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1. “Cercare insieme”  

“Cercare insieme” è lo stile che ha caratterizzato la vita di padre Caffarel e che noi siamo chiamati a 

fare nostro per le scelte necessarie oggi. In questa linea, anche il nuovo documento sul Consigliere 

Spirituale è frutto di un grande lavoro collegiale fatto dall’ERI in ascolto delle Regioni e Super 

Regioni di tutto il mondo. Il documento non è da considerarsi definitivo perché tocca aspetti che sono 

in divenire e di sicuro sarà necessario nel prossimo futuro ritornare sull’argomento. Tó e José Moura-

Soares, infatti, nell’introduzione affermano che questo documento “conclude, ma non chiude” la 

riflessione su tale argomento. In altre parole si è consapevoli della necessità di dover continuare 

questa riflessione che ha bisogno ancora di molta luce. Ciò che ha reso tuttavia necessario e 

improcrastinabile un nuovo documento sul Consigliere Spirituale è il crescente numero di equipe che 

non hanno un Consigliere Spirituale prete. Già da anni si sperimentano altre forme di 

accompagnamento spirituale. Il nuovo documento in qualche modo esplicita e orienta la prassi che di 

fatto già si sta perseguendo. Il documento inoltre affida alle Super Regioni “una rilettura di queste 

pratiche e di altre esperienze (…) in modo da arricchire la riflessione del Movimento”. 

 

2. Il prete in equipe è una ricchezza 

La presenza di un prete in equipe è considerata dal documento una ricchezza e un dono che ha 

caratterizzato sin dall’inizio il carisma delle END. Tale ricchezza non deve essere perduta né 

sminuita. Il fatto che in non poche regioni del mondo c’è scarsità di preti deve portare piuttosto ad 

una maggiore attenzione e valorizzazione di questo dono. Secondo Caffarel, è bene che le coppie si 

impegnino a conoscere meglio il sacerdozio, così come i preti si impegnano a scoprire la grandezza 

del sacramento del matrimonio. Il documento si domanda: non è forse perché rimane sconosciuto il 

mistero profondo del prete se nelle famiglie cattoliche non maturano vocazioni al ministero ordinato? 

Non solo le coppie sono arricchite dall’affiancamento dei preti. Anche il prete trova un grande aiuto 

nel camminare insieme a delle coppie, cosa che è sotto gli occhi di tutti. Papa Francesco l’ha messo 

in rilievo nel suo discorso alle END: “Sottolineo, al passaggio, la fecondità reciproca, di questo 

incontro vissuto con il prete accompagnatore. Vi ringrazio, care coppie delle END, di essere un 

sostegno e un incoraggiamento nel ministero dei vostri preti che trovano sempre, nel contatto con le 



vostre equipe e le vostre famiglie, gioia sacerdotale, presenza fraterna, equilibrio affettivo e paternità 

spirituale”. (10 settembre 2015). 

 

3. L’accompagnatore spirituale 

Pur ribadendo da una parte il valore della presenza di un prete in equipe, il documento mette in chiaro, 

dall’altra, che la mancanza di preti non deve in alcun caso impedire la creazione di nuove equipe e il 

prosieguo del cammino di una equipe che ne resti priva. In questi casi può affiancarsi una nuova 

figura che il documento chiama “Accompagnatore Spirituale” (riservando al prete la dizione 

“Consigliere Spirituale”). Questi può essere un seminarista, un diacono, una persona consacrata o 

laica (uomo o donna). L’individuazione di un accompagnatore spirituale (come anche di un CS) è 

sempre una libera scelta dell’equipe (eccetto evidentemente il caso di una equipe nascente) in 

concerto con l’equipe di settore. 

L’orientamento del documento è che l’accompagnatore, anche se sposato, partecipi alla vita di equipe 

da singolo. Questo vale anche per il prete sposato come accade nel caso dei preti cattolici di rito 

orientale. 

Per mantenere tuttavia un qualche legame con il prete, il documento auspica che le equipe con un 

accompagnatore spirituale possano fare riferimento al prete Consigliere Spirituale di Settore o a un 

altro Consigliere Spirituale che pur non potendo essere presente ad ogni riunione di equipe, sarà 

tuttavia disponibile ad affiancarsi in alcuni momenti. 

Per la scelta dell’accompagnatore si richiede che sia in armonia con l’insegnamento della Chiesa, che 

sia capace di discernimento spirituale, che abbia una vita di preghiera, uno sguardo positivo sul 

matrimonio e una buona conoscenza del carisma e della pedagogia delle END.  

È importante curare la formazione degli accompagnatori (come d’altra parte dei CS) incoraggiando 

la partecipazione piena al pilotaggio, alla Sessione Nuove Equipe e agli altri momenti formativi 

promossi dal movimento.  

Il documento, cita opportunamente l’Evangelii Gaudium, per tratteggiare gli elementi portanti 

dell’accompagnamento spirituale: “L’autentico accompagnamento spirituale si inizia sempre e si 

porta avanti nell’ambito del servizio alla missione evangelizzatrice. (…) Tutto questo si differenzia 

da qualsiasi tipo di accompagnamento intimista, di auto realizzazione isolata. I discepoli missionari 

accompagnano i discepoli missionari”. (EG 173) «La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, 

religiosi e laici – a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i 

sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cfr Es 3,5) (…) Più che mai abbiamo bisogno di uomini e 

donne che, a partire dalla loro esperienza di accompagnamento conoscano il modo di procedere, dove 

spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per 

proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi» (EG 169 e 171). 

In conclusione, il documento aiuta a orientare la scelta dei consiglieri e degli accompagnatori sia per 

la nascita di nuove equipe sia per le equipe che non hanno più un consigliere spirituale. Forse la 

difficoltà a trovare un prete Consigliere Spirituale aveva rallentato in passato la nascita di nuove 

equipe, oggi ci viene detto con chiarezza che ciò non deve più accadere.  



 

4. Alcuni rilievi critici 

La teologia del ministero presbiterale che emerge dal documento è forse un po’ carente in alcuni punti 

e meriterebbe di essere ulteriormente approfondita (d’altra parte si presenta come un semplice 

strumento pastorale a servizio del movimento). In particolare, forse alla luce della teologia del 

ministero ordinato, maturata a partire dal Concilio Vaticano II, dovremmo rivedere l’affermazione “il 

prete rappresenta il legame con la Chiesa”. La coppia non è forse già chiesa? E una equipe senza prete 

non è “chiesa”? Se mai è la comunione con il Vescovo (non con il prete) che rende ecclesiale una 

comunità di credenti.    

Il prete in equipe se da una parte è considerato un equipier come gli altri, dall’altra si tende poi a 

considerarlo come un “esperto” che, in caso di necessità, possa essere messo a disposizione di altre 

equipe meno “formate”. Non sono forse anche le coppie chiamate a una missione profetica? In alcuni 

passaggi sembra trasparire una visione un po’ riduttiva dei laici.  

Nell’insieme appare un documento talvolta prolisso e ripetitivo: forse perché sintesi di numerosi e 

differenti contributi provenienti da tutte le regioni, vi troviamo compresenti orientamenti differenti.  

Infine, il documento ha fatto la scelta che il consigliere o l’accompagnatore spirituale sia sempre una 

persona individuale, mai una coppia: perché? Se si ritiene, come sembra affermare il documento, che 

centrale per il carisma End è che il consigliere sia un ministro ordinato (quando possibile) allora 

perché questo non dovrebbe partecipare con la sua sposa (come nel caso dei diaconi o dei preti di rito 

orientale)? Oppure non sarebbe piuttosto più opportuno porre l’accento sul “celibato” del 

Consigliere/Accompagnatore spirituale? In questo caso si spiegherebbe meglio il carattere 

individuale dell’accompagnatore.  Io opterei per questa seconda possibilità.  D’altra parte la quasi 

totalità degli accompagnatori spirituali è scelta tra persone celibi. Ma questo è uno dei punti che 

merita ancora molta riflessione, approfondimento e ricerca. Cerchiamo insieme, direbbe ancora p. 

Caffarel! 

Il testo in italiano del documento necessita di un ulteriore lavoro per migliorare la traduzione (per 

esempio l’espressione “Cristo Testa” va evidentemente sostituita con “Cristo Capo”). Anche per 

questa ragione Equipe Italia ha preferito al momento non stampare il testo ma renderlo disponibile 

online.  

Don Saverio Colonna CS di EI 

 

«Questa mancanza di preti va a frenare lo sviluppo del Movimento? (…) Il problema è posto: è 

da risolvere, in ogni caso particolare, con la Direzione del Movimento. Secondo la nostra 

abitudine, seguiremo da vicino le prime esperienze prima di stabilire una soluzione. Là, una 

vecchia équipe rinuncia senza dubbio alla venuta regolare del suo Consigliere a favore della 

équipe che inizia; altrove, il prete non assisterà più che a una riunione su due o tre.  

Vorrei che per tutte le equipe sia l’occasione di domandarsi se esse stimano nel loro giusto valore 

la presenza del loro Consigliere, se esse sanno approfittare al massimo del suo aiuto sacerdotale, 

se esse evitano di accaparrarselo.  

(…). Alle equipe che devono accettare queste restrizioni vorrei dire: non siate semplicemente 

rassegnati, sappiate trovare le intenzioni divine. Pascal scriveva:” se Dio ci donasse dei maestri 



dati da Lui ,o come si dovrebbe obbedire di buon cuore! La necessità e gli avvenimenti sarebbero 

per noi infallibili”. Sappiate dunque comprendere il significato provvidenziale di questa 

privazione parziale di preti che vi è imposto”.  

In queste equipe, la coppia responsabile avrà, è vero, il sentimento di una responsabilità più 

pesante, gli équipiers saranno costretti a una mutua presa in carico più generosa, a una carità 

fraterna più perfetta: non ci sarà un vantaggio a questa situazione? Senza dubbio anche le coppie 

misureranno meglio la loro ignoranza e saranno portate a ben precisare le loro domande al fine 

di porle al prete durante la sua prossima visita: anche in questo ci sarà un vantaggio. Così ciò 

che, a prima vista apparirebbe semplicemente come una perdita, si rivelerà fonte di profitti 

spirituali; ancora occorrerebbe, perché la prova sia utile, che le coppie non si lascino portare né 

a una minore stima della presenza sacerdotale né a una presuntuosa sufficienza, ma che 

l’affrontino con spirito di fede, ingegnosità, umiltà, generosità”. 
(Padre Henri CAFFAREL, 1961) 

 


