Giornata di collegamento 6 ottobre 2019
Essere coppia in “MOVIMENTO” nel MOVIMENTO e nel MONDO
Sintesi delle riflessioni di gruppo

1. Siamo stati invitati a riflettere su queste domande/stimolo:
a) in che cosa l’END ci sta trasformando o ci ha trasformati?
b) quale percorso stiamo facendo o abbiamo fatto in coppia, nelle END e nel mondo?
Sintesi delle risposte
•
•
•
•
•
•
•
•

ci ha trasformati ...in persone con una maggiore sensibilità, ci permette di ampliare la
apertura all’altro, nella coppia, nell’equipe e nel mondo esterno
la fede da individuale diventa aspetto unitivo nella coppia (preghiera, preparazione del tema
di studio di coppia), con profondità diverse legate sia al cammino che alle diverse età
la motivazione a entrare nel Movimento è la spinta a vivere con maggiore consapevolezza il
cammino di fede
il Movimento aiuta a mantenere viva la volontà di camminare con il Signore
ci aiuta ad andare contro la cultura del rifiuto
il servizio viene visto come momento di grazia per la coppia che lo svolge e come
arricchimento per tutta l’equipe, capace di far riprendere slancio e “rimettersi in movimento”
i servizi svolti nel Movimento arricchiscono chi li svolge ed i benefici si riversano anche
nell’équipe di base
la competenza più importante per svolgere un servizio è la capacità di ascolto e di “vivere”
le relazioni

2. osservando il grafico “Impulso spirituale e impulso vitale”, ci sono state rivolte queste domande:
a) in che misura il grafico è applicabile alla nostra realtà?
b) In quale punto vi troviamo come coppia? Come équipe?
c) Quale potrebbero essere, eventualmente, le iniziative per riprendere lo slancio e
“rimettervi in movimento?”
Sintesi delle risposte
•

•
•

•

l’appartenenza al Movimento e la vita d’équipe rappresentano strumenti utili a far sì che la
curva della crescita spirituale non scenda in parallelo con quella dell’efficienza fisicobiologica;
la linea vitale e spirituale non coincidono, ma l’appartenenza al Movimento può aiutare a
mantenere la direzione dell’impulso spirituale verso l’alto
gli effetti dell’appartenenza al Movimento si vedono sui tempi lunghi, quindi in modo
retrospettivo; valore di una esperienza che dura nel tempo e che nel tempo fa lentamente
maturare e cambiare
negli anni si matura un senso di affidamento reciproco, quindi gli altri (come anche noi)
devono essere accolti e sostenuti

