
DiffondENDo l’AMORE
“Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla 

Chiesa” (Ef 5,3 )

mini sessione per coppie DIP e PILOTI
CASA ANNUNCIATA
BESANA BRIANZA

domenica 22 gennaio

Regione NEA



… coppie che, per dirla con le parole di 
Caffarel, vogliono diventare cercatori di Dio 
nella concretezza della loro esperienza 
coniugale e sacramentale

«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 

MEMORIALE DELLA VOSTRA STORIA DI…



A) La diffusione - La crescita del movimento
Il movimento delle Equipe Notre-Dame, è affidato alle cure 
amorevoli di tutti i suoi membri.  Questa responsabilità, per 
permettere ad altre coppie di usufruirne, è di ogni équipier.   
Gli équipiers vogliono fare conoscere le END, perché sono 
convinti che oggi possono aiutare molte  coppie a scoprire e 
seguire il Cristo.   Tuttavia la responsabilità di coordinare e di 
organizzare la diffusione e l’informazione sul  movimento delle 
END fa capo al settore. La modalità della diffusione può variare 
da un settore  all’altro, secondo il contesto locale e dei carismi 
propri delle coppie incaricate di questo compito. 
(Tratto da: Guida delle Equipe Notre Dame) 



B) L’informazione   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. 
(Tratto da: Guida delle Equipe Notre Dame) 

COPPIA DIP



COPPIA PILOTA

C) Il pilotaggio   E’ fondamentale prestare molta attenzione nel 
formare una nuova équipe. 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)

(Tratto da: Guida delle Equipe Notre Dame) 



DiffondENDo l’AMORE
“Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla 
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,

.
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..>> 

p. HENRY CAFFAREL
da AI CROCEVIA DELL’AMORE 
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FACCIAMO EQUIPE perché ….
(lettera mensile 1961)

… 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....

… 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.

… 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.

… 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 

… 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 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)



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

EdF COPPIE DIP EdF COPPIE PILOTA



PAROLE CHIAVE SERVIZIO DIP
Equipe di Formazione 1_

COPPIA FIDANZATI



PAROLE CHIAVE SERVIZIO DIP
Equipe di formazione 2

GRUPPO FAMIGLIARE/PARROCCHIALE



PAROLE CHIAVE SERVIZIO DIP
Equipe di formazione 3 _

due coppie in differenti età critiche della vita



PAROLE CHIAVE SERVIZIO PILOTAGGIO
Equipe di formazione 1



PAROLE CHIAVE SERVIZIO PILOTAGGIO
Equipe di Formazione 2



Ci piace la fiamma gialla dei suoi petali, dove si condensa la luce; sembrano raggi di 
un ostensorio attorno allo scrigno, al tabernacolo dei cento semi. Il Girasole si 
lascia irradiare dal sole che è Dio; è radicato con salde radici nella terra, feconda 
della storia di altri semi moltiplicati e gettati con gratuità, perché ogni fiore possa 
danzare con la propria corolla verso il Cielo.
Girasole che non fa nulla se non esporsi alla luce, bere il blu del cielo e l’oro del 
sole, lasciarsi amare. La forza non è in noi, la forza è nel sole, basta lasciarsi 
irradiare, esporsi. Davanti al Crocifisso non si va per guardare il Crocifisso, ma per 
lasciarsi guardare da quel corpo dove l’amore ha scritto il suo racconto con 
l’alfabeto delle ferite, indelebili come l’amore.
Girasole dell’amore passivo, che accoglie la luce e si trasforma: diventa specchio di 
Cielo, immagine del sole, testimone che Dio c’è, che Dio è luce. E il vostro cuore vi 
dirà che voi siete fatti per la Luce!



PERLE DI PAROLA DI DIO

• Prima lettura; dal libro dell’Esodo 16, 2-7a. 13b-18
FIDUCIA, SAPER CHIEDERE OGNI GIORNO IL PANE 

QUOTIDIANO, VINCENDO LA TENTAZIONE DI ACCUMULARE, 
CERTI CHE ANCHE DOMANI DIO PROVVEDERA’ A NOI CON I 
SUOI DONI

• Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 10b-17 
COLLABORAZIONE, «DATE VOI STESSI LORO DA 
MANGIARE>> IL SIGNORE HA BISOGNO CHE NOI FACCIAMO 
LA NOSTRA PARTE PER FAR ARRIVARE A TUTTI I SUOI DONI

• Seconda lettura; dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 8, 7-15 CONDIVISIONE, METTERE LE PROPRIE 
RICCHEZZE, I PROPRI TALENTI A DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI, 
STILE DEL SERVIZIO



GRAZIE!!!! LA VOSTRA PARTECIPAZIONE E’ 
STATA PREZIOSA!


