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IL CAMMINO DELLE FRATERNITA'

Il cammino che abbiamo iniziato a S. Francesco 2007 riguarda la riflessione
sul modello di fraternità che condividiamo e sul ruolo che le fraternità hanno
all’interno della comunità.
Questo percorso s’inserisce anche nel quadro della programmazione
triennale della Cisv, in cui le fraternità si sono poste, tra gli altri, l’obiettivo
del rilancio e la promozione dell’esperienza della vita comune sia all’interno
che all’esterno della Cisv.
Abbiamo preso consapevolezza di un cambiamento che si è verificato nel
corso del tempo nelle dinamiche interne alla Comunità: nella Cisv delle
origini, la fraternità era il punto di riferimento, il “cuore” del progetto. Oggi
invece le fraternità sono una delle realtà della Cisv, che ha molti settori
diversi.
Si tratta di un ambito che ha perso la centralità, anche perché le
appartenenze, ai nostri giorni, tendono ad essere plurime, cioè significative
ed importanti ma parziali; è quindi importante la ricerca di una nuova
collocazione all’interno della Comunità. Questo cambiamento interroga in
primo luogo le fraternità, ma pone anche a tutta la Comunità un
interrogativo su quali siano oggi i luoghi e i modi con cui la Comunità
accoglie e accompagna coloro che vogliono unirsi al suo cammino, facendo
sintesi del progetto che la anima.
La scelta di vivere insieme nelle fraternità Cisv rende evidente il desiderio di
partecipare e di coinvolgersi decisamente nel progetto che la Comunità ha
descritto nella Carta Programmatica e nella Carta delle Fraternità.
Noi crediamo che la Carta delle Fraternità proponga un progetto di vita
entusiasmante e significativo, impegnativo e solido nelle sue motivazioni
antropologiche, sociologiche e teologiche.
Pertanto:
• Vogliamo impegnarci per viverlo al meglio delle nostre possibilità, perché
le nostre fraternità diventino luoghi in cui persone singole e famiglie
condividono un cammino di spiritualità che tutti possono sperimentare;
• Vogliamo impegnarci ad essere accoglienti e disponibili per diventare, nel
territorio in cui viviamo, un’occasione di incontro tra le persone e il mondo
della solidarietà internazionale in cui la Comunità è coinvolta.
• Vogliamo potenziare il coordinamento tra le diverse fraternità:
- per pensare a un cammino formativo e di confronto;
- per meglio esprimere la proposta della vita comune alle diverse realtà
interessate a costruire modalità di vita di tipo comunitario;
- per strutturare tale proposta e accogliere coloro che si vogliono avvicinare
alle fraternità.

IL MODELLO FRATERNITÀ CISV
Le centralità dell’esperienza delle fraternità Cisv sono:
1. Cammino spirituale
2. Condivisione
3. Servizio
4. Stile di vita
Così declinate:
cammino spirituale delle fraternità
• Momenti privilegiati di silenzio, ascolto della Parola, approfondimento del
significato della fede (quotidiani, settimanali aperti anche ad amici che non
vivono in fraternità)
• Alcune giornate residenziali di ritiro nell’arco dell’anno, per riflettere
solitamente con l’accompagnamento di persone esperte di teologia
• Caratteristiche di questo cammino vogliono essere: collegialità, sobrietà
rituale, confronto spirituale spontaneo e paritario
cammino spirituale con la comunità
• partecipazione e/o animazione dei momenti di ritrovo comunitari
• incontri di riflessione nei tempi liturgici forti (avvento, quaresima)
condivisione
• delle spese di gestione delle strutture e delle spese alimentari
• dei tempi di vita e degli spazi comuni
• sostegno finanziario ai progetti Cisv nel sud del mondo (restituzione)
• assunzione e verifica delle decisioni in modo collettivo
servizio (con un’attenzione particolare alla solidarietà verso il Sud del
mondo)
• accoglienza di volontari/cooperanti Cisv o partners dei paesi interessati
dai progetti
• accoglienza di persone in difficoltà
• attività di animazione nel territorio
• accoglienza dei momenti associativi Cisv
stili di consumo
• attenzione ai consumi e alle scelte (commercio equo, ridurre, recuperare,
riparare...
• autoproduzione

IMPEGNI PER IL 2009
1. “Promozione” delle fraternità attraverso:
• video, pieghevole, momenti di presentazione pubblica, …
• all’interno delle assemblee e nel notiziario Cisv
• offrire la possibilità di vivere dei momenti residenziali a chi è interessato
2. Cammino spirituale delle fraternità
• un momento di preghiera settimanale aperto anche ad esterni
• festa delle fraternità S. Francesco
• due o tre giornate di ritiro ogni anno
• momenti di formazione e confronto aperti alla comunità Cisv
3. Cammino spirituale con la comunità
• partecipazione e animazione della feste di Pentecoste
• partecipazione alle vacanze comunitarie
• accoglienza e supporto animativi al campo bimbi Cisv
• incontri di riflessione nei tempi liturgici forti (avvento, quaresima)
• triduo pasquale (lavoro e preghiera a partire dalla cena ebraica del
giovedì santo)
4. Percorso di conoscenza/informazione per l’ingresso in fraternità
Per chi decide di fare esperienza di fraternità, sono previsti degli incontri di
conoscenza e informazione sulla vita di fraternità.
5. Formazione permanente
Avviare un percorso formativo sul tema della spiritualità aperto ai
componenti delle fraternità, della Comunità, e ad altri amici interessati
all’esperienza della Cisv
6. Cene interfraternità
Continuare il percorso già avviato che potrebbe arricchirsi con momenti di
confronto e scambio, in modo da rafforzare un reciproco supporto e aiuto
nel cammino quotidiano
7. Verifica
Le fraternità, in maniera congiunta, faranno annualmente una verifica ed
una valutazione del proprio percorso che verrà presentata
nell’assemblea di bilancio Cisv.

