
ALLA SCOPERTA DELLE E.N.D. 
(Libretto verde del Pilotaggio N° 8) 

 

1. IL SERVIZIO DI COPPIA DI COLLEGAMENTO 
 
A questo punto siete in grado di comprendere la funzione della vostra coppia pilota, la coppia 
"anziana" d'équipe che il guppo responsabile del vostro settore vi ha messo a fianco per aiutarvi a 
camminare in questi primi mesi. 
Il rapporto che avete con questa coppia è certo affettuoso, quasi filiale. E' una relazione bella e 
che manterrà immutato nel tempo il suo valore affettivo, ma è essenziale - prima o dopo- che 
cominciate a camminare da soli, con le vostre gambe, con i vostri specifici doni e carismi, con il 
sostegno della vostra prima coppia responsabile, che state per scegliere. Ma non sarà sola. 
La coppia pilota, infatti, sarà presto sostituita da un'altra coppia, la coppia di collegamento, che 
accompagnerà dall'esterno il vostro cammino, stando soprattutto a fianco della  coppia 
responsabile d'èquipe. 
Essa collegherà non solo la vostra équipe ma, proprio per poter fare al meglio il suo ser vizio, 
collegherà altre due-tre èquipes del vostro settore. 
Il servizio di coppia di collegamento è un servizio posto al crocevia tra le due realtà fondamentali 
delle E.N.D.: 1' équipe e il Movimento. In questo senso tutto il compito della coppia di 
collegamento si potrebbe riassumere nella necessità di armonizzare e rendere reciprocamente 
fecondi questi due ambiti. L'équipe è la realtà che conta nel movimento. Il movimento  c'è in 
quanto ci sono équipes seriamente impegnate, vive, creative, e proprio per questo desiderose 
di interagire con le équipes vicine e lontane, per poter crescere meglio e parteci pare alla 
crescita di tutte le équipes. La coppia di collegamento è soprattutto al servizio di questa 
interazione e crescita comune. 
Ecco alcune caratteristiche essenziali del servizio della coppia di collegamento: 

 
 Conoscere e farsi conoscere: non ci sono regole fisse per realizzare questa conoscenza: 

l'importanza è che la coppia di collegamento non venga percepita come "esterna", ma come 
una presenza cordiale ed amichevole. Ovviamente, la coppia di collegamento avrà un 
rapporto privilegiato, di anno in anno, con la coppia responsabile d'équipe, per aiutarla a 
fare al meglio il suo servizio, cogliendo le esigenze profonde dell'équipe e suggerendo gli 
interventi più adeguati. 

 
 Aiutare 1' équipe a prendere consapevolezza delle proprie dinamiche: un' équipe non 

è semplicemente la somma degli équipiers che la compongono; ha dinamiche specifiche, 
carismi propri, problematiche peculiari. La coppia di collegamento aiuterà l'équipe a 
prendere consapevolezza di tutto ciò. 

 
 Aiutare a comprendere in modo creativo i valori del Metodo E.N.D.: la diversità è un 

grande dono, la vera ricchezza del Movimento, ma perchè non si perda la possibilità di un 
dialogo tra diversi, occorre parlare un linguaggio comune, e questo è il Metodo E.N.D. La 
coppia di collegamento sarà di stimolo per un'applicazione fedele e intelligente del Metodo 
che privilegi il valore sulla forma, lo spirito sulla lettera, e che tenga conto del carisma 
proprio dell'équipe. 

 
 Stimolare la consapevolezza di sè e la progettualità dell'équipe: è necessario che 

l'équipe si ponga degli obiettivi, commisurati sulle proprie necessità e possibilità, e sarà la 
coppia di collegamento a stimolare questa capacità di elaborazione. Questa progettualità 
potrà esplicarsi in modo particolare nelle riunioni di bilancio e di programmazione che 
le équipes svolgono usualmente in estate e in autunno, alla fine ed ali' inizio dell' anno. 

 Offrire alle équipes le esperienze maturate nel Movimento: il servizio di coppia di 
collegamento è fondamentale per la vita delle E.N.D. perchè aiuta le équipes ad uscire dalla 



realtà del proprio gruppo, bellissima ma certo limitata, per incontrare altre coppie, altre 
équipes e il resto del Movimento. In altre parole la coppia di collegamento permette il 
passaggio di comunicazioni, ricchezze, esigenze, richieste, tra le équipes e il Movimento: come 
il carisma specifico di ogni équipe va offerto in dono al Movimento, così è necessario portare 
alle équipes collegate il dono delle esperienze maturate dalle altre équipes. 

 
2. L'EQUIPE DI SETTORE 
 
Il Settore è costituito dall'insieme delle équipes (fino ad un massimo di 18-20) che sono 
presenti in una determinata area geografica. 
Come è stato detto nel quarto libretto, la collegialità è il  valore principale che caratterizza 
qualsiasi servizio nelle E.N.D. Così, anche a livello di Settore, questa collegialità è espressa 
dall'équipe di Settore. 
Si tratta di un'équipe di servizio, costituita dalle coppie  di collegamento, da un consigliere 
spirituale, talora da coppie che si dedicano a particolari servizi (diffusione, collegamento con la 
lettera mensile, attività culturali...) e da una coppia responsabile (coppia responsabile di 
settore). 
La coppia responsabile di settore anima l'équipe di Settore ed assicura il collegamento con il 
Movimento nazionale ed internazionale partecipando ad incontri a livello di  regione e super-
regione. 
L'équipe di settore elabora un proprio progetto di servizio basato sulla conoscenza della realtà 
e delle esigenze specifiche delle équipes del settore, nonchè della realtà ecclesiale  e sociale del 
territorio, progetto che ha per fine di dare una risposta alle esigenze ed uno stimolo verso 
l'accoglienza del nuovo che irrompe nella storia. Gli strumenti che ha a dispo sizione sono 
innanzitutto il contatto diretto con le équipes e poi la preparazione di giornate e ritiri a 
livello di collegamento e di settore. 
 
3. STRUTTURA DEL MOVIMENTO ITALIANO ED INTERNAZIONALE 
 
Alcuni Settori vicini sono raggruppati in una Regione la  cui animazione è affidata ad una coppia 
Responsabile Regionale ed alla équipe regionale formata da tutti i Responsabili di  Settore. 
Lo scopo è di ottenere un aiuto vicendevole nello scambio di esperienze e di organizzare 
attività comuni; una di queste è la Sessione Regionale. 
Alcune Regioni costituiscono una Super-Regione ed una coppia Responsabile insieme ad una 
équipe di servizio (che in Italia abbiamo denominata Equipe Italia) realizza il collegamento tra 
le diverse Regioni e promuove e realizza le attività a livello nazionale; ricordiamo, tra l'altro, le 
due Sessioni Nazionali di primavera e di estate. 
Attualmente la Super-Regione Italia è formata da cinque Regioni: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, 
Sud-Ovest e Sud-Est. 
A fine anno 1997 i Settori italiani erano 40 e le équipes  italiane, comprese quelle in pilotaggio, 
circa 530. 
 


