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Descrizione Generale
La Fraternità Secolare Charles de Foucauld è un gruppo di cristiani con esperienze di fede, origini e
vocazioni diverse, deciso ad aiutarsi a vicenda a «vivere l'Evangelo» in una visione comune centrata
sulla vita di Gesù a Nazareth.
I due elementi centrali di questa scelta sono:
• una presenza a Dio in una dimensione contemplativa inserita nella realtà quotidiana;
• una concreta scelta per il mondo dei poveri, condividendo il modo di vita, le angosce, le
speranze e le lotte degli emarginati e degli oppressi.

La Fraternità Secolare vive questo cammino nel cuore del mistero della Chiesa ed è organizzata in
piccoli gruppi che hanno come obiettivo, lo stimolo e l'aiuto reciproco per una crescita nel rapporto
con Dio ed un impegno concreto con il mondo dei poveri, ciascuno secondo la propria vocazione e le
proprie scelte.
Ogni gruppo cercherà i modi più idonei per una vera «presa in carica» degli uni verso gli altri, per
rispondere alla vocazione della Fraternità e per una gestione comune delle risorse individuali.
La Fraternità Secolare fa riferimento a Charles de Foucauld come un «segno dei nostri tempi» della
vita di Nazareth e in particolare per le caratteristiche essenziali della sua esperienza:
•
•
•

una presenza contemplativa a Dio che gli ha fatto scoprire i più poveri, assumendo la loro
condizione di vita;
una presenza «inutile» in mezzo ai non cristiani;
uno sguardo della realtà dall'ultima posto, cioè quello dei più poveri.

In questo riferimento a fratel Charles di Gesù, la Fraternità Secolare si trova in comunione con tutti
gli altri componenti della famiglia spirituale di Charles de Foucauld.

Caratteristiche
La Fraternità, cosciente che Dio opera nella storia e nella vita quotidiana, contempla questa azione,
ne vuol essere testimone fedele con la vita e, come la Famiglia di Nazareth, guarda ad ogni
avvenimento della propria esistenza e della storia in un atteggiamento di abbandono al Padre.
Il quotidiano è l'ambito in cui vive e cresce la sua dimensione contemplativa.
Consapevole che l'Eucaristia è un rendimento di grazie, con il sacrificio della vita che Gesù opera per
la comunione tra gli uomini, la Fraternità si sforza di fare suo questo mistero.
L'Eucaristia diventa, perciò, motivo per un totale coinvolgimento nella storia, conducendo la
Fraternità ad essere contro ogni oppressione dell'uomo sull'uomo.
Cosciente che l'amore di Dio per l'uomo, espresso nell'Eucaristia è totalmente gratuito, cerca di
conquistare il senso del dono, del gratuito e di testimoniarlo nel suo vivere con gli uomini.
La Fraternità vive la propria vita in cammino come Abramo pronta alla «novità» di Dio, è disponibile

alla provvisorietà, a lasciare le false sicurezze culturali, materiali, affettive, spirituali e religiose.
Come fratel Charles, la Fraternità esprime nella preghiera a Dio, le ansie di liberazione di ogni uomo.
La dimensione contemplativa pone la Fraternità Secolare nel costante sforzo di rispondere a ciò che
la volontà di Dio viene manifestando nella realtà della vita quotidiana fatta di lavoro, di impegni
familiari, sociali e politici.
Stimola i suoi componenti ad una costante attenzione, ad una sempre maggiore semplicità di vita
evangelica, ad una sempre più profonda incarnazione nel mondo degli oppressi e degli emarginati.
Nella fedeltà a tale amore per gli ultimi, per chi non ha voce, non ha potere, la Fraternità Secolare si
sforza di vivere il rifiuto al privilegio, al consumismo, al potere, sia esso materiale, morale, spirituale,
culturale.
La Fraternità, cosciente che una dimensione contemplativa conduce ad una concreta scelta di vita per
il mondo dei poveri, considera necessario operare un crescente impegno nella lotta per la giustizia,
per la pace, e per la liberazione dell'uomo.
Nel tentativo di recuperare il valore dell'uomo indipendentemente dalla sua "resa" in termini
produttivistici, la Fraternità Secolare si impegna nel collaborare alla costruzione di una società più
giusta che oltre al miglioramento delle condizioni di vita crei una vera partecipazione, di chi non ha
né voce, né potere alla vita sociale e politica.
Attenti al messaggio evangelico e alla testimonianza di fratel Charles de Foucauld, la Fraternità
Secolare cerca di vivere l'amicizia universale senza distinzioni di classi, di popoli, di razze e di
religioni.

Funzionamento ed organizzazione
I gruppi della Fraternità Secolare non costituiscono come tali, gruppi di azione apostolica, politica o
sociale, però stimolano l'inserimento dei loro componenti – secondo le proprie vocazioni - nelle
organizzazioni che affrontano tali problematiche nell'ottica dei più poveri.
Gli strumenti della Fraternità Secolare nel rapporto con Dio sono:
•
•
•
•

l'adorazione eucaristica individuale e in comune;
la celebrazione eucaristica;
le giornate di deserto;
l'ascolto della Parola di Dio.

Gli strumenti specifici nel rapporto tra i suoi membri sono:
•
•
•

la revisione di vita;
la presa in carica;
l'amicizia.

La revisione di vita costituisce un momento centrale della vita di gruppo.
Essa sarà una verifica in comune della vita dei membri alla luce del Vangelo, nata dall'esperienza
contemplativa. In questo strumento la Fraternità Secolare vede un momento di costruzione comune
dell'uomo nuovo nella coscienza che l'essere cristiano si realizza in comune con i fratelli, nel rispetto
dei tempi di crescita personali.
Il gruppo "prenderà in carica" le singole scelte emerse dalla revisione di vita dei singoli, operando in
modo che ognuno senta dietro di sé il sostegno dei fratelli. La "presa in carica" gli uni degli altri vuol
essere condivisione delle difficoltà, delle gioie, dei progetti, dei problemi connessi al lavoro o alla
situazione familiare e sociale di ciascuno, attenta ai bisogni materiali e morali ed al cammino che tutti

insieme fanno e per il quale ognuno dovrà sentirsi "responsabile di fronte a Dio".
Il gruppo presterà particolare attenzione per cogliere costantemente i segni di Dio, che può sollecitare
forme di maggiore comunità di vita.
Il gruppo terrà presente le eventuali situazioni particolari di coloro che, pur volendo vivere i valori
della Fraternità Secolare, si trovano nella impossibilità di farlo insieme.
Nella ricerca di una maggiore partecipazione, la responsabilità di conduzione della Fraternità Secolare
Italiana viene assunta collegialmente dai singoli gruppi di fraternità esistenti, attraverso loro
rappresentanti che si preoccupano di incontrarsi periodicamente.
Le attività tecniche di segreteria verranno svolte da uno dei gruppi di fraternità.
A seconda delle necessità, la Fraternità Secolare Italiana potrà richiedere ad uno dei suoi membri di
svolgere un servizio di coordinamento della conduzione collegiale.
La direzione collegiale si farà carico del rinnovamento periodico dei servizi di segreteria e di
coordinamento, come della convocazione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea Nazionale.

