CAMMINO DI UNITÀ
Testo discusso e approvato dall'Assemblea Generale della Fraternità Secolare
a San-Gugat, Barcellona - Spagna, il 15 agosto 1982
e rivisto a Rio de Janeiro-Brasile il 29 luglio 2000

I. La Fraternità Secolare
La Fraternità Secolare raggruppa donne e uomini di ogni origine etnica di ogni ambiente
sociale, di condizioni di vita diverse, che alla sequela di Charles de Foucauld vogliono aiutarsi
reciprocamente per seguire Gesù e vivere il Vangelo.
La Fraternità, pur essendo nata nella Chiesa cattolica, è aperta a tutti coloro che aderiscono al
messaggio di fratel Charles.

II. Lo Spirito
Seguendo l'intuizione originaria di fratel Charles, i membri della Fraternità sono chiamati a
vivere il mistero di Nazareth che è per loro:
a) all'accoglienza e la ricerca costante del Figlio di Dio che si è incarnato e che è divenuto "figlio
del falegname" (Mt 13,55).
b) “Gridare il Vangelo con tutta la vita”.
c) La solidarietà con i poveri, presenza vivente di Cristo nel mondo.
d) La ricerca di comunione e di amicizia universale con tutte le Chiese, le religioni e i popoli
della terra.
1) Per questo motivo, essi desiderano costruire la loro vita sull'esempio di Gesù Cristo:
a) Adorandolo e celebrandolo nell'Eucaristia, presenza attiva di Dio tra noi.
b) Accogliendolo nella sua Parola, in particolar modo nel Vangelo.
c) Trovandolo nella preghiera personale, nei ritiri, e vivendo dei "tempi d deserto", in un incontro
totalmente gratuito.
d) Incontrandolo, amandolo e servendolo in ogni uomo, in particolare in colui che è più
emarginato.
2) In un clima di solidarietà con i poveri, essi cercano di:
 Condurre una vita semplice, rigettando la società dei consumi.
 Condividere le loro angosce, le loro speranze e le loro lotte in vista della vera liberazione.
 Riconoscere in ogni uomo, soprattutto in coloro che sono più vicini, un fratello/una sorella da
amare, specialmente nei più deboli, sia sul piano materiale che su quello spirituale o morale.
3) Per mezzo della vita in fraternità, essi sono portati a:
a) prendersi cura l'uno dell'altro in uno spirito di forte amicizia, affettuosa ed esigente,
accogliendo l'altro così com'è;
b) una vera conversione del cuore, soprattutto per mezzo della Revisione di vita, che li interroga
alla luce del Vangelo sui loro impegni familiari, sociali, professionali, ecclesiastici e politici;
c) una vera condivisione che presuppone la rinuncia ai privilegi, arrivando, per esempio, a una
gestione più comunitaria dei beni materiali.
4) La fraternità deve prendere una posizione chiara quando la persona è colpita nella sua dignità da
qualsiasi forma di oppressione, senza tuttavia imporre un impegno concreto che sia obbligatoriamente
lo stesso per tutti i membri.
5) La persona di fratel Charles deve essere sempre una sorgente di rinnovamento per la Fraternità. La
conoscenza della sua vita, dei suoi scritti e del suo cammino spirituale sono dei mezzi per mantenere
i membri della Fraternità fedeli alle chiamate del Signore, permettendo loro di vivere oggi le esigenze

del Vangelo.

III – L'organizzazione
La Fraternità è costituita da piccoli gruppi che si organizzano secondo la realtà locale.
1. Per creare un legame tra le fraternità di base, ogni paese costituisce un gruppo nazionale che
possibilmente deve includere un prete della Famiglia di fratel Charles.
2. Ogni paese si potrà organizzare secondo la propria realtà concreta, mantenendo le intuizioni
fondamentali della Fraternità e in unione con il gruppo internazionale.
3. La Fraternità terrà conto della situazione particolare di coloro che desiderano vivere i suoi
valori, ma si trovano nell'impossibilità di partecipare regolarmente alle riunioni.
4. È importante che le fraternità di ogni continente si possano organizzare in regioni, in vista
degli scambi e di un aiuto reciproco.
5. Ogni sei anni si riunisce un'Assemblea Generale.
6. Questa Assemblea ha come scopo di:
a) Permettere l'incontro dei delegati di ciascun paese.
b) Vivere insieme, pregare, ascoltare e praticare la condivisione.
c) Discernere tra ciò che è o meno fedele allo spirito della Fraternità.
d) Eleggere per sei anni il gruppo internazionale includendo, possibilmente, due o tre persone
che devono essere presenti all'Assemblea. È consigliabile che un prete faccia parte di
questo gruppo.
e) Questo gruppo deve rappresentare un segno di unità delle fraternità. Esso deve assicurare
il legame tra i diversi paesi.
7.
La Fraternità mantiene dei legami regolari con i diversi
rami
della
Famiglia
spirituale, particolarmente nella “Associazione Famiglia spirituale Charles de Foucauld”.

