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Cari Equipiers, 

 

 Benvenuti a questa inedita iniziativa di formazione che il Movimento adesso ci 

propone! 

 In questa piattaforma virtuale, i contenuti hanno come obiettivo offrire una 

formazione cristiana basica per approfondire e aggiornare le conoscenze cristiane e 

teologiche degli équipiers.  

I contenuti partono dal presupposto che noi, équipiers, dobbiamo cercare una 

fede dottrinalmente solida e ben fondata, esistenzialmente motivante e con un senso 

autentico per la nostra vita personale, coniugale, familiare, sociale ed ecclesiale.  

Una delle grandi preoccupazioni e obiettivi di Padre Caffarel, nei suoi diversi 

editoriali e nelle Lettere Mensili, era quella di formare coppie autenticamente 

cristiane. Lui considerava le END scuole di vita cristiana, luogo di formazione e di 

approfondimento della vita cristiana in coppia, in famiglia, in piccole comunità. Il punto 

di partenza di questo approfondimento è la Parola di Dio (Bibbia), la Tradizione e il 

Magistero della Chiesa come fonti di fede. 

Per essere discepoli e seguaci di Gesù, per annunciare la Gioia del Vangelo, 

dobbiamo, come premessa e condizione imprescindibile, fare come fecero i discepoli 

di Emmaus: l'esperienza di camminare lungamente con Gesù, di essere compagno di 

Gesù, di avere la compagnia di Gesù.  

È questa esperienza che, in ultima istanza, cambia il nostro modo di pensare, di 

sentire e di agire; è questa esperienza che ci fa diventare discepoli e seguaci di Gesù. 

In questo senso, sono proposte varie tematiche di formazione straordinaria 

nell'ambito del Movimento, come l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, la 

Cristologia, l'Ecclesiologia, i Sacramenti, la Liturgia, la Spiritualità, la Morale. Altre 

tematiche saranno introdotte lungo il percorso di formazione. 

Le tematiche di formazione generale presentate hanno come riferimento uno 

dei brani più belli della Parola di Dio, tratto dal Vangelo di Luca (24,13-35), nel quale è 

presentato un metodo pedagogico o un cammino metodologico proposto da Cristo 

stesso nell'incontro sul Cammino di Emmaus, a partire dal quale ciascuna coppia di 

équipe potrà iniziare un processo appassionante in compagnia di Gesù, il Maestro per 

eccellenza.  
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Così, ogni tematica di formazione  generale (corso) è un ALBERGO, un luogo di 

alloggio per le persone, di riposo, di raccoglimento, come il “destino finale” dei 

discepoli di Emmaus, quando arrivavano al loro borgo, al loro VILLAGGIO. 

 

 

 

Questo Villaggio rappresenta ciò che dobbiamo imparare nel nostro percorso di 

formazione cristiana. Riflette le nostre necessità di formazione cristiana, le nostre 

domande o le situazioni di vita, a cui abbiamo bisogno di risposte, come i discepoli di 

Emmaus.  

In ogni Albergo ci sono TAVOLI, con contenuti particolari o specifici (capitoli) 

relativi alla tematica di formazione. I discepoli di Emmaus insistono perché Gesù resti 

in loro compagnia. Gesù accetta e si siede a tavola con i due discepoli, prende il pane, 

lo benedice, lo spezza e lo distribuisce. Ed è in questo momento che i discepoli Lo 

riconoscono e comprendono i Suoi insegnamenti. 

Questo cammino di formazione cristiana straordinaria è segnato, quindi, da 

diversi percorsi di formazione, chiamati VILLAGGI, dove possiamo trovare vari 

ALBERGHI che, con la presenza del nostro Maestro Gesù Cristo, offrono risposte e 

informazioni importanti per la nostra vita cristiana. Insieme a Gesù, possiamo scegliere 

uno di questi alberghi, a disposizione sui TAVOLI, e approfondire i diversi aspetti 

relativi alla sua problematica. 

Come alternativa metodologica, possono essere realizzati studi su contenuti 

specifici a partire da situazioni di vita proposte, con possibilità di risposte e 
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informazioni per ognuna delle tematiche di formazione proposte (Alberghi). Questa 

alternativa è fondata su un metodo pedagogico conosciuto come Apprendimento 

Basato sui Problemi, e che qui è chiamato Apprendimento Basato sulle Situazioni di 

Vita, che consente al proprio équipier – individualmente, in coppia o in équipe – di 

entrare in contatto con i contenuti proposti – TAVOLI – e i temi – ALBERGHI –, 

basandosi su casi o situazioni di vita simili a quelli che qualsiasi persona vive o affronta 

nella sua vita quotidiana. 

Questa alternativa rappresenta un PLUS in termini di formazione cristiana, ed 

è proposta affinché l'équipier non solo ottenga risposte “teoriche”, ma gli permetta 

anche di creare risposte per la presa di decisioni di fronte a situazioni che affronta nel 

quotidiano e che preoccupano attualmente le persone – cristiane e non cristiane. 

Questo metodo permette quindi all'équipier di osservare e analizzare atteggiamenti e 

valori che non sempre gli è pienamente possibile fare con la metodologia tradizionale. 

Sono suggerite tre alternative di apprendimento e accompagnamento dei 

contenuti tematici proposti su questa piattaforma virtuale: 

a) Studio dei contenuti scaricando il corso completo (metodologia tradizionale 

– il contenuto è stampato su carta); 

b) Studio dei contenuti seguendo passo a passo ogni capitolo (corso virtuale a 

distanza); 

c) Studio dei contenuti specifici a partire da situazioni di vita proposte, con 

possibilità di risposte per ognuna delle tematiche di formazione presentate 

(PLUS).  

Ci auguriamo che il materiale di studio e di reflessione offerto sia di grande 

aiuto agli équipiers di tutto il mondo, e serva come base per un continuo processo 

personale e coniugale di maturazione nella fede e di configurazione con Cristo, 

secondo la volontà del Padre, sotto la guida dello Spirito Santo.    

 

Auguriamo a tutti un buono studio! 


