
1 
 

Costru o  un cammino … insieme 
 

Piccolo strumento per aprirsi all’accoglienza 

di nuove coppie e/o di un nuovo consigliere spirituale 
 

Se avete in mano questo piccolo sussidio, è perché avete sentito il desiderio di 
intraprendere un cammino con altre coppie, per confrontare il senso del sacramento del 

matrimonio con il vissuto della vostra esperienza. 
- Vi chiediamo di impegnarvi a conoscere a fondo e ad ascoltare con il cuore  questa 

nuova proposta; a crescere nella fede e nell’approfondimento della spiritualità 
coniugale, disposti a mettervi in gioco , a condividere sinceramente la quotidianità 
della vita sapendo che si verrà accolti e non giudicati; a riservarsi dei momenti 

personali e in coppia, fra un incontro e l’altro, per pregare insieme, rileggere, 
scambiarsi opinioni, condividere dubbi e domande sul percorso intrapreso ascoltando con 

attenzione gli eventuali dubbi dell’altro, parlandosi con sincerità . 
 
 

Se invece siete un’équipe che si apre all’accoglienza di nuove coppie sarà necessario un 

impegno particolare nel donare di voi stessi con semplicità, sincerità e umiltà. 
 

Se aprirsi a nuove conoscenze può interferire con abitudini consolidate negli anni,  è 

anche vero che , potrà essere l’occasione per rivedere il modo di stare in équipe. 

Vi viene quindi chiesto  un comune impegno a condividere , informandole, la/le coppie, 

e/o il consigliere spirituale accolti su altri momenti della vita d’ équipe non approfonditi 

in queste schede, come ad esempio: il valore del pasto condiviso, il Magnificat ( quale 

preghiera di affidamento a Maria per la coppia), la quota di contribuzione annuale, il 

senso di far parte di un settore. 

Ogni coppia, insieme al consigliere spirituale , verrà quindi chiamata, a ricercare e 

favorire occasioni di incontro anche fuori dall’incontro mensile per cercare di sviluppare 

un rapporto di amicizia sempre più stretto. 

 
Le Equipes Notre- Dame si sentono impegnate in una riflessione permanente sul modo di 

armonizzare il carisma ispiratore con la lettura dei segni dei tempi che interroga le 
coppie in tutte le stagioni della storia.  
 

Il tema di Studio aiuta a curare l’aspetto formativo del percorso di ogni coppia; (“Gli 
scambi  di idee sono fecondi ...ogni verità meglio conosciuta deve entrare nella vita.” 

Dalla Carta delle Equipes Notre Dame) 
Durante il periodo di affiancamento  il tema di studio verrà sospeso per 4 incontri, verrà 
poi ripreso il tema scelto dall’ équipe e gli incontri seguiranno il calendario già 

concordato. 
 

Per la comprensione proponiamo un percorso nel quale vengono presentati i vari 
momenti della Riunione di equipe ed i “punti concreti di impegno” con tracce guida per la 
riflessione in coppia.  

 
Il percorso di accoglienza di coppie nuove, e/o il consigliere spirituale in un’ équipe già 

“attiva” si svolgerà secondo quanto presentato nello schema presentato più avanti. 
  
Buon cammino a tutti! 


