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Dicembre 2020
Carissimi amici équipiers,
siamo cinque coppie e un sacerdote, di varie parti d’Italia (Emanuela e Marco di Lecco, 
Daniele e Francesca di Padova, Cristina e Pier Luca di Lucca, Valentino e Rita di Bitonto 
- Bari, Tonino e Vera Stella con don Pascal di Reggio Calabria) a cui è stato chiesto da 
Équipe Italia di continuare il lavoro iniziato dall’équipe di servizio costituitasi circa tre 
anni fa per la gestione dei Temi di Studio (di cui avete già letto sulla Lettera e che ha 
prodotto “Passwords”).
Vi sarete accorti, se avete consultato il sito ultimamente (se invece è da un po’ che non 
lo fate, vi invitiamo calorosamente a farlo), che nel menù, alla voce “Spazio Équipiers” 
nella tendina compaiono due item (elementi) per la consultazione dei temi di studio: 
“Temi di Studio” e “Temi di studio Archivio”.

Valuta il tuo tema

Il tema di studio è uno dei cardini della esperienza End. Non solo un momento come 
tanti, magari qualche volta, da rimandare, nel metodo ma, al contrario, il fulcro 
dell’esperienza che unisce il rapporto con la dimensione della spiritualità della coppia 
con il vivere nel mondo, attenti ai segni dei tempi e propositivi per tutti gli uomini e 
le donne del mondo. Tre anni fa su questo tema ci siamo incontrati in cinque coppie 
End: Titti e Massimo Manolino, Carla e Joseph Ostino, Marella e Luca Rolandi, Fulvia e 
Nicola Sardi, Ester e Luca Tamagnone don Paolo Squizzato - che abbiamo battezzato 
con un poco di ironia gruppo SStorm - e abbiamo scritto un articolo sulla Lettera 208, 
a cui rimandiamo la lettura.
Ormai è terminato il nostro compito e passiamo la mano alla nuova équipe che si 
presenta qui di seguito.
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Il primo è stato aggiornato, nel senso che sono state tolte le recensioni dei Temi di 
Studio precedenti (che sono state spostate in “Temi di studio archivio”) e sono state 
inserite, dall’équipe di servizio che ci ha preceduto, le nuove presentazioni, redatte se-
condo una nuova griglia.
Ѐ stata una grandissima opera di sistemazione e classificazione che noi dovremmo con-
tinuare, visionando e poi pubblicando la valutazione del tema di studio che ogni équipe 
è tenuta a fare a fine anno in sede di bilancio.
Una volta la valutazione veniva appunto scritta insieme ai bilanci, adesso (in realtà 
dall’anno scorso) è previsto che ogni équipier possa inserire la valutazione di un tema 
di studio, accedendo con le proprie credenziali all’“Area Riservata” presente nel pié di 
pagina del sito.
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Qui si trova appunto una griglia da compilare (in genere questo lavoro è richiesto alla 
CRE a fine anno):

Sarà poi compito dell’équipe di servizio “Temi di Studio” visionare tutte le recensioni 
pervenute e poi “pubblicare” nella sezione Temi di Studio quelle dei testi ritenuti funzio-
nali al lavoro in équipe.
Perché noi possiamo iniziare a lavorare, chiediamo a voi tutti, a ogni équipe, di iniziare a 
inserire la valutazione del tema dell’anno scorso (2019-2020); a luglio poi vi chiedere-
mo quella dell’anno in corso (2020-2021).
Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per iniziare a sperimentare la funzionalità 
del sistema e arricchire la proposta dei Temi di Studio, in particolare a favore delle éq-
uipes più giovani, che possono trovare nel sito utili suggerimenti.
Sarà poi compito di questa nostra équipe di servizio anche cercare e proporre nuovi 
Temi di studio (che siano strutturati o comunque strutturabili secondo le caratteristi-
che del metodo END).
Per questo ci piacerebbe avere un riscontro da parte delle équipes di base circa gli ar-
gomenti di possibile interesse: vi chiediamo di segnalarceli scrivendoci all’indirizzo qui 
riportato (temidistudio@equipes-notre-dame.it).
Ringraziamo E.I. e le nostre CRR per il dono di questo servizio, per la possibilità di la-
vorare con coppie che rappresentano tutta la nostra ricca realtà italiana e attendiamo 
fiduciosi i vostri contributi al più presto!

L’Équipe per i Temi di Studio


