e l’organizzazione del 
Movimento in modo che i CS possano aiutare le coppie a vivere pienamente il loro sacramento del 
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matrimonio. Si dovrà inoltre definire chiaramente il ruolo del Consigliere Spirituale nell’équipe e indicare i 
suoi compiti specifici, principalmente nella preparazione e nell’accompagnamento della riunione d’équipe. 

Esiste un manuale del Sacerdote Consigliere Spirituale, approvato dall’ERI, che gli deve essere 
consegnato in questo incontro. 
 

3. b.  Incontri dei Sacerdoti Consiglieri spirituali 

Queste giornate di formazione e di scambio di idee sono necessarie e raccomandabili per far sì che i 
CS possano condividere le loro esperienze d’équipe e nello stesso tempo prendere conoscenza degli 
obiettivi e degli orientamenti attuali del Movimento. 

In questi incontri la presenza delle Coppie Responsabili è necessaria e permetterà uno scambio di 
idee sulla situazione e sulle maggiori difficoltà del Movimento e della Chiesa. 
 
4.  FORMAZIONE DEI FORMATORI 

 
Il Movimento ha bisogno di avere Coppie per il servizio della Formazione ben preparate per trasmettere 

le conoscenze e le esperienze riguardo ai  principali tipi di formazione. Queste Coppie potranno 
eventualmente avere bisogno di una formazione generale sul Movimento e inoltre di una specifica riguardo 
al tema particolare che dovranno trasmettere. 
 

Le coppie e il CS che si occuperanno della formazione dei formatori dovranno avere molta esperienza 
del Movimento e una buona conoscenza dell’argomento che dovranno affrontare. Dovranno anche dare una 
formazione riguardo alle tecniche di comunicazione e alle dinamica dei gruppi. 
 

E’ necessario e raccomandabile costituire èquipes di formatori (due o tre coppie e un CS) per realizzare 
la formazione indicata sopra, in quanto c’è bisogno di creare fra loro tutti un forte spirito d’èquipe. 
 

La formazione delle Coppie Responsabili di Settore dovrà essere curata dall’èquipe Super Regionale e 
la formazione delle Coppie Responsabili di Regione dovrà essere organizzata a livello internazionale. Non è 
dunque stato ritenuto necessario trattare in questo documento la formazione di coppie formatrici per questi 
due livelli di responsabilità. 

 
Indicheremo solo quelle attività che reputiamo più importanti: 

 

4. a.  Sessioni di preparazione dei Formatori per:  

- Formazione delle Coppie Pilota 

- Incontri delle èquipes di nuova formazione 

- Formazione di livello I e II 

 

Sessioni di preparazione dei Formatori per la formazione delle Coppie Pilota 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

           - Riflessione e discussione sui concetti fondamentali dell’Informazione e del Pilotaggio 

           -  Presentazione e discussione dei contenuti di una sessione di formazione delle Coppie Pilota 

           -  Trasmissione delle tecniche di comunicazione e di dinamica dei gruppi 

           -  Messa in comune delle esperienze vissute tra le coppie presenti 

 
Sessioni di preparazione dei Formatori per gli Incontri delle èquipes di nuova formazione 
 
 Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 
 
           -  Riflessione e discussione sui concetti e i contenuti di un Incontro per Equipes di nuova formazione 

           -  Trasmissione delle tecniche di comunicazione e di dinamica dei gruppi 
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           - Fare comprendere l’importanza dell’integrazione delle équipes di nuova formazione nel Movimento 
attraverso l’impegno delle coppie 

 

Sessioni di preparazione dei Formatori  per le Sessioni di Formazione I e II 
 
 Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

            -  Riflessione e discussione sui concetti e i contenuti di ciascuna delle Sessioni di Formazione: 
Livello I  -   Fede e vita 
Livello II  -  Vocazione e Missione 
 

            -  Stabilire il filo conduttore tra i due livelli di formazione 

            -  Trasmissione delle tecniche di comunicazione e di dinamica dei gruppi 
 
4. b.  Sessioni di preparazione delle Equipes di Coppie in Missione nelle END 
 

Queste èquipes dovranno ricevere una formazione simile a quella delle altre èquipes di formatori. 
Tuttavia le Equipes di Coppie in Missione all’interno delle END devono essere pronte ad animare diverse 
attività di formazione, all’interno o all’esterno della loro Super Regione, e dunque devono avere una idea 
molto precisa dell’internazionalità e dell’unità del Movimento. 
 

La formazione che le èquipes di Coppie in Missione potranno realizzare potrà essere fatta sul posto 
o a distanza, con l’utilizzazione di video, DVD o anche col sistema dell’e-learning. 
         Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 
          - Riflettere e trasmettere i concetti fondamentali e i compiti della formazione alla missione 

      - Fare conoscere l’importanza dell’internazionalità, tenendo conto del bisogno di preservare l’unità e la 
fedeltà allo spirito del Movimento 

         - Trasmettere le tecniche di comunicazione e di dinamica dei gruppi 
         -  Fornire dati sulla formazione a distanza 
 
 
 
 
5.   INCONTRI DI FORMAZIONE PER COPPIE IN SERVIZIO 
 

Questi incontri si realizzano a livello di Super Regione o Provincia e tendono a unire le coppie che 
svolgono un servizio attraverso momenti forti di preghiera, compartecipazione delle esperienze e della 
formazione specifica riguardo ai compiti che le coppie sono chiamate a svolgere. 
            E’ un modo di accompagnare le coppie che svolgono un servizio nella loro attività concreta, 
trasmettendo le indicazioni più importanti per la loro azione. Nello stesso tempo la Super Regione riceverà 
dalle coppie informazioni su come esse vivono il loro servizio e potrà anche dare suggerimenti per 
migliorarlo. 

 I principali incontri da realizzare sono i seguenti: 

5.a.   Incontri delle Coppie Responsabili di équipe 

         Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

         -  Fare discernimento sulla vita d’èquipe e sul suo collegamento al Movimento 

         -  Definire e divulgare gli obiettivi e gli orientamenti del Movimento 

         - Promuovere momenti di evangelizzazione, di formazione e di scambio di esperienze con le altre 
Coppie Responsabili d’èquipe 

5.b.  Incontri delle Coppie di Informazione e Pilotaggio 

         Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

          -  Definire e discutere le fasi del pilotaggio, mettendo bene in evidenza l’importanza dell’incontro delle 
èquipes di nuova formazione per la loro integrazione nel Movimento 
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           -  Fare conoscere gli obiettivi e gli orientamenti del Movimento 

           -  Proporre momenti di evangelizzazione, di formazione e di scambio di esperienze con le altre 
Coppie di Informazione e Pilotaggio 

5.c.  Incontri delle Equipes di Settore 

        Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

         -  Mettere in evidenza e discutere l’importanza della animazione e del collegamento per il buon 
funzionamento del Settore e delle sue èquipes 

         -  Riflettere e discutere sull’esercizio della responsabilità e della collegialità 

         -  Fare conoscere gli obiettivi e gli orientamenti del Movimento 

         - Promuovere momenti di evangelizzazione, formazione e scambio di idee ed esperienze con le altre 
coppie delle èquipes di Settore di altre Regio 
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IV.        FORMAZIONE DI EQUIPIERS CHE 
ACCOMPAGNANO ALTRE ATTIVITA’ 

 
Le coppie END devono essere preparate a partecipare ad attività di apostolato esterne al 

movimento. 

In numerosi paesi gli èquipiers sono molto impegnati nella pastorale familiare, nel trasmettere alle 
altre coppie la ricchezza della spiritualità coniugale e familiare. 

Benchè le attività di formazione di queste coppie di èquipiers siano esterne al Movimento END, ci 
sono tuttavia dei bisogni concreti cui il Movimento deve far fronte con determinate azioni. 

“Oggi bisogna partire da una realtà differente, dalla mancanza di una formazione cristiana di base, 
che richiede una catechesi di iniziazione nell’ambito coniugale e comunitario, oltre alla formazione 
propriamente religiosa” (Il Secondo Soffio, Lourdes 1988) 

Molte volte, prima dell’ingresso delle coppie nel Movimento, è necessario fare una catechesi di 
iniziazione. E’ un pre-pilotaggio che in alcune Super Regioni si fa con le coppie che non hanno esperienza di 
vita comunitaria, non sono impegnate nella Chiesa e non hanno vita di preghiera. 

Questi gruppi di coppie sono guidati da coppie coordinatrici che appartengono alle END (in Brasile  e 
nella zona Ispano-Americana sono chiamate “esperienze comunitarie” ; in Francia “èquipes Tandem”  e nelle 
altre Super Regioni “èquipes in cammino”. 

L’obiettivo specifico di questo pre-pilotaggio è promuovere una catechesi di base e dare alle coppie 
l’opportunità di vivere un cammino di fede e condurle a scoprire le ricchezze di una maturazione spirituale 
all’interno delle piccole comunità (gruppi da 8 a 12 coppie). 

Inoltre ci sono dei movimenti che sono nati dalle END e che hanno bisogno dell’appoggio degli 
èquipiers per accompagnare i vari gruppi (giovani delle EJND, fidanzati nei corsi di preparazione al 
matrimonio, coppie divorziate e risposate in loro specifiche èquipes). 

E’ molto importante che tutti gli èquipiers siano disponibili a tutto ciò e vengano ben preparati 
attraverso una formazione adeguata e permanente, in modo da potere aiutare questi altri movimenti ed 
attività pastorali contribuendo così attivamente alla crescita del Regno di Dio. 
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V.  CONCLUSIONE 
 

L’obiettivo di questo documento sulla formazione è di presentare in modo chiaro e semplice i diversi 
tipi di formazione del Movimento. 
  

E’ facile comprendere l’importanza che ha una buona formazione nella vita spirituale. Essa apre una 
finestra e permette di apprezzare le ricchezze del sacramento del matrimonio e di una vita vissuta in 
comunione. I Tesori che così si scoprono spingono le coppie  a darne testimonianza e a rendere un grande 
servizio al Movimento.  

 
Conoscere di più e meglio il Movimento è la premessa fondamentale per amarlo veramente. 
 
Tra i differenti tipi di formazione presentati ce ne sono alcuni che sono “fondamentali e 

indispensabili”, altri “necessari e raccomandabili”. Questi ultimi talvolta potrebbero con difficoltà essere 
proposti in alcune Regioni o Super Regioni. 
 

Ogni Super Regione potrà concepire il proprio cammino di formazione in funzione delle proprie 
possibilità e delle proprie caratteristiche particolari. Condividere un ricco patrimonio di formazione non 
implica che tutti debbano realizzarlo nello stesso modo. La internazionalità e la collegialità sono presenti in 
questo cammino di formazione-accompagnamento. 

 
Questo piano di formazione segue un filo conduttore  che permette di dare continuità 

all’accompagnamento delle coppie, curando la loro formazione nella fede e nella vita spirituale, facendo loro 
conoscere e approfondire il metodo END e anche offrendo una formazione per il servizio nel Movimento. 
Questo è un cammino che non è lontano dalla vita delle coppie nella loro èquipe. 
 

Per concludere riprendiamo parole del fondatore del nostro Movimento, il Padre Caffarel, al quale 
nel 1959 si pose la seguente questione :  

 
« Non è vero che le END sono un movimento di iniziazione alla spiritualità coniugale e familiare ? Ma 

se è così, se si tratta di un movimento di iniziazione, vuol dire forse che lo si abbandona quando l’iniziazione 
è compiuta, visto che un bambino non resta tutta la vita all’asilo ? » In effetti avvertiamo il pericolo che le 
END  siano un asilo per adulti. O piuttosto è un movimento di perfezione ? La risposta che viene dall’incontro 
di Roma è che bisogna che le END siano allo stesso tempo movimento di iniziazione e movimento di 
perfezione. Un movimento di iniziazione è più semplice, un movimento di perfezione esige che si trovino 
regole che permettano a chi ne fa parte di progredire nel cammino ». 

 
Questo documento sulla formazione tiene conto delle due grandi tappe della realtà delle END : 

« Come bisogna cominciare dall’inizio, così bisogna anche aiutare quelli che vogliono andare più lontano »4. 

                                                 
4 H. Caffarel, “Il Carisma costitutivo” , 1987. 


