STRUTTURA OPERATIVA DELLA FRATERNITÀ
Assemblea di Rimini - 1 Novembre 2005
Nel tempo, allo scopo di rispondere alle diverse esigenze emerse, vi è stata una migliore definizione
della struttura operativa e l'emergere, accanto ai servizi di coordinamento e di segreteria, quello del
notiziario e del sito internet. Si è reso necessario, pertanto, fissare le modalità con cui svolgere le
conduzioni collegiali e prendere le decisioni, definire alcune linee di condivisione economica e le
funzioni dei diversi gruppi di lavoro.

Modalità di svolgimento delle conduzioni collegiali
Negli incontri si cerca la volontà del Signore per la Fraternità tutta, disponendosi alla preghiera ed
all'ascolto di ciò che lo Spirito dice a ciascuno. Le Collegiali e le Assemblee, oltre ad essere un
momento di condivisione e di confronto con le diverse fraternità, per un sostegno nel cammino,
consentono di sperimentare forme di democrazia partecipata e di attenzione all'altro.
Il clima di comunione richiesto, esige una preparazione fatta nelle singole realtà, ossia il vivere dei
"segni" quali, ad esempio, un tempo di preghiera personale silenziosa, un "digiuno" da ciò che ci
distrae, la lettura della Parola e delle parole di profeti e testimoni.
I punti essenziali delle modalità di conduzione collegiale sono:
•

l'accogliere in silenzio, senza commentare (positivamente o negativamente) il pensiero e gli
stati d'animo espressi da altri;
• l'affidare ad un moderatore il compito di regolare i tempi di ogni intervento e, dopo aver dato
a tutti la parola in uno o più giri (in modo che ognuno possa spiegarsi meglio, senza
controbattere), di far convergere le proposte.
In caso di impossibilità a raggiungere una decisione unanime, si potrà decidere di rinviarla per
consentire una riflessione nel tempo, passare alla votazione o delegare la scelta ai coordinatori.
Le votazioni che riguardano scelta di persone avvengono a scrutinio segreto. I candidati per le diverse
nomine, sono scelti tra quelli proposti dalle varie fraternità. In alcune circostanze possono essere
scelti tra tutti gli aderenti, purché frequentino a pieno titolo le stesse fraternità da oltre un anno.
In caso si rendessero necessarie votazioni per risolvere situazioni di disagio personali, si procederà a
scrutinio segreto.
Nelle conduzioni collegiali, ogni fraternità ha a disposizione un voto ed esercita il suo diritto
attraverso un suo delegato. Durante le assemblee, tutti i presenti hanno diritto di voto.

Linee di condivisione economica
La fraternità si fa carico delle spese della segreteria (stampa e invio del notiziario, contributi alla cassa
europea e internazionale, progetti ed altre attività programmate) e ritiene opportuno prevedere un
rimborso per le spese sopportate dai coordinatori e dai delegati per la partecipazione ai vari incontri.
Gli aderenti, per una condivisione fraterna delle spese, sono invitati a versare l'equivalente di una
giornata di lavoro alla cassa della fraternità. Si propone di raccogliere ad inizio d'anno le somme di
denaro presso le singole fraternità che, dopo aver trattenuto l'occorrente per le proprie spese (vedi
viaggio dei propri rappresentanti per partecipare alle collegiali), provvederanno all'invio alla cassa
nazionale.
La fraternità ritiene importante, per consentire la più ampia partecipazione ai vari incontri, che i
bambini siano a carico di tutti i partecipanti e che si condividano almeno in parte le spese di chi ha

difficoltà economiche. Per vivere un segno tangibile di sobrietà, dove è possibile, si cercherà di
organizzare gli incontri in autogestione.

Compiti dei vari gruppi di lavoro
Coordinatori
La collegiale provvede alla nomina di due coordinatori, per tener conto delle diverse realtà del Nord
e Sud Italia, ai quali è richiesta una stretta e valida collaborazione. Essi, tranne casi particolari, durano
in carica quattro anni e, possibilmente, terminano il loro mandato in modo sfasato nel tempo per
consentire una continuità di lavoro.
Funzioni dei coordinatori:
 Convocare e coordinare le conduzioni collegiali (almeno due volte l'anno, a Febbraio-Marzo
e a Settembre-Ottobre) e, su delega della conduzione collegiale, le assemblee ordinarie e
straordinarie della fraternità.
 Fissare l'ordine del giorno degli incontri, con l'elaborazione di una nota esplicativa, e farlo
recapitare, attraverso la segreteria, ai referenti dei vari gruppi di fraternità e ai singoli. I
coordinatori, pertanto, individuano una rete di riferimento nazionale per consentire una
comunicazione rapida ed efficace.
 Curare la partecipazione di tutti al cammino della fraternità, in particolare degli isolati.
 Incontrare i gruppi di fraternità e i singoli per condividerne le storie personali e i cammini di
fede e favorire una maggiore presa in carico.
 Partecipare alla settimana di Nazareth, alle conduzioni collegiali e agli incontri di carattere
assembleare.
 Curare le relazioni con la segreteria, la redazione del notiziario, i curatori del sito internet, la
famiglia italiana di Charles de Foucauld, le fraternità europee e internazionali.
Segreteria
La collegiale provvede alla nomina del gruppo di segreteria e, in particolare, del responsabile. Il
gruppo, al proprio interno, definisce gli impegni assunti a livello personale.

Funzioni della segreteria:
 Gestire l'indirizzario ed il suo aggiornamento, almeno due volte l'anno in occasione dell'invio
del notiziario, rispettando le norme sulla privacy.
 Conservare e aggiornare l'archivio, sia cartaceo che elettronico.
 Gestire la cassa comune, curando le entrate e le uscite, e stilare la rendicontazione annuale
corredata da un allegato esplicativo.
 Partecipare, con un rappresentante del gruppo di lavoro, alla settimana di Nazareth, alle
conduzioni collegiali e agli incontri di carattere assembleare.
 Rendere esecutive, su indicazione dei coordinatori, le delibere delle collegiali e assembleari

in merito alla circolazione di informazioni e all'invio di materiale anche a livello europeo e
internazionale.
Redazione Notiziario
La collegiale provvede alla nomina del gruppo di redazione del notiziario e, in particolare, del
responsabile. Il gruppo, al proprio interno, definisce gli impegni assunti a livello personale.
Le funzioni della redazione, in sintesi, sono:
1. Raccogliere gli articoli, selezionarli fissando criteri univoci. Provvedere a tutto ciò che
riguarda la preparazione, la stampa e l'invio ai destinatari.
2. Partecipare, con un rappresentante del gruppo di lavoro, alla Settimana di Nazareth, alle
conduzioni collegiali e agli incontri di carattere assembleare.
Redazione Sito Internet della fraternità
La collegiale provvede alla nomina dell'eventuale gruppo di redazione del sito e, in particolare, del
responsabile. Il gruppo, al proprio interno, definisce gli impegni assunti a livello personale.
Le funzioni della redazione, in sintesi, sono:
Raccogliere il materiale, selezionarlo fissando criteri univoci e provvedere periodicamente a
immetterlo nel sito.

