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Mettiamo insieme tutti i pezzi e via…..verso un nuovo anno di attività! 
 

Ci ritroviamo sabato 15 settembre alle ore 16 al Bicchio 
 
 
Il programma del pomeriggio prevede  
 

 Ore 16.30 - S. Messa di inizio anno, presieduta da don Francesco 
 

 Al termine – momento di fraternità con merenda porta e condividi. 
 
Ecco cosa portare e cosa condividere: 

 
Salati: equipes Valdiserchio e Capannori 
 
 
Dolci: equipes Carrara e Lucca 5 

 
 
Bibite, acqua e vino: equipes Lucca 1 e Lucca 3 
 

 
 
Piatti, bicchieri e vettovaglie: Anna Maria e Fabio 
 

 
 
 

A presto ritrovarci e a presto rivederci! 
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Sessione Nazionale – Prati di Tivo 
 
 

Anche per quest’anno abbiamo con gioia     
deciso di ripetere l’esperienza della 
Sessione Estiva di Prati di Tivo. 
Conservavamo ancora nel cuore le 
emozioni, gli incontri, i volti , l’esperienza 
bella dell’anno passato. Siamo partiti col 
desiderio di ritagliarci  uno spazio per noi,  
occasioni di nuovi incontri e desiderio di 
assaporare e meditare la “Parola” 
attraverso i contenuti e il metodo sempre 
creativi proposto dal nostro  Movimento, 
Lo sviluppo del tema della Sessione 
“Trasfigurati dall’amore per essere chiesa 
del futuro” è stato condotto dalla 
proclamazione e meditazione sulla 

parabola del “Figliol Prodigo”. I relatori e le interessanti relazioni hanno centrato la riflessione su 
tre dinamiche: la fragilità, l’abbraccio, la festa: La riflessione si è addentrata sulla portata che 
questi aspetti hanno nella vita di coppia, di famiglia, di comunità, di Chiesa. Abbiamo 
assaporato il clima di festa favorito dalla presenza di tante famiglie giovani con figli piccoli e 
adolescenti, da volti segnati da esperienze di gioie e fragilità che ci siamo comunicati nel 
contesto di condivisione che si è creato. 
Siamo ritornati con nuove consapevolezza e luci e col desiderio di far festa!.  

 

Angelo e Daniela Simi 
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Sessione Internazionale – Fatima 
 

Un incontro straordinario sin dall’inizio, molte 
coppie che avevano partecipato ai precedenti 
incontri internazionali ce l’avevano detto, ma 
la nostra esperienza è stata veramente 
emozionante. Siamo più che mai convinti che 
tutto ciò che accade nelle nostre vite è un 
disegno del Signore, in diversi modi e in 
diversi luoghi vuole indicarci la strada giusta 
da percorrere. Ci siamo sentiti subito 
chiamati a partecipare a questo evento 
eccezionale, siamo stati tra i primi a dare la 
nostra disponibilità e più si avvicinavano le 

date della partenza ci sentivamo sempre più emozionati come quando ci si deve ritrovare con la 
persona amata che ci dovrà dare notizie importanti e così è stato. Gli interventi sono stati tutti 
molto sentiti da noi soprattutto per le nostre esperienze familiari, le testimonianze sono state 
veramente molto toccanti, facendoci arrivare a comprendere che le nostre situazioni, 
nonostante la loro gravità, non avevano più rilevanza di fronte alle esperienze raccontate. E 
l’incitazione più volte proposta da P. Tolentino “….non scoraggiarsi mai…” è risultata sempre 
più sentita.  
La vera risposta ai motivi per cui il Signore ci aveva chiamati a Fatima l’abbiamo avuta quando 
abbiamo appreso il tema proposto legato alla parabola del figliol prodigo vista sotto diversi 
aspetti, ci è sembrato tremendamente calzante agli accadimenti della nostra famiglia nel corso 
degli ultimi anni. 
Il Padre misericordioso che difronte alla richiesta del figlio di andar via con la parte che “mi 
spetta” ed ecco la maggior espressione dell’amore il donare senza condizioni, permettere ai 
propri figli di vivere la loro vita nonostante le nostre paure, nonostante la sofferenza del 
distacco. Dio ci vuole liberi, Dio ha un amore libero per ogni creatura, Dio ha creato un uomo ed 
una donna rendendoli liberi di amare e capaci di un amore incondizionato verso le altre 
creature.   

Rosa e Paolo 
 

 
 
Fatima......solo sentirne parlare provo la gioia nel cuore e la mia mente 
rivive quei giorni meravigliosi… Come sapete sono partita da sola e 
questo è stato il lato negativo. Fabio per motivi di lavoro non ha potuto 
partecipare. Non vi nascondo la mia preoccupazione è la mia agitazione, 
quando sono fuori con lui delego tutto a lui e qui ero io ed io, per fortuna 
c’erano diverse coppie del settore che mi sostenevano. Il clima che 
abbiamo vissuto questi giorni e stato fantastico, l’internazionalità e una 
cosa indescrivibile. Non riesci a parlare la lingua dell'altro, ma cerchi di 
esprimerti meglio possibile. Nel mio albergo o meglio casa accoglienza 
delle suore, c’eravamo tre coppie sole di italiani, le altre erano brasiliani, 
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francesi, polacchi e portoghesi. Si cercava di parlare nelle lingue che conoscevamo e dove non 
ci riuscivamo con i gesti, ma tutto improntato sull'amore dell’altro. Nella mia èquipe formata da 
due coppie francesi e da due coppie polacche ed io, la lingua comune era il francese. Il mio 
francese risale a venti anni fa, quindi molto arrugginito e per ogni incontro di equipe mi 
preparavo alla domanda la risposta scritta, mi hanno ringraziato per questo. Ci sono stati diversi 

momenti emozionanti di condivisione del vissuto compreso anche 
quando ci siamo scambiati i piccoli pensieri portati dalle nostre case. 
L'incontro in generale era organizzato molto bene non tralasciando nulla 
al caso. La cosa che mi ha colpito di più è la testimonianza delle coppie, 
erano tutte molto sentite e vissute, ma particolarissima e stata la 
testimonianza dell’Equipe Italiana e solo ripensandoci mi viene le lacrime 
agli occhi. Se potete cercatela sul sito WEB. Viverla da sola e stata un 
esperienza particolare, anche se con l'aiuto del cellulare inondavo Fabio 
di messaggi e foto per condividere il più possibile. Dalle cose più 
particolari come lo scambio delle fedi alla Messa, fedi fornite 
dall’organizzazione, a far vedere le cose che accadevano. 
Un consiglio? Se potete non vi fate sfuggire il prossimo raduno 
internazionale 

Anna Maria 
 

Ci ritorna in mente la frase più volte sentita e detta anche da 
Padre Caffarel: “i Raduni Internazionali sono momenti privilegiati 
per accogliere e condividere i frutti della fecondità dell’amore che 
viene da Dio.” 
Noi l’abbiamo vissuto questo momento privilegiato ed a distanza 
di un mese non è solo ricordo, ma realtà di comunione con il 
Movimento END, comunione con tutti i presenti e quanti non 
hanno potuto esserci. 
Abbiamo toccato con mano come in tutto il mondo è vivo il nostro 
Movimento END e come lo Spirito Santo ci conduce se siamo 
disponibili e docili. 
Sarà stata Fatima silenziosa, accogliente, colma di quella 
spiritualità che infonde serenità e calma, saranno state quelle 
migliaia di coppie sorridenti, festose, … saranno stati gli incontri, 
le meditazioni, la preghiera in comune, … certamente tutto 
questo e altro ancora ci ha resi gioiosi e contenti di aver 
partecipato e vissuto questo Incontro Internazionale e siamo certi 
che quanto lo Spirito di Dio ci ha donato ci farà amare sempre di 
più il Movimento END. 

Giovanna e Eugenio 
 
 

 
L’esperienza di Fatima 2018 è stata significativa per la coppia, 
le meditazioni e le testimonianze hanno attirato la nostra 
attenzione coinvolgendoci personalmente. I momenti di 
preghiera in quella bellissima chiesa con tutte le coppie 
partecipanti e il coro che sempre ha accompagnato le 
celebrazioni è stato bello e compartecipato. Dobbiamo 
congratularci con l’organizzazione e ringraziare le coppie che 
nel nostro albergo sono state solerti, accoglienti e sempre 
disponibili nel guidarci nelle attività. Siamo stati molto fortunati a 
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trovare coppie che nei momenti conviviali hanno gioito 
e hanno socializzato con noi ed anche i consiglieri 
spirituali presenti. Le nostre imprese di viaggio sono 
iniziate e terminate con il mitico Padre Giampaolo che 
correndo in ogni dove con il suo entusiasmo ha 
contribuito a farci superare le piccole difficoltà. È stato 
un momento molto bello.  

Vittorio e Marilena 
 
 
 

 
 
 
Fatima è stato un Incontro. 
….un incontro con noi stessi. Siamo dovuti partire, viaggiando il più leggeri possibile e 
finalmente staccando dalla vita di casa, trovando un po’ più di tempo per noi due. 
….un incontro con una storia. La storia della Madonna di Fatima, del cammino dei tre pastorelli. 
….un incontro con il diverso, lo sconosciuto, che ancora una volta è stato accoglienza, calore, 
voglia di conoscere e di conoscersi. Entrare in amicizia con altri italiani, portoghesi, brasiliani, 
guatemaltechi e polacchi, che con noi hanno vissuto nello stesso albergo, non ha prezzo ed è 
molto di più di una carta di credito! E poi vedere quanti ragazzi si sono dati da fare, insieme 
all’organizzazione, per far funzionare tutto al meglio, rinnova la fiducia nei giovani e nel futuro 
del mondo. 
….un incontro con l’Altro, quello del Piano di Sopra, nostro Signore. Nelle catechesi del mattino, 
nel Rosario e nella via Crucis, nel Dovere di Sedersi, nelle testimonianze ascoltate. 
E poi c’è stata la missione. Non ne avevamo una e ce la siamo inventata. Ci siamo resi 
disponibili nella nostra unità pastorale a fare da tramite, da portatori di preghiera, per le persone 
che lo avessero voluto. Qualcuno ci ha consegnato un biglietto, qualcun altro ci ha mandato un 
messaggio. Per altri abbiamo fatto da soli….nei mesi precedenti la partenza siamo stati occhi, 
orecchie e cuore attenti alle situazioni più bisognose di attenzione e di cure che ci è stato 
possibile cogliere nei nostri paesi; siamo partiti con un piccolo bagaglio fatto di richieste e 
ringraziamenti e ci siamo presi il tempo, rubato 
ad una delle conferenze, per fare silenzio in noi 
e diventare ”tramite” per gli altri. 
Per il resto….c’è un modo di dire che abbiamo 
trovato tempo fa in linguaggio scout “nessun 
odore vale quello di quel fuoco”. Tradotto: chi 
ha vissuto un’esperienza di fuoco da campo, 
sotto le stelle, non sarà mai in grado di 
trasmettere a chi non c’era il calore di quel 
fuoco, il suo odore quando si spenge, la 
bellezza dello scoppiettio della legna, l’allegria 
di chi ci si siede intorno. Nessuna parola, 
nessun gesto, nessuna foto potrà trasmettere 
quello che non si è vissuto. A distanza di anni, 
chiudendo gli occhi, possiamo ancora sentire, 
vedere e odorare quel fuoco; speriamo che 
possa essere così anche per l’esperienza di 
Fatima.  

Cristina e Pier Luca 
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Auguri 
 

 

 
1 settembre 

Laura Leonori 

 
4 settembre 

don Alberto Brugioni 
 

4 settembre 

Franco Albani 

 
21 settembre 

Marco Cima 
 

25 settembre 

Marilena Federighi 
 

30 settembre 

Cristina Benedetti 

 
 
 
 

 

21 settembre 

Mariella e Pino 

Valentini 
(51 anni) 

 

30 settembre 

M. Rosa e Franco   

Benetti 
(34 anni) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il 18 luglio 
è arrivato un altro nipotino 

in casa Petrillo! 
Auguri a lui,  

a nonno Fausto e nonna 
Antonella! 
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Questionario di Bilancio 2017-18 di coppia 
 

Come  promesso riportiamo  i risultati  e suggerimenti, in  maniera  anonima,  emersi dai questionari inviati tramite 
giornalino di giugno scorso. I questionari che  ci sono pervenuti sono stati in numero di 24  su 29.  Qualche coppia 
non  ha  risposto ad alcune domande ed alcune permettevano risposte multiple per cui la somma delle risposte  non  
sempre corrisponde  al  numero dei  questionari.  Ringraziamo  per  il tempo  che  vi avete dedicato e sicuramente 
saranno utili per  l’organizzazione dei prossimi incontri. 
 
1.  La messa in comune si pratica nella tua equipe? 

Si ☐ 20 Poco   ☐ 1 

No ☐ 1 In modo saltuario ☐ 2 

 
 
 

2.  La messa in comune la prepari? 
Si ☐ 6 Poco   ☐ 7 

No ☐ 10 A volte ☐ 1 

         Quasi sempre spontanea durante la cena 
 

 
 

3.  A che punto è il livello di amicizia tra te e gli altri nella tua equipe? 
Ci vediamo una volta al mese☐ 10 

Ci sentiamo ogni tanto ☐ 5 

Ci sentiamo spesso ☐ 7 

Ci sentiamo in sintonia con qualche coppia 

☐ 

Ci sentiamo di più con qualche coppia e meno  con altre ☐ 9 

Ci sentiamo in sintonia con tutte le coppie ☐ 7 

Ogni giorno ci vediamo ☐ 

Condividiamo anche le piccole cose ☐ 1 

 
Altro: 

 Ci vediamo poco, al bisogno ci sentiamo, c’è molta sintonia 

 Abbiamo una chat di gruppo 

 Questo anno è stato problematico per la famiglia, molto faticoso 

 Ci scambiamo i saluti tutti i giorni 

 Ci sentiamo quotidianamente grazie ad un gruppo Whattsapp 
 
 

4.  Senti l’appartenenza al movimento? 
Si ☐ 20 Poco   ☐ 3 

No ☐   

 
     Puoi spiegare il motivo? 

 Abbastanza, in quanto siamo refrattari alle etichette 

 Crediamo che ancora non abbiamo maturato il metodo nella nostra vita 

 Quando  ci troviamo con coppie di altre Equipe è  come  se ci conoscessimo da sempre 

 Ci sentiamo come  in famiglia 

 Ci piace e cerchiamo di viverlo al meglio 

 Non si può essere in amicizia con tutti 

 Ci aiuta a confrontarci 

 Quando possibile ci piace partecipare agli eventi del settore 

 Ci  ritroviamo nei  principi  e metodo di  END e si  è stabilito un  ottimo rapporti con coppie 

 Si condivide diversi incontri del movimento conoscendo diverse coppie 
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 Sentiamo di condividere obiettivi e metodi comuni ad altre coppie 

 Sentiamo che  è una grazia, ci fa crescere ci aiuta molto 

 Non è facile essere presenti ai momenti di incontro di sessione ed  alle varie giornate 

 Ci sentiamo di far parte  di un cammino condiviso 

 Come  nella vita di coppia con alti e  bassi, ma  convinti di essere in “famiglia” 

 Riteniamo valide le regole del Movimento 

 Fa parte del nostro stile di vita 
 
     Cosa proponi? 

 Dobbiamo  proporre  per  primi  a  noi  stessi,  far  conoscere  di  più il movimento, e che  lo proponessero di 
più anche i Consiglieri Spirituali 

 Niente di nuovo,  vanno  bene così 

 Di impegnarci di più 
 
 

5.  Messa Affidamento 8 Dicembre 2017 a Carrara, hai partecipato? 
Si ☐ 11 

Mi piace condividere con gli amici un momento 

diverso ☐ 2 

 Ci piace condividere con altre coppie 
momenti comuni 

No ☐ 11 

Per  altri impegni  ☐ 7 

Per  motivi di salute ☐ 1 

Altri motivi ☐ 5 

Non ritengo importanti queste manifestazioni ☐ 

 
     Proponiamo: 

 Di farla in posti diversi 

 Di continuare 

 Di celebrare la Messa con la comunità parrocchiale ospitante per maggiore diffusione al movimento 

 Orari più praticabili, preghiera di affidamento che  diventi “standardizzata” da ripetere durante l’anno 

 
     Impressioni: 

 Buone 

 Per  sottolineare che  facciamo parte della chiesa universale avremmo preferito partecipare alla Messa 

 parrocchiale 

 Essendo giorno di festa vicino a Natale diverse coppie non partecipano 

 Molto coinvolgente, ricca di spunti ma con poche coppie 

 Bel momento aggregativo 

 Un bel momento per ritrovarsi e riscoprirsi “movimento” 
 
 

6.  Il ritiro è un punto concreto  della “Carta” come impegno di coppia. 
Quest’anno è stata organizzata una giornata il 28 Gennaio 2018 a Bicchio con relatore Don  
Francesco Bianchini con tema: “Quali regole per il nostro stare insieme”. Hai potuto partecipare? 

Si, l’intera giornata ☐ 12 

Mezza  giornata ☐ 1 

No ☐ 10 

Perché lavoravo ☐ 

Per  problemi familiari ☐ 6 

Perché avevo  altri impegni ☐ 5 

Non vedo la necessità di fare il ritiro ☐1 

 Problemi di salute 

 Lavoravo 

 Esposizione eccellente 

 Non partecipiamo perché troppo distante 
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     Proponiamo: 

 Di continuare 

 Che la durata sia di un giorno perché si raccolga una maggior partecipazione 

 Invitare coppie che testimoniano sul concreto la parola 

 Suggeriamo di rivedere la struttura…...manca la dimensione della preghiera……….di vivere un 
momento di veglia e preghiera come veniva fatto una volta… 

 Più momenti di silenzio, se no è “giornata di Settore” 
 
     Impressioni sull’esposizione, ed il tema: 

 Positiva 

 Ottima 

 Molto interessante 

 Appropriato, buona l’esposizione 

 Ha approfondito molto bene il tema  in maniera chiara e completa 

 Chiaro pur essendo difficile il tema  e molto coinvolgente 

 Interessante ben esposto 

 Abbiamo partecipato alla Messa al mattino 

 Interessante esposizione coinvolgente, ma avvolte un po' cattedratica 

 Importante, ma a momenti troppo  pesante e complicate 

 Come  sempre ottimo il relatore ed il taglio. Ci portiamo ancora il termine “discernimento” come  parola 
chiave 

 Tema  interessante  e ben  proposto, coinvolgente.  Poca partecipazione di coppie del Settore 
 
 

7.  Giornata intersettoriale a Pistoia del 15 Aprile 2018 con relatori Gianni e Teresa Andreoli con  
tema:  “La Carta del Movimento a 70 anni dalla sua realizzazione”. 
Hai potuto partecipare? 

Si, l’intera giornata ☐ 10 

Mezza  giornata ☐  

No ☐ 16 

Perché lavoravo ☐1 

Per  problemi familiari ☐ 9 

Perché avevo  altri impegni ☐ 6 

Non vedo la necessità di fare il ritiro ☐1 

 Problemi di salute 
 
     Proponiamo 

 Esperienze simili allargate che  favoriscano maggiore partecipazione 
 
     Impressioni sull’esposizione, ed il tema: 

 Apprezzato il tema  e favorevoli alle giornate intersettoriali 

 Positiva 

 Ottima – (2) 

 Interessante e formativo 

 Molto buona, appropriato 

 Particolarmente  sentito esposto in maniera  eccezionale  dai  relatori  di grande carisma e semplicità 

 Ben  esposto, calato in concreto nella vita di coppia e positivo scambio con altro settore 

 Pensiamo che  la collaborazione intersettoriale  sia  molto  importante 

 …..ed   ha   permesso  di   essere   in   numero  maggiore.   Questo  può permettere di allargare orizzonti e 
contattare relatori più prestigiosi……. 

 Ci sarebbe piaciuto esserci visto i relatori e l’argomento 
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8.  Giornata dell’arte del 27 Maggio 2018, con percorso Mariano a Lucca, tenuta da Don Daniele 
Martinelli. Hai partecipato? 

Si, l’intera giornata ☐ 8 

Ci piace condividere con gli amici un momento 

diverso☐ 5 

Altro: 

 E’ una “chicca” da non tralasciare 

No ☐ 16 

Per  altri impegni  ☐ 12 

Per  motivi di salute ☐ 3 

Altri motivi ☐ 

Non ritengo importanti queste manifestazioni ☐ 

 
     Proponiamo: 

 Di farlo più spesso 

 Di continuare a farla 
 
     Impressioni: 

 Molto positiva – (2) 

 Ottima 

 Sempre particolarmente interessante ed esposto con bravura, una giornata che  rimane sempre nel 
cuore 

 Relatore ben preparato da confermare e diffondere extra settore 

 Iniziativa molto interessante e appassionante 

 Molto bello ed emozionante 

 Sicuramente è bellissima……….crediamo la carta  vincente sia Don Daniele che trasmette passione, 
amore e cura per la materia…...buona l’idea di aprire anche a coppie di altri settori ed esterne 

 
 

9.  Giornata dell’amicizia del 10 Giugno 2018 a Borgo a Mozzano. Hai partecipato? 
Si   ☐ 12 

Mi piace condividere con gli amici un momento 

diverso ☐ 6 

Altro: 

 Quest’anno i figli e la famiglia ci hanno 
assorbito completamente 

 Eravamo l’Equipe ospitante 
 

No ☐ 12 

Per  altri impegni  ☐ 10 

Per  motivi di salute ☐ 

Altri motivi ☐ 2 

 Familiari 

Non ritengo importanti queste manifestazioni ☐ 

 

     Proponiamo: 

 Presentazione per imparare i nomi di tutti 

 Continuare 

 Che l’organizzazione della giornata coinvolga a rotazione ogni Equipe 
     Impressioni: 

 Molto positive - (3) 

 Preparata con cura e precisione, giornata spensierata ed in allegria importante per fortificare relazioni 
all’interno del movimento 

 Ben organizzata ed interessante, ottimo pranzo 

 
 

10. Vi riconoscete nel movimento e nel metodo? 
Si ☐ 17 

Ci troviamo bene nel movimento ☐ 17 

Senti il bisogno di cercare fuori qualcosa che  

sia più adatto alle tue esigenze☐ 

Non mi trovo bene nel movimento ☐ 

Ci sentiamo ingabbiati nel metodo ☐ 1 

Sento il bisogno di esplorare nuovi orizzonti ☐ 1 

Non mi trovo bene nella mia equipe ☐ 

 Si, anche se per le nostre difficoltà di fede ci 
sentiamo un po' “border line” 

 Cerchiamo anche al di fuori 
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11. Il cammino che stai facendo nell’END ti fa approfondire la tua relazione con Dio? 
Si ☐ 20 Poco   ☐ 2 

No ☐ 1  

 
     E’ migliorato il tuo rapporto con il Signore? 

Si ☐ 19 Poco   ☐ 1 

No ☐ 1 Non saprei ☐ 7 

 Abbiamo anche altre occasioni per approfondire la relazione con Dio 
 
 

12. Indica, tra i punti concreti d’impegno, quelli che  ti danno maggiori problemi: 
La lettura della parola ☐ 7 

La preghiera quotidiana ☐ 6 

La regola di vita ☐ 8 

La preghiera coniugale ☐ 17 

Il dovere di sedersi  ☐ 8 

Il ritiro spirituale ☐ 2 

Oppure: 

 Nessun problema 

 Perché facciamo il dovere di sedersi da soli ed insieme si rimanda sempre pensando di trovare  più 
tempo, poi si fa all’ultimo in fretta 

 Intendendo con preghiera ad orario fisso e con formule canoniche 
 
 

13. Nelle riunioni di Equipe hai modo di fare le tue compartecipazioni? 
Si ☐ 15 A volte ☐ 6 

No ☐ 3  

 
 

14. Puoi fare (se vuoi) un esempio di qualche regola di vita che ti sei dato? 
 Partecipare alla messa con i bimbi e leggere la Parole di dio della Messa feriale 

 Preghiera giornaliera, andare a Messa in coppia e dire più Si che  No 

 Leggere la parola di Dio con più calma e trovare  il tempo  di fare un po' più di silenzio davanti al 
Signore 

 Preghiera quotidiana familiare e vedere le cose con più ottimismo affidandosi a Dio 

 Far crescere il senso dell’appartenenza alla comunità nella nostra comunità 

 Maggiore pazienza e tolleranza in famiglia 

 Occuparsi dei servizi che  risultano sgradevoli per gli altri componenti della famiglia 

 Partecipare alla Messa 

 Cercare il più possibile di amare la situazione in cui Dio ci ha messo 

 Custodirsi l’un l’altro avere cura l’uno dell’altro 

 Mantenere uno stile di vita sobrio, essere accoglienti ed aperti agli altri 

 Rispettare di più quando gli altri parlano 

 Ricercare più tempo  per dialogo profondo e maggior tempo  per la preghiera 

 Sono  state e sono personali, non ci sentiamo di condividerle 

 Moderare l’atteggiamento impulsivo 

 Non alzare la voce e non giudicare 
 
 

15. Il tema  generale affrontato quest’anno sulle regole nella Bibbia (al ritiro) e le regole del 
movimento  (giornata intersettoriale), è stato utile  per   questo scopo? 

Si ☐ 10 Non Molto ☐ 4 

No ☐ 2  
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     Quale regola di vita vi ha suggerito?: 

 Recitare il Magnificat tutti i giorni 

 Mettere  un impegno maggiore  nel dovere di  sedersi  e nella  preghiera coniugale 

 Impegnarsi nel discernimento ed ascolto 

 Preghiera quotidiana e lettura della parola per aiutare il discernimento 

 Necessità di discernere la parola e gli eventi 

 Quella della calma e del discernimento 

 Vivere ogni giorno e ogni evento alla luce della parola di Dio 
 
 

16. Mi piacerebbe svolgere i seguenti servizi nel movimento:  
CRE ☐ 3 

CC ☐ 1 

DIP ☐ 

CRC☐ 

CRS  ☐  

Non ho mai svolto servizi ☐ 2 

Mi piacerebbe svolgere qualche servizio ma non mi è stato mai chiesto ☐ 

 Siamo aperti a tutto Ci sentiamo ancora inesperti 

 ………….crediamo che un servizio non debba piacere, ad un servizio si è chiamati……...a volte 
capitano anche quelli che non conosciamo non sapendo come  sono……...dovremmo chiederci…...che 
fare un servizio vuol dire rinunciare ad un pezzetto di noi per donarlo………..il rischio grosso è di essere 
interessati più al ruolo che al servizio…. 

 
 

17. Al Consigliere Spirituale vorrei dire che: 
 Aspettiamo sempre le sue riflessioni e risposte ai nostri dubbi 

 E’ perfetto, gli vogliamo bene ed è un vero compagno di vita 

 Ultimamente lo sentiamo distante 

 Partecipare di più all’END 

 Di provocarci di più 

 Guida preziosa per il cammino di coppia e per gli incontri END 

 Ci piacerebbe fosse più presente fisicamente 

 Ultimamente poco presente 

 Lo ringrazio per la sua disponibilità 

 E’ molto prezioso 

 Abbiamo bisogno di lui e della sua presenza 

 Abbiamo discusso con il nostro consigliere spirituale  in Equipe con il cuore  non per ferire 

 E’ di grande stimolo e molto presente nelle preghiere e riflessioni 

 E’ sempre prezioso nelle sue riflessioni quotidiane 

 E’ di grande aiuto, ma dovrebbe conoscere il movimento più dall’interno magari partecipando alle giornate 
dei C.S. 
 
 

18. Senti nel tuo cammino di crescita spirituale l’aiuto dell’Equipe? 
Si ☐ 19 Poco  ☐ 3 

No ☐1  

 E’ stato il principale aiuto 
 
 
     E l’aiuto del tuo Consigliere Spirituale? 

Si ☐ 17 Poco  ☐ 4 

No ☐  
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19. La Catena del Rosario fatta i Venerdì di Maggio è un momento di preghiera “virtualmente 
comunitaria” per ogni coppia del movimento. Hai partecipato?  

SI, tutte le volte ☐ 1 

Quando ho potuto ☐ 1 

Qualche volta ☐ 3 

Mai ☐ 18 

 
     Da riproporre il prossimo anno? 

Si ☐ 9 No ☐ 2 

     Suggerisco di: 

 Organizzare un incontro sulla Mariologia per rimanere in tema 

 Farla in gruppi e non singolarmente 

 Per  le coppie lontane fisicamente dal centro  del movimento, si chiede di avvertire con un messaggio 

 Collegamento in “streamine” 
 
     Non partecipo perché: 

 I vari impegni ci hanno assorbito 

 Faccio fatica ad essere fedele all’impegno 

 Il rosario non rientra nella nostra spiritualità e nel nostro modo di pregare 

 Al momento siamo disaffezionati 

 E’ un tipo di preghiera che  non sentiamo ancora nostra 

 Motivi familiari 

 Già impegnati con diverse iniziative in parrocchiale 

 Abbiamo difficoltà a pregare con il rosario 

 Suggeriamo di mandare un messaggio pro-memoria 

 Mai per difficoltà personali con questo tipo di preghiera……... 

 Ci dimentichiamo 

 Per  esigenze familiari l’orario proposto non era compatibile 
 
 
20. Testimoni agli altri il cammino END, facendo diffusione? 

Si ☐ 15 

in che  modo?: 

 Parlando del movimento e 
mostrandone gli “effetti” – (3) 

 Invitando le coppie alle informative – 
(2) 

 Dicendo che siamo in END 

 Con semplicità alle coppie che vedo 
pregare insieme 

 Parlandone ogni qualvolta se ne 
presenti l’occasione 

 Condividendo il nostro cammino con 
altre coppie (4) 

 Ai corsi di preparazione del 
matrimonio 

 Parlandone e proponendolo alla 
prima occasione 

Poco  ☐ 5 

No☐ 2 

Perché: 

 Ancora non ci siamo dentro, non siamo pieni di 
gioia da condividere 

 I nostri conoscenti non manifestano alcun 
interesse 
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21. La lettera End: 

La leggo con regolarità ☐ 10 

Leggo qualcosa☐ 15 

La sfoglio  ☐ 

Non la leggo mai☐ 1 

perché: 

 Troppo  lunga 

 Problemi di tempo  (2) 

 Prima la sfoglio e poi leggo le coppie che  conosco 
e poi il resto 

 
     Vi piacerebbe pubblicare qualcosa?  

Si ☐ 4 No ☐ 15 

 
     Cosa ci puoi proporre? 

 In questo periodo è solo questione di tempo 

 Gli argomenti si presentano durante il cammino 

 Per  scrivere ci vuole ispirazione 
 
Sai che  puoi riceverla anche per email e non cartacea? 

Si ☐ 15 No ☐ 3 

 Preferisco cartacea per portarla dietro e leggerla – (2) 

 La riceviamo già 
 
 

22. Il giornalino mensile del Settore ti piace? 
Si ☐ 22 No ☐ 3 

 
     Vorresti partecipare alla stesura?  

Si ☐ 2 No ☐ 15 

 
     Cosa cambieresti o aggiungeresti? 

 Niente - (4) 

 Più semplice e snello 

 Valutare la periodicità 

 Alcune cose sono troppo discorsive e poco  di impatto. Meglio più schematico 

 Ci sembra ben scritto e ben  composto 

 Proponiamo di rimettere l’indirizzario (non può essere fatto per la privacy) 
 
 

23. TEMA DI STUDIO svolto quest’anno: 
 La missione dell’amore - (16)  Uniti nelle diversità – (4) 

 
     Indica il tuo grado  di soddisfazione con una scala da 1 a 5: 

 1 

 2 - (2) 

 3 - (9) 

 4 – (7) 

 5 – (1) 

 
     Hai trovato qualche difficoltà? 

Si ☐ 10 No ☐ 7 
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     E' stato completato? 

Si ☐ 16 No ☐ 7 

 
     Quanto ci ha aiutato a crescere, è stato formativo? 

Si ☐ 2 Non Molto ☐ 10 

No ☐  

 
     Esprimi le tue osservazioni: 

 Sembrato slegato fra letture e riflessioni e ripetitivo 

 Poco  arricchente 

 Fatto molto bene 

 I temi affrontati non ci sono piaciuti 

 Leggiamo le esortazioni per conto nostro, abbiamo seguito il web sull’Amoris Laetitia, quindi era una 
ridondanza 

 E’ stato occasione di riflessione, ma il lavoro in equipe per noi non è stato soddisfacente 

 Ripetitivo 

 Incontri ben preparati e ricchi di spunti 

 Ripetitivo in alcune parti poco comprensivo e alcune volte scontato 

 Incontri mensili ben preparati a casa e condivisione di riflessioni costruttive 

 Alcuni capitoli ci hanno invitato a riflettere più di altri 

 I primi capitoli sono stati più interessanti degli altri troppo ripetitivi 

 Le domande suggerite avvolte sono stratte e quindi di difficile interpretazione 

 I brani e le scritture ci sono piaciuti molto, le riflessioni proposte meno 

 Molto opportuni e attuali i testi di Padre Caffarel che ci sono particolarmente piaciuti 
 
Ha migliorato il confronto e la condivisione?  

Si ☐10 Non Molto ☐ 11 

No ☐  

 
Esprimi le tue osservazioni: 

 Le riflessioni sono andate oltre perché ci siamo sentiti poco guidati 

 Non sempre ci confrontiamo e condividiamo 

 Ci è sembrato che  tutti hanno partecipato attivamente 

 Il tema  non influenza il confronto e la condivisione 

 Manca  il confronto ci siamo limitati alla sola condivisione delle impressioni 

 Confronto con le altre coppie molto costruttivo 

 Ci è sembrato poco  vissuto interiormente 

 Abbiamo problemi di tempo  di coppia 

 I momenti di confronto e di condivisione sono sicuramente aumentati e ci hanno portato  a discutere di 
nuovi argomenti 

 Ha aiutato molto il confronto 

 ……...essendo un tema  internazionale contiene tutto ed il contrario di tutto dovendo riguardare e 
diverse culture…….. 

 Sono  rimaste pressoché quelli di sempre 
 
 

24. Avete utilizzato il libretto delle preghiere? 
Si ☐ 11 In parte☐8 

No ☐4  
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25. Quali modalità utilizzi per comunicare con le coppie della tua equipe? 
Telefono☐ 17 

Email☐ 8 

Whatsapp☐ 22 

Di persona☐ 8 

Altro: 

 
 

26. Con l’Equipe di Settore? 
Telefono☐ 8 

Email☐ 12 

Whatsapp ☐ 13 

Di persona☐ 1 

 
 

27. Hai partecipato a sessioni organizzate dal movimento? 
Si ☐ 13 No  ☐ 7 

 
     Quale/i: 

 Frascati 

 Fine pilotaggio a Nocera Umbra e sessione Estiva Prati di Tivo 

 Prati di Tivo - (3) 

 Assisi 17-18/02/18 (5) 

 Assisi (regionale) e Silvi Marina (nazionale) (2) 

 Sessione coppie cultura 2016 

 Sessione per coppie Pilota e DIP 

 Mini sessioni regionali e sessione per CRS 

 Prati di Tivo, Assisi e Fatima 
 
 

28. Oltre all’equipe fai parte  di altri movimenti religiosi: 
 No - (10) 

 Movimento Francescano 
 
     e sei coinvolto nelle seguenti forme di volontariato: 

 No - (4) 

 Croce  Verde 

 Nonno a tempo  pieno 

 Recupero scolastico e volontari ospedalieri 

 Pastorale parrocchiale 

 Consultorio la famiglia di Lucca 

 Catechismo 

 Confraternita, si ritrova per pregare ed aiutare i malati 

 Stiamo progettando una collaborazione in parrocchia 

 Animazione parrocchiale, coro, corsi prematrimoniali 

 Apostoli della Divina Misericordia 

 Gruppo  intercessori 
 
 

29. L’End è un cammino di formazione permanente che  vuole portarci a scoprire l’amore a 360°.  
Avete fatto esperienza di “chi è il nostro prossimo”? C’è stata qualche esperienza di amore 
disinteressato che  avete vissuto e pensate di condividere? 

 Purtroppo no – (4) 

 Si colui che devo perdonare 

 Si, con chiunque incontrato nella nostra vita 
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 Ospitalità in casa di coppia fuori regione 

 Figli, nipoti, genitori, fratelli e chi incontro……… 

 Abbiamo fatto esperienza di essere prossimo di qualcuno, ma anche di essere prossimo di qualcuno, 
un dare  e ricevere reciproco….. 

 Vicinanza ad una persona con grande difficoltà 

 E’ stile di vita quotidiana l’esperienza di “chi è il nostro prossimo” perché cerchiamo di vivere la fede 
con coerenza costante di vita a cominciare da quelli di casa 

 
 

30. Suggerimenti per la crescita del Settore: 
 Maggiori incontri, ma capiamo il lavoro gravoso di chi deve organizzarli 

 Non stancarci mai di diffondere il movimento 

 Vorrei più partecipazioni attraverso maggiori sollecitazioni su chi non partecipa 

 Non siamo in grado  di dare  suggerimenti 

 Cercare di coinvolgere maggiormente le persone esterne al movimento 

 Pensare di svolgere gli eventi END presso comunità parrocchiali per propaganda movimento 

 Potenziare l’informazione e coinvolgere maggiormente i sacerdoti 

 Ricordare che siamo come  nodi di una rete,  quando uno chiama gli altri rispondono, non ci sono nodi 
più o meno  importanti. A tutti va data  la medesima cura e poi……...apriamoci! 

 Coinvolgimento sacerdoti nella diffusione, presentazione 

 Curare di più la spiritualità di coppia e di persona 
 
 
 
 

N.B. Anche  se non  è  la  sede opportuna, visti  alcuni  commenti  di  cui  sopra, volevamo precisare che  
come   fatto anche da  altri settori della nostra regione, il  ritiro di 2  giorni viene proposto quando non  c’è la 
sessione regionale invernale per stimolarne la partecipazione. Il ritiro di due  giorni è stato fatto a Marzo 
2017  dalle Suore di S.Gemma, in quanto nel 2016 e 2018  c’è stata la Sessione Regionale ad Assisi. 

 


