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DiffondENDo l’AMORE 

“Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa” (Ef 5,3 ) 

Benvenuti,  

siamo Roberta e Massimo Levati…. 

Insieme alle coppie CRS e al CS della nostra regione NEA volevamo prenderci cura di voi, grati per il servizio che avete 

svolto, che state svolgendo o che in futuro sarete chiamati a svolgere.  

Volevamo mettere a fuoco la peculiarità e la preziosità del vostro servizio in questa giornata, in cui vi proporremo di 

mettere in circolo i vostri talenti, certi che “"A chiunque ha, sarà dato e sarà nell'abbondanza” Mt 13, 11 

Ma prima ci sembra importante riflettere su che cosa è quello che avete, o meglio, che cosa avete da mettere in circolo 

capace di generare abbondanza. 

E allora vi proponiamo un piccolo esercizio per fare memoriale della vostra storia a due…. 

Prendetevi per mano e guardatevi negli occhi…provate a riportare alla mente il bisogno, il desiderio di un gusto prelibato 

per la vita, che vi ha messo in ricerca per la vostra coppia e che poi vi ha fatto approdare all’END. 

Siete così diventati, per dirla con le parole di Padre Caffarel, dei cercatori di Dio, da invitare quotidianamente alle vostre 

nozze, con la consapevolezza che i limiti di ciascuno rendono difficoltoso accoglierLo e quindi accogliersi reciprocamente 

ogni giorno. 

«Non è sempre facile restare continuamente attenti all’altro, alle attualità del suo cuore, così come non è facile 

esprimere all’altro quello che succede dentro di noi e che noi stessi capiamo già difficilmente. 

Ma quando coloro che si amano si ostinano a ripartire alla ricerca quotidiana l’uno dell’altro ….>>  

p. HENRY CAFFAREL 

da AI CROCEVIA DELL’AMORE  

 

Ora vi invitiamo a tenervi nuovamente per mano e a chiudere gli occhi…fate riaffiorare alla vostra memoria i volti di quelle 

coppie o sacerdoti che vi hanno per primi fatto intuire la bellezza di un metodo, perché avete intravisto nel loro modo di 

vivere l’Amore e la propria specifica vocazione, un Amore trascendente capace di incarnarsi in semplici gesti quotidiani…. 

Ora aprite gli occhi…abbiamo voluto usare la metafora del viaggio per entrare nello specifico della vostra storia e del vostro 

servizio. La diffusione ci sembra simile ai ricordi, fotografie o souvenir di mete turistiche che altri hanno avuto il piacere di 

conoscere. Il loro entusiasmo e la bellezza dei frammenti della loro vacanza condivisa con altri ti fanno venire voglia di 

conoscere quei posti, ipotizzare un proprio viaggio… (es. A noi, all’inizio di questo servizio, mentre stavamo vivendo una 

riunione in équipe regione con un tempaccio autunnale, sono arrivate splendide foto di spiagge tropicali da una coppia che 

stava regalandosi un secondo viaggio di nozze in occasione del loro venticinquesimo e questo ci ha fatto pensare a come, 

ma soprattutto a dove noi vorremmo festeggiarlo tra quattro anni…). Ecco questo aspetto ci è sembrato paragonabile alla 

diffusione. Ogni coppia di equipiers vive in una trama di relazioni, e semplicemente vivendo il proprio sacramento aiutata 

dal metodo, riesce a far intravedere una bellezza e una ricchezza della propria vita matrimoniale ad altre coppie di fidanzati 

e di sposi. Noi ricordiamo nella nostra esperienza da fidanzati alcune coppie, ma di una coppia in particolare vi vogliamo 

raccontare, la coppia con cui, insieme alla mia famiglia e ad altre, condividevamo le vacanze in una vecchia grande casa 

sopra Luino. Questa coppia, nonostante la difficile gestione dei 5 figli, anche se erano tutti bravissimi, in particolare la 

maggiore, bè, questa coppia riusciva ogni tanto a ritagliarsi un momento solo per loro, da passare sotto le stelle a dialogare 

(abbiamo scoperto poi che si trattava del DDS) o a pregare, oppure nei pomeriggi assolati ,a leggere, all’ombra della vigna, 

un piccolo librettino (l’editoriale della Lettera). Questa coppia ci sembrava acquisire sempre di più una complicità che 

sognavamo anche per il nostro progetto di vita. Questa coppia, insieme ad altre della nostra parrocchia, ci hanno fatto 

diffusione inconsapevolmente e poi, quando abbiamo sentito il bisogno di qualcosa di più per il nostro matrimonio, con la 

nascita della nostra prima figlia, quando il tempo per noi due, ma anche per la nostra vita spirituale, non era così facile 

trovarlo, ci siamo ricordati della loro testimonianza.  

Però la diffusione può anche avvenire in modo più consapevole e strutturato, come durante i percorsi di preparazione al 

matrimonio, con l’esperienza condivisa dalle coppie guida, o all’interno di gruppi familiari o parrocchiali… 



   DiffondENDo l’Amore 

Certo è che, per rimanere nella metafora del viaggio, quando uno vuole partire per una meta, inizia a raccogliere 

informazioni 

...nasce così il bisogno di avere risposte ai mille dubbi prima di partire, per vedere la fattibilità ed il tipo di equipaggiamento 

necessario. 

Questo aspetto ci sembra paragonabile alle informazioni, che aiutano a conoscere meglio ciò che si vorrebbe affrontare, 

per poter maturare una scelta consapevole. Nella guida delle END leggiamo che questo servizio consiste nel dare 

informazioni in tutta chiarezza ed obbiettività sul Movimento, sulle sue ricchezze e sulle sue esigenze.   Si tratta di presentare 

le END, i loro obbiettivi, la loro proposta, i loro mezzi, i loro metodi, basandosi sui documenti del Movimento, e di spiegare 

quello che oggi sono e come sono inserite nella Chiesa. Ogni settore deve organizzare l’informazione in funzione della 

realtà locale…. 

Allora, là dove ci sono settori il cui territorio si interseca, può capitare ed essere anche più funzionale per ridurre i tempi di 

attesa delle coppie informate, che ci sia un’équipe DIP di inter settore o che l’informazione venga fatta da due coppie di 

settori limitrofi. 

E quando abbiamo diverse coppie informate, ecco allora che può nascere una nuova équipe…per dirla con la metafora del 

viaggio, ecco allora che si può realmente partire… 

Entra in gioco quindi il servizio di pilotaggio. Leggiamo Il pilotaggio    E’ fondamentale prestare molta attenzione nel 

formare una nuova équipe. Qui davvero è indispensabile vivere il servizio nella collegialità dell’intera equipe di Settore. 

Un ruolo importante lo riveste la coppia DIP, in quanto è la prima che ha conosciuto le coppie e ha accolto le singolari 

peculiarità di ciascuno, ma poi è bene che la CRS, conoscendo la realtà del settore, aiutata dalle CC e dalla coppia DIP, 

possa proporre il servizio di pilotaggio alla coppia ritenuta più indicata per quella nuova equipe.  

L’équipe di base è la cellula organica più piccola, ma la più importante del Movimento. Dalla sua vitalità dipende l’intero 

Movimento.   Una coppia, chiamata “coppia pilota”, accompagna la nuova équipe per qualche mese. Le trasmette la 

conoscenza, lo spirito ed i metodi del Movimento in modo graduale, spiegando in diverse fasi la sua pedagogia. Per 

prepararsi la coppia pilota utilizzerà i documenti specifici per questo servizio.   Al termine del pilotaggio, può essere 

organizzato un week-end di formazione per le nuove équipes, di modo che le coppie possano approfondire la conoscenza 

del Movimento, incontrare altre nuove coppie e rendersi più consapevoli.  (SNE Triuggio o Sassone) 

E allora ritorniamo per un attimo al bisogno che ci ha fatto muovere i primi passi alla ricerca del Vino Nuovo per la nostra 

coppia. Riprendiamo le parole di Caffarel: 

Ma quando coloro che si amano si ostinano a ripartire alla ricerca quotidiana l’uno dell’altro, essi fanno allora esperienza 

di un amore sempre giovane, nuovo ogni giorno e la loro unione, approfondendosi, diventa più solida.… 

Il loro merito, la loro vittoria è di aver lottato giorno dopo giorno. Dei privilegiati? No, dei lottatori. E Dio è con quelli che 

lottano per l’amore.  

Ci accorgiamo così che il viaggio che abbiamo intrapreso in realtà è un pellegrinaggio, che vuole condurre noi coppie, 

riflesso dell’Amore, all’origine, da Colui che è Amore. 

La strada di questo pellegrinaggio è costellata da coppie, che come girasoli, nella storia della loro vita, hanno offerto 

bellezza e gioia per i viandanti, spargendo con abbondanza il frutto del loro amore maturato sotto il calore della Luce di 

Dio, fecondando così nuovamente la terra per permettere ad altri girasoli il loro fiorire. 

Ci sentiamo così parte di una storia di offerta e fioritura continua e nel servizio siamo chiamati a colorare e fecondare un 

tratto di strada, che non finisce con il nostro operare, ma segue i sentieri tracciati sulla scia dello Spirito. A noi offrirci così 

come siamo… 

Vogliamo così leggere con voi alcuni semi e fiori di questo cammino…. 

FACCIAMO EQUIPE perché …. 

(lettera mensile 1961) 

1. crediamo che Gesù Cristo è sempre presente nel mondo, che agisce invisibilmente, misteriosamente, incessantemente 

per sedurre, conquistare, unendosi agli uomini e alle cose per realizzare l'opera che il Padre gli ha affidato: la grande 
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Unità in Lui di tutte le creature e noi vogliamo partecipare al suo disegno e cooperare a quest'opera: ricapitolare in 

Cristo tutte le cose.(Ef 1, 10) 

2. … crediamo che sognare l'ecumenismo e non iniziare a vivere una vera unità tra marito e moglie, tra genitori e figli, sia 

come cavalcare le nuvole e che , per concretizzare questa unità  nella nostra coppia, abbiamo bisogno di luce e dell'aiuto 

di altre coppie. 

3. … crediamo che non sia sufficiente aspirare a  una totale unità , intenerirsi al pensiero della riconciliazione dei cristiani 

nel futuro, ma che bisogna fare l'Unità, realizzare l'unità là dove è alla nostra portata, dove dipende direttamente da 

noi.... 

4. …vogliamo essere, ovunque noi viviamo, (condominio, quartiere, parentado, parrocchia...) operatori di unità e abbiamo 

bisogno di fare esercizio di questa unità con altre coppie e di essere da loro aiutati nel nostro impegno. 

5. … vogliamo che nel mondo ci sia una manifestazione in più, modesta, ma autentica, di una bellezza sublime, di una 

profonda santità, del più grande dono d'amore, della vita trinitaria: che gli uomini siano una cosa sola nell'Amore, nello 

Spirito Santo, come il Padre e il Figlio nell'unità dello Spirito santo, nei secoli dei secoli. 

Unità tra marito e moglie, tra genitori e figli, unità tra coppie nel senso dell'equipe , unità delle equipe nel senso del 

Movimento internazionale; tutto ciò perché aspiriamo ardentemente all'unità di tutte le persone nel Cristo: questa è 

la mistica dell'unità, anima dell'equipe Notre Dame  

 

Dopo aver fatto memoriale della vostra storia vi chiediamo di mettervi in gioco, non solo nel servizio che già svolgete, ma 

anche nelle equipe di formazione 

Le equipe di formazione saranno impostate per fare una simulazione di un incontro di informazione, per le coppie DIP e la 

simulazione di una riunione zero per le coppie pilota. 

Ciascuno di voi, nella cartellina ha trovato una busta, su cui ci sono le indicazioni del ruolo da interpretare. In ogni gruppo 

ci sarà la coppia animatrice che, dopo un giro di conoscenza iniziale, darà avvio al compito da interpretare. A qualcuno di 

voi è stato assegnato anche il compito di coppia osservatrice; questa coppia, oltre ad osservare lo svolgimento dell’equipe 

di formazione e a restituire al gruppo quanto osservato, interverrà in alcuni momenti ritenuti opportuni, mettendo a fuoco 

alcuni aspetti. 

Avrete tempo fino alle 13.00., quando pranzeremo insieme. Nel pomeriggio ci ritroveremo per raccogliere i frutti delle 

vostre equipe di formazione e avere un breve assaggio simulato delle informazioni. 

Concluderemo poi con la Celebrazione eucaristica. 

Buon lavoro 


