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“Il Sacro Cuore penitente apre le sue braccia
per abbracciare, stringere, chiamare tutti gli
uomini e donarsi a tutti e offrire loro il suo
cuore…”.
Charles de Foucauld

Sacro cuore, dipinto da frère Charles
(immagine dal sito web Piccole sorelle di Gesù)
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NOTIZIARIO RIDOTTO
Ai lettori del Notiziario
Il Notiziario della Fraternità che viene pubblicato ogni sei mesi, questa volta
esce in forma ridotta per scarsità di articoli. In considerazione di ciò, noi della
Redazione ci domandiamo se il Notiziario serva ancora, se dobbiamo limitarlo a un
numero unico all’anno o se dobbiamo cambiare modalità di comunicazione
all’interno della Fraternità. Eppure il Notiziario è lo strumento che favorisce un
minimo di contatto tra tutti, ma forse non risponde più alle esigenze attuali, o
forse lo scambio avviene con altri mezzi più diretti e veloci (e-mail, telefono…).
Noi comunque riteniamo importante che non ci sia frammentazione nelle
comunicazioni, che esse non si limitino a quelle tra gli amici più stretti, ma che ci
sia una forma di comunicazione che raggiunga tutti in modo da conservare l’unità
e la comunione fraterna.
Pensiamo in particolare a voi che, pur desiderandolo, vi trovate in difficoltà a
scrivere per motivi di salute o altro. Speriamo che possiate trovare un amico che
vi faccia da portavoce in modo che sentiate la vicinanza e la solidarietà di tutta
la Fraternità. Le vostre voci che ci mancano!
Proponiamo, quindi, la scelta a tutti i lettori: se vogliamo mantenere vivo il
Notiziario occorre farci pervenire le notizie riguardanti la vita dei diversi gruppi
di Fraternità o una riflessione o una testimonianza personale. Conoscere e far
conoscere con semplicità tratti di strada, che come fratelli nella fede compiamo
giorno dopo giorno sulla via del Vangelo e sulle orme del fratello universale
Charles de Foucauld, è prima di tutto un atto di riconoscenza al Signore per i
tanti benefici che ci elargisce e in secondo luogo è un segno concreto di
condivisione che favorisce la “presa in carico” reciproca più volte richiamata nei
nostri documenti. Soprattutto, crediamo che ciò lo richieda la circolarità
dell’amore! Noi della Redazione possiamo essere disponibili a far seguire un
ulteriore Notiziario, anche a breve, qualora ci arrivassero diversi vostri
contributi.
Fraternamente.
La Redazione

Lo spirito della Fraternità
Seguendo l'intuizione originale di fratel Carlo, i membri della Fraternità sono chiamati a vivere
il mistero di Nazareth… Attraverso la loro vita in Fraternità, essi sono portati a:
- una presa in carico reciproca, in un’amicizia forte, fatta di affetto e di esigenza, accogliendo
l'altro per quello che è;
- una vera conversione del cuore, soprattutto attraverso la Revisione di vita, che li interroga alla
luce del Vangelo, sopra i loro impegni familiari, sociali, professionali, ecclesiastici e politici;
- una vera condivisione che presuppone una rinuncia ai privilegi e che può giungere, per esempio,
fino ad una gestione più comunitaria dei beni materiali.

Dal “Cammino di Unità”
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Riportiamo due comunicazioni che ci sono pervenute dopo che si è parlato del
Notiziario nell’ultimo incontro di conduzione collegiale e che non fanno altro che
sottolineare il desiderio di continuare la comunicazione in Fraternità attraverso
di esso, ma attendiamo anche altre proposte.

Carissimi amici,
ho appreso all’incontro di conduzione collegiale che il Notiziario di maggio-giugno non sarebbe forse uscito per mancanza di contributi. A me dispiace di non poter più leggere le
vostre notizie. Per questo vorrei incoraggiare ciascuno a fare un piccolo sforzo e a scrivere la propria esperienza di vita e di fede, con un semplice scritto. Non lasciamoci scoraggiare da motivi “letterari”, la Redazione è in grado di accogliere e valorizzare ogni
scritto che proviene dall’esperienza vissuta, a tutto vantaggio di noi tutti.
Coraggio, allora! Un abbraccio fraterno.
Giovanna - Fraternità di Milano Nord

“Ho provato a pensare che cosa mi aspetto che sia il Notiziario: ovviamente una raccolta
di notizie, cioè di qualcosa che è noto, che entra a far parte di quello che conosco, che
diviene un'informazione. C'è una definizione di informazione che mi è sempre piaciuta
molto: l'informazione è una differenza che genera differenza, o forse si può dire anche
un cambiamento che genera cambiamento. Ecco, mi pare che questo sia il punto
importante: generare cambiamento. Nel Notiziario, come nei nostri incontri di
Fraternità, ho bisogno di trovare qualcosa che mi aiuti a cambiare il mio punto di vista,
cioè la mia posizione rispetto agli avvenimenti della vita. Ho bisogno di sentire le
esperienze degli altri, che alimentano attraverso il confronto e la riflessione, le mie
azioni ed esperienze, e viceversa, in uno scambio reciproco. I concetti che mettiamo a
fondamento del nostro modo di essere (es. povertà, amicizia, ecc.) divengono generatori
di cambiamento solo se si definiscono in prese di posizione, in azioni definite, in scelte
precise. È solo lo scambio e il confronto di queste che ci può aiutare a mettere a fuoco
sempre meglio il cammino che vogliamo seguire, attraverso le situazioni così complesse e
contraddittorie dentro le quali viviamo. Quello che vorrei è che ciascuno, che in qualche
modo è legato alla Fraternità, si sentisse libero di usare il Notiziario per raccontare
qualche sua esperienza, qualche momento di vita. Penso che così le nostre relazioni
potrebbero divenire più vive e feconde”.
Elisabetta - Fraternità di Milano Nord

Non c’è nessun momento della nostra vita che non possa
diventare l’inizio di una nuova esistenza.
Charles de Foucauld
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PREGHIAMO PER LA PACE NEL MONDO CON PAPA FRANCESCO
Di fronte ai venti di guerra che soffiano sempre più forti e allarmanti in diverse
parti del mondo, non possiamo fare altro che unirci al Papa nella preghiera
d’intercessione perché tornino a risplendere i colori dell’arcobaleno, simbolo della
pace che viene dal cielo.

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere
i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi;
tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato;
tante vite spezzate; tante speranze seppellite…
Ma i nostri sforzi sono stati vani.
Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace,
insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace.
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire:
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati
e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno
artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza
tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace,
le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere
con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione,
perché vinca finalmente la pace; e che dal cuore di ogni uomo
siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti,
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”,
e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.
(http://www.papaboys.org/)
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VERBALE SINTESI INCONTRO DI CONDUZIONE COLLEGIALE
Foligno, Villa La Quiete 24-25-26 marzo 2017
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preghiera
Momento di ascolto
Convocazione collegiale ottobre 2017
Incontro famiglie, Roma 6 - 7 maggio 2017
Nomina delegati e Incontro-vacanze europeo, Foligno 17 - 27 luglio 2017
Rimborsi collaboratori
Presentazione e approvazione bilancio 2016
Elezione coordinatore
Varie: Notiziario di maggio

Punto 1 - Venerdì 24 marzo 2017 alle ore 17,30 i presenti: Marina, Adriana C.,Vito T., Nicola,
Lina, Rosa, M. Grazia, Annola, Sandra, Franca Furlan, Franca R., Aldo, Giovanna, Edina,
don Remo, Marcella, iniziano l’incontro di conduzione collegiale della Fraternità secolare italiana invocando lo Spirito perché ispiri le loro menti e si dispongano all’ascolto della volontà
del Signore.
Don Remo viene nominato moderatore e Franca R. verbalizzante.
Punto 2 - Vito prende la parola per comunicare la propria esperienza presso la Camera dei
Deputati durante l’incontro internazionale sul futuro dell’Europa in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma. I presenti ricevono copie della lettera aperta ai capi di Stato e ai
Governi. Tra i vari aspetti Vito rileva la positiva novità di aver deciso finalmente di inserire tra
gli indicatori economici anche quello del “benessere” della collettività. Questo momento critico epocale può essere inteso come momento di risurrezione.
Punto 3 - Viene trattato il punto sulla data e l’odg della prossima collegiale. Dopo aver considerato varie possibilità per rendere agevole per tutti il raggiungimento del luogo si decide di
ritornare a Fano dal 13 al 15 ottobre 2017 presso l’oratorio salesiano.
La convocazione sarà inviata da Marina ai presenti che la condivideranno nelle proprie Fraternità.
Punto 4 - Marina, quindi, passa a riferire dell’incontro che si terrà a Roma il 6-7 maggio,
presso le Tre Fontane, con i rappresentanti delle varie famiglie. Don Secondo faceva presente l‘esigenza di allargare l’invito al suddetto incontro anche ai simpatizzanti. Vito e Nicola offrono la propria partecipazione, Franca R. vi partecipa come accompagnatrice di Celestina
Savino.
Punto 5 - Si nominano all’unanimità Aldo e Giovanna per la partecipazione all’incontro dei
delegati a Foligno, dal 12 al 16 luglio. Viene quindi letta la lettera inviata da Valeria e Anna
Pace alle Fraternità con lo scopo di riflettere sul tema dell’incontro e di invitare a rispondere
alle domande poste. Vito confessa che la lettera l’ha particolarmente colpito e profondamente unito a Gesù grazie a frère Charles.
Poi si passa all‘Incontro vacanze europee dal 17 al 27 luglio. Il tema dell’incontro è: In ascolto del grido del creato e dei poveri (n. 49 di Laudato si’).
Vito sottolinea che il tema e le domande della lettera-invito portano a riflettere sulla storia di
frère Charles con Gesù. Aldo riporta le riflessioni della Fraternità di Milano su questo tema.
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La riunione riprende sabato alle ore 9.30 sullo stesso argomento con Antonietta di Perugia e
Margherita appena arrivate. Don Remo distribuisce varie copie su: “Stile e pratica della sinodalità sulla scia del convegno ecclesiale”. Si confermano il luogo, le date dell’incontro, i tre
relatori dell’incontro-vacanze europeo, quindi Marina riferisce sulla consegna a marzo della
1^ rata di euro 5.000 alla struttura tramite il nuovo c\c bancario reso possibile grazie alla costituzione del comitato economico, la 2^ rata sarà consegnata a giugno, la 3^ a luglio, il saldo
a conclusione dell’incontro.
Per il trasporto durante le escursioni saranno contattate le ditte locali. A proposito della cancelleria sarà chiesto a fratel Leonardo il materiale rimasto disponibile dopo il convegno del
centenario e quindi si provvederà all’acquisto del restante materiale occorrente. Sarà necessario precisare le indicazioni stradali per raggiungere più agevolmente il luogo dell’incontro
ed apporre cartelli indicatori agli incroci in prossimità della struttura. Viene nominata
all’unanimità Margherita quale coordinatrice dell’incontro per le riconosciute doti di abile conduttrice e facilitatrice. Si decide di accettare iscrizioni anche per periodi inferiori a quello previsto come richiesto in alcune prenotazioni dall’estero. Anche il termine ultimo è prorogato a
fine aprile in quanto le attuali prenotazioni sono intorno a 100, molto meno del previsto e di
quanto richiesto alla casa. In seguito sarà possibile prenotare i pullman necessari. Quindi M.
Pia e Valeria invieranno la seconda lettera ai referenti europei ed ai prenotati per confermare
e comunicare la scadenza del saldo, fissata al 10 giugno, dopo l’attribuzione delle stanze.
Il gruppo organizzativo sarà presente almeno due giorni prima dell’inizio.
Vengono quindi assegnati i vari incarichi ai referenti dei gruppi dell’organizzazione.
COORDINATORE INCONTRO: Margherita
SEGRETERIA \ LOGISTICA: M. Pia Omini, Margherita, Aldo A.
Questo gruppo ha il compito di assegnare le camere su tre livelli in base all’arrivo delle prenotazioni.
FINANZE: Franca Furlan, Rosa, Aldo Valleris.
ACCOGLIENZA: Marcella, Sandra, Antonietta, Franca R.
LITURGIA \ MUSICA: Marina, don Remo, M. Grazia .
TURISMO \ GUIDE \ TRASPORTI: M. Grazia, Antonietta, Vito, Franca R.
AVVISI BACHECA: M. Adele (riceverà dal gruppo accoglienza le informazioni che saranno giornalmente indicate in bacheca nelle varie lingue).
LABORATORI: Maria Marzi, Amalia (lavoro a maglia, riciclo, giardinaggio, arte).
Per il laboratorio sull’arte M. Grazia e Franca R. chiederanno alla Proloco e Archeo-club della zona le
risorse disponibili per conoscere la bellezza del territorio così ricco per natura ed arte.
PASSEGGIATE: Margherita
MERCATINO: Maria Marzi
(I nominativi in grassetto sono quelli dei referenti)

Alle ore 16 l’assemblea si riunisce con la partecipazione di Valeria, delegata europea, mentre Nicola riparte. Si discute sulla preparazione dell’evento finale attinente al tema
dell’incontro, prendendo spunto dal Cantico delle Creature e dall’Enciclica e tenendo in considerazione i quattro elementi fondamentali. Tale evento sarà realizzato con il contributo di
tutti i partecipanti. M. Grazia propone un grande poster dove apporre foto, ritagli che mostrino le grida belle e tristi come il grido di s. Paolo, della natura che partorisce, cosi come il seme che muore per poter germogliare nella vita di frère Charles.
Domenica 26, dopo lodi e Messa, si riprende alle ore 10,15, si concorda di inviare una breve
comunicazione ai tre relatori per chiedere il taglio della propria relazione ed un abstract che,
tradotto in inglese e francese, sarà inserito nella cartellina dei partecipanti. Al prof. Mancini si
chiederà un intervento dal taglio politico - sociale, a don Tonio quello spirituale nella vita
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concreta, alla dott.ssa Dentico quello sui diritti umani. Saranno chiesti loro anche brevi e
semplici spunti di riflessione o domande che aiutino lo scambio nei gruppi dopo le relazioni.
Punto 6 - L’assemblea passa alla discussione sui rimborsi-spesa ai collaboratori; Valeria riferisce che i responsabili europei ottengono il rimborso spese dalla cassa europea, mentre i
delegati sono rimborsati dalle Fraternità che rappresentano. Aldo e Giovanna, quali delegati
per l’Italia, saranno rimborsati dalla cassa italiana per il loro servizio durante l’incontro dei delegati. Gli incarichi all’incontro-vacanze europeo non costituiscono deleghe quindi non sono
rimborsabili. Margherita invece propone di rimborsarli e lasciare che siano gli interessati a
decidere se restituirli o no alla cassa. Valeria aggiunge che in sede europea chi vuole restituisce alla cassa in modo anonimo. Criteri di rimborso: si pensa di dare 2\3 delle spese ai referenti con delega, cioè a: M. Pia, Marcella, M. Grazia, Sandra, Margherita, M. Adele, Marina, Franca F., Maria.
Si passa a decidere come distribuire il materiale in arrivo dall’Europa, Marina propone
d’inviarlo ai presenti alla collegiale i quali s’impegnano a condividerlo nelle proprie Fraternità.
A questo proposito Valeria riferisce che dall’Europa è richiesto un referente unitario, ma
l’assemblea attualmente non è in grado di dare questa indicazione.
Maria Grazia (PE) prosegue la stesura del verbale poiché Franca Redavid lascia l’assemblea
per tornare a casa.
Punto 7 - Bilancio consuntivo e approvazione - Bilancio preventivo.
Valeria legge il bilancio consuntivo dell'anno 2016 che viene approvato e allegato al verbale.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CONSUNTIVO ANNO 2016
ENTRATE
USCITE
SALDO 2015 7.074,47
Giornate Lavoro
1.835,60
Residuo Settimana Nazareth
280,00
Acconti Settimana Nazareth
1.444,30 1.451,00
Notiziario Internazionale
0,00
Rimborsi settimana Nazareth
230,00
Collegiali
59,66
109,00
Notiziario italiano
143,90
Contributi Fraternità
0,00
Spese Conto Invio nuovo
164,36
Contributi Cassa Europea
201,00
Preparazione Incontro delegati
0,00
Libri Roncarolo
16,00
Notiziario Centenario
283,90 1.619,40
Acconto Casa Foligno
5.001,00
TOTALI 11.137,83 8.775,76
SALDO 2016
2.362,07

Per il bilancio preventivo si presenta un bilancio simile a quello dell'anno scorso escluse le
spese previste per il Notiziario speciale. Siamo riusciti, grazie alla premura di alcuni fratelli,
ad aver il nostro codice fiscale con il conto corrente e il relativo IBAN intestato alla Fraternità.

8

Il comitato che si è formato necessariamente per poter ottenerlo è formato da Valeria (presidente), Margherita e M. Teresa di Bergamo. Da oggi in poi verrà utilizzato questo IBAN per
tutti i pagamenti che riguardano la Fraternità, anche se necessariamente rimarrà l'indirizzo di
Valeria perchè era indispensabile avere un recapito preciso.
Punto 8 - A seguito della scadenza del mandato a Marina, si deve procedere all’elezione del
nuovo coordinatore nazionale. L’elezione viene rinviata alla prossima collegiale di ottobre.
Punto 9 - Tra le varie, Aldo, a nome della Redazione, fa presente che il Notiziario di maggio
rischia di non uscire o di uscire ridotto per mancanza di contributi.
Alle 12.00 la collegiale termina il suo lavoro e ci si lascia con l'impegno di tenersi in contatto
per gli impegni che ogni gruppo si è assunto e con un arrivederci a ottobre a Fano.

=*=*=*=*=*=*=*=*=

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
CON CRISTO RISORTO
Accompagnati dal nostro ricordo e dalla nostra preghiera

- Maria Concetta Novelli (Campobasso)
- Il papà di Caterina (Genova)
- Il papà di Donatella (Milano)
- Maria Favata (Sicilia)
- Teresa Drudi (Rimini)
- Renata Lollo (Milano) - Fraternità Jesus Caritas

Le amiche della Fraternità Jesus Caritas ci hanno comunicato la scomparsa di Renata Lollo,
che, quando la salute glielo consentiva, partecipava anche ai nostri incontri. La Fraternità di
Milano si unisce a loro nel ricordo e nella preghiera.
“Oggi 26 aprile la nostra sorella Renata è passata dalla vita alla Vita. Nella nostra Fraternità
del Nord Italia approfondendo la R.d.V. siamo giunte a comprendere che credere è relazione
viva con Qualcuno Vivente: il nostro Modello Unico, il nostro fratello Gesù, ci ha fatto capire
che la via di ognuna di noi rivela il Volto del Padre. È straordinario, così per andare al Padre,
abbiamo cercato di metterci in ascolto sempre più di Gesù. Oggi Renata la pensiamo così:
presente in noi alla maniera di Dio, invisibile ma realissima, non lontana ma luce di Dio dentro
ognuna di noi. “La missione è condividere gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto ossia la nostra esperienza cristiana personale“ (Segundo Galilea).
Grazie Renata, continuiamo a camminare insieme nel nostro piccolo nulla di donne che lasciano gridare nel silenzio l’amore folle di Gesù”.
A presto, sempre con noi Anna Maria Massa, Annamaria Colombo, Claudia Redavati.
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INCONTRO DELEGATI EUROPEI
Villa La Quiete - Foligno (PG): 12 - 16 luglio 2017

Tema e Domande
Prima parte
Vivere una storia con Gesù
in ascolto del grido del creato
e dei poveri

Perchè possiamo dire che l'avventura di frère Charles è una storia con Gesù?
Posso dire che la mia è una storia vissuta con Gesù?
Quali sono i segni per cui possiamo dire che la Fraternità sta vivendo al seguito di
Gesù? E i segni contrari...?
In che modo Charles de Foucauld è stato in ascolto dei poveri e della creazione?
Perchè dare molto valore oggi all'ascolto (rispetto...) della creazione?
In che cosa ci impegna o in che cosa dobbiamo migliorare noi della Fraternità per
essere davvero in ascolto del povero e della creazione?
Seconda parte
Fraternità missionaria in uscita
in relazione con le diversità
per un cammino di comunione

In un'Europa dove sono presenti diversità di chiese, di etnie, di culture, di mentalità di
modi di vivere la chiesa,
Che valore dà la Chiesa (in particolare Francesco, Vescovo di Roma) al Dialogo?
E Charles de Foucauld a suo tempo come l’ha vissuto?
Come affrontiamo e viviamo le varie diversità da cristiani, discepoli di frère Charles?
Come vivere la Comunione non eliminando le diversità, ma armonizzandole?
La Fraternità tutta è invitata a riflettere sul tema proposto e ad inviare le risposte alle
domande entro il 31 maggio p.v. a:
- Anna Pace (cnapanee@gmail.com)
- Valeria Caviezel (valeria.caviezel@libero.it).
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VACANZE EUROPEE 2017 IN ITALIA
Villa La Quiete - Foligno (PG) dal 17 al 27 Luglio

In ascolto del grido del creato e dei poveri
(n. 49 Laudato si’)

Agli amici
dei Paesi europei
che parteciperanno
con noi alle vacanze
in Italia
diamo il nostro
affettuoso
BENVENUTO !

Le vacanze europee permettono ai membri della Fraternità Secolare, ai membri della
Famiglia spirituale Charles De Foucauld e agli amici che vogliono riscoprire la
spiritualità foucauldiana, di vivere insieme un periodo di vacanze comunitarie in uno
spirito fraterno, condividendo i vari momenti della giornata (preghiera, riflessioni,
gite…) con la gioia di trovarsi insieme.
A suo tempo è stata inviata la lettera-invito con il Programma delle giornate e le
modalità di partecipazione. A marzo risultavano cento iscritti. C’è comunque ancora
disponibilità di altri posti. La scadenza delle iscrizioni è state prorogata a fine aprile,
inviando insieme al bonifico della quota di iscrizione di 30 euro (non rimborsabili)
l’anticipo di 100 euro a persona, all’indirizzo e-mail: valeria.caviezel@libero.it o
all’indirizzo postale: Valeria Caviezel - Via S. Bernardino 78 – 24126 BERGAMO tel. Tel. 3476502370 - IBAN: IT04X0760111100001035356599
Per ulteriori informazioni:
Maria Grazia Treppiedi: mariagraziatreppiedi@gmail.com
Telefono di Maria Grazia: 0871 41831 - cell. 320 0708897
Indirizzo della casa
Villa “LA QUIETE” via Uppello 15 - 06034 FOLIGNO (Perugia)
Tel. (+39)0742350283 - e.mail: ist.miss@libero.it - www.villalaquiete.it
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LA NOSTRA STORIA CON GESÙ

Nel suo intervento al convegno di Roma, per la celebrazione dell’anniversario della morte di
Charles de Foucauld, mons. Sequeri ha posto l’accento sulla storia di frère Charles con Gesù e ci ha spinto a interrogarci su come viviamo la nostra storia con Gesù. “…Per questo auspicava il relatore - l’Europa può essere il nuovo deserto che attende persone che vivono
una vera storia d’amore con Gesù, che si aprono alla familiarità con coloro che sono fuori
dall’apparato ecclesiale, per costruire con essi e attorno all’eucaristia la Chiesa”.
Pertanto, nei nostri incontri mensili di quest’anno ci siamo impegnati a riflettere sullo stesso
tema. La riflessione si è così articolata in otto incontri e ha toccato diversi aspetti quali:
Il Dio di Gesù non è una religione, ma una relazione - Riflessione di don Mario Aldighieri
Charles de Foucauld in dialogo continuo con Gesù - Riflessione di don Mario Aldighieri
La volontà di Dio in Charles de Foucauld - Riflessione di Sor. Silvia, Discepola del Vangelo
La nostra storia nella storia della salvezza - Riflessione della Pastora Battista Anna Maffei
Lo sguardo contemplativo nel quotidiano - Riflessione del cardinale Renato Corti
La storia di frère Charles con gli ultimi - Riflessione di don Secondo Martin
Maria conservava tutte queste cose meditandole - Riflessione di Lucia Miotto
Incontro con la Chiesa luterana di Milano per i 500 anni della Riforma
Abbiamo voluto in particolare approfondire la storia di frère Charles, un vero testimone
dell’amore di Dio che si rimetteva nelle sue mani senza riserve, con infinita fiducia e sentiva
di conseguenza l‘esigenza d’amore di donarsi a tutti senza distinzioni. Sappiamo che dedicava tante ore all’adorazione eucaristica in dialogo appassionato con Gesù e che le sue
giornate erano abitate da fratelli che bussavano ad ogni ora alla porta del suo eremo. Ed è
proprio la sua testimonianza ad aiutarci a vivere anche noi una storia con Gesù. Sul suo
esempio, non c’è incontro di Fraternità in cui non ci raccogliamo insieme per un’ora di adorazione eucaristica silenziosa per attingere alla fonte del suo Amore. Crediamo che, insieme
alla partecipazione alla cena del Signore e all’adorazione mensile presso le Piccole sorelle di
Gesù da parte di alcuni di noi, l’adorazione silenziosa sia uno dei momenti che qualificano la
vita di Fraternità e che, ripetuto nelle nostre singole vite, ravviva il nostro rapporto personale
con Gesù.
L’argomento di riflessione di ogni incontro è ripreso poi in piccoli gruppi, nei quali ciascuno di
noi porta lo sforzo personale di tradurre concretamente in parole e in gesti nella propria
esperienza di vita i valori centrali
del messaggio di frère Charles:
Nazareth e l’imitazione del beneamato fratello Gesù. Non portiamo fatti straordinari, ma condividiamo ciò che viviamo nella
semplicità e nell’attenzione alle
persone, alle piccole cose e alle
apparenti banalità del nostro
quotidiano, per amore di quel
Gesù che a Nazareth ha trascorso 30 anni con Maria e Giuseppe
e tra la gente comune del suo vilIncontro con Rania del Libano a Milano - 2013
laggio.
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Ciascuno di noi continua la propria storia personale con Gesù cercando di vivere le Opere di
Misericordia, ossia dedicando buona parte del proprio tempo, nella gratuità di un servizio e
nell’amicizia, allo stesso Gesù presente nel prossimo da amare, riscoprendo il suo volto:
in un famigliare anziano o ammalato da assistere
nei nipotini mentre i loro genitori sono al lavoro
nella persona che si sente sola o è in casa di riposo da visitare e ascoltare
nello straniero da accogliere o che deve svolgere le pratiche previdenziali
negli anziani di un’associazione che li intrattiene in attività ricreative
nelle persone che si rivolgono alla caritas diocesana o ad associazioni umanitarie
nei credenti di altre confessioni religiose con cui intrecciare il dialogo.
C’è poi chi si trova per limiti di salute a dover dipendere dall’aiuto di altri trasformando ogni
nuova diminuzione, che aumenta con l’avanzare dell’età, nell’opportunità di una restituzione
riconoscente e grata al Signore dei doni ricevuti in tutta la vita.
Da alcuni anni manteniamo vivo il desiderio di aprirci ad altre espressioni di fede e di rinsaldare il dialogo ecumenico e interreligioso nelle nostre realtà locali. Siamo convinti che esso
vada costantemente cercato e approfondito attraverso la reciproca conoscenza, la quale diventa fonte di rinnovamento spirituale e di unità per tutta la cristianità e per tutta l’umanità.
Gli anni scorsi abbiamo incontrato pastori della Chiesa Battista, quest’anno la Chiesa luterana presente a Milano, in occasione del 500° anniversario della Riforma, partecipando anche
a un loro culto. La testimonianza di frère Charles tra i mussulmani, tra i dimenticati del Sahara, ci rende particolarmente sensibili verso le diverse etnie che sono oggi presenti nei nostri
paesi. C’è tra noi chi si dedica all’insegnamento della lingua italiana agli stranieri immigrati
con lo scopo di favorire la loro migliore integrazione nel nostro tessuto sociale. Siamo convinti che la formazione culturale e il rapporto personale siano la strada per superare pregiudizi e barriere culturali e per scoprire realtà molto ricche sul piano umano delle quali tutti
possiamo beneficiare.
La Fraternità di Milano

“Tutta la nostra vita, per quanto muta essa sia, la vita di Nazareth, la vita del deserto,
così come la vita pubblica, devono essere una predicazione del Vangelo mediante l'esempio; tutta la nostra esistenza, tutto il nostro essere deve gridare il Vangelo sui tetti; tutta la nostra persona deve respirare Gesù, tutti i nostri atti, tutta la nostra vita devono
gridare che noi apparteniamo a Gesù, devono presentare l'immagine della vita evangelica; tutto il nostro essere deve essere una predicazione viva, un riflesso di Gesù, un profumo di Gesù, qualcosa che gridi Gesù, che faccia vedere Gesù, che risplenda come un'immagine di Gesù”. (OS, 393).
Charles de Foucauld
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Agli amici del Notiziario
Il Notiziario è lo strumento di comunicazione per gli amici e per quanti fossero interessati a conoscere la Fraternità secolare. Esce due volte l’anno, solitamente via e. mail. Se
qualcuno desidera riceverlo in forma cartacea, può richiederlo alla redazione. Nello stile
della Fraternità non prevediamo l’abbonamento per non limitarne la diffusione.
Le spese di fotocopia e di diffusione sono contenute, ogni contributo sarà comunque gradito tramite il CCP N°001035356599 oppure tramite bonifico con IBAN Banco Posta:
IT04X0760111100001035356599, entrambi intestati a: FRATERNITÀ SECOLARE
CHARLES DE FOUCAULD presso la segreteria CAVIEZEL VALERIA, Via San Bernardino,
78/i - 24126 BERGAMO - Tel. 3476502370 (e.mail: valeria.caviezel@libero.it).
Il Notiziario viene pubblicato nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati
personali, identificativi, sensibili e giudiziari, ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La Fraternità
secolare italiana Charles de Foucauld, ha sede presso la Segreteria. Incaricata del trattamento dei dati è MARIA MARZI di Milano.

PER CONTATTARCI
Gruppo di riferimento
Per le regioni del Nord Est d’Italia è rappresentato da:
- Franca Furlan - Viale Serenissima 13 - 34077 Ronchi dei
Legionari (GO) Tel. 0481 777821 - cell. 3293170042
e. mail: francafurlan@aliceposta.it
Per le regioni del Nord Ovest d’Italia è rappresentato da:
- Marcella Scagliosi - Via Monte Popera,11 - 20138 Milano
Tel. 02515027 - cell. 3405752172
e. mail: zambagiu@tiscali.it
Per le regioni del Centro è rappresentato da:
- Rosa Meloni - Via Gigli Beniamino 3 - 60035 Jesi (AN)
Tel: 0731 204183 - cell. 3382034710
e. mail: rosameloni.jesi@gmail.com
- Maria Grazia Treppiedi - Via S. C. De Lellis, 198/3 - Chieti
telefono: 0871 41831 - cell. 320 0708897
e. mail: mariagraziatreppiedi@gmail.com
Per le regioni del Sud è rappresentato da:
- Marina Cerracchio - Via Merliani, 138 - 80129 Napoli tel. 0815560987 - e. mail: mcerrac@libero.it
- Potenz Domenico (Mimmo) - Via Porta Carlo Alberto 1 74017 Mottola (TA) Tel: 099 8861662 - cell. 3280253360
e. mail: dpotenz@alice.it
La redazione del Notiziario:
Aldo Aragno - Via Concordia 4/sc/H - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - cell. 3479652438
e. mail: a.aragno02@alice.it
Emma Brembilla - Via B. Cellini 51 - 24040 Bonate Sotto - (BG) - cell. 3803061675
e. mail: embi22@teletu.it
Adriana Pavanello - Via S. Denis 177/A - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - cell. 3495745878
e. mail: pavadri70@live.it
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