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ALCUNI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FRATERNITÀ DI GIOVANI 

a cura dei preti dei primi dieci anni di Ordinazione 

Villa Immacolata, 26-27 novembre 2018 

 

Elenco di criteri emersi nella discussione 

1) Stabilisci l’obiettivo per cui vuoi fare la fraternità (per chi, per quale scopo) definiscilo e dichiaralo 

ai partecipanti #nonimprovvisare 

2) In base all’obiettivo stabilisci dei criteri che siano condizione per partecipare #aiutiamoliacasaloro 

3) Fai attenzione alla compatibilità della vita delle persone (ordinarietà) perché ci possano essere 

momenti gratuiti insieme #vitacomune 

 

1) Chiarire nell’equipe e con i destinatari che la fraternità è un’esperienza forte di fede (educazione 

alla fede) 

2) Curare precedentemente nell’equipe e con i destinatari gli obiettivi, le modalità di accoglienza, 

partecipazione e presenza (presenza minima e costante momenti di preghiera, attività, notte) 

3) Valutare la necessità e la fattibilità nel contesto in cui ci si trova (non farla per forza, il fuoco lo si fa 

con la legna che si ha) 

 

1) È bene che ci siano momenti di preghiera comunitaria (mattino, sera) e proposte significative 

spirituali e non (testimonianza, adorazione, confessione, lectio, …) 

2) Bene che si chiarisca lo scopo formativo dell’esperienza, i ruoli dei partecipanti, i tempi, lo stile 

prima dell’inizio, perché sia evidente che non si tratta solo di vivere insieme. 

3) Ci sia spazio per le relazioni gratuite tra i partecipanti e a qualche momento con la comunità 

cristiana 

 

1) Esperienza di fraternità è un’esperienza forte nell’ordinarietà della vita e con momenti di 

spiritualità 

2) Per organizzare una buona fraternità. È fondamentale una preparazione previa sullo stile, sui tempi, 

sugli impegni, sugli obiettivi, lasciando spazio anche ai momenti di gratuità e spontaneità (es. 

almeno due incontri previ, uno per questioni tecniche e l’altro per obiettivi, tematica, …) 

3) L’approfondimento di alcune tematiche o di spiritualità o esistenziali proposte dall’equipe o dagli 

stessi ragazzi. Approfondimento che possa coinvolgere animatori giovani più formati o esperti 

esterni. 
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OBIETTIVI E FINALITÀ 

La fraternità di giovani nella nostra Diocesi è una proposta forte e significativa, un momento importante nel 

cammino di fede dei giovani.  

È fondamentale avere ben chiaro e definire in partenza l’obiettivo. In Diocesi viene proposta in contesti 

diversi e a fasce d’età diversificate; ma una cosa è viverla durante la Missione Giovani o come preparazione 

al Grest, per un gruppo animatori (formazione), per giovani che non si conoscono ma vivono vicini, per 

adolescenti o giovani dai 18 anni in su, per un fine vocazionale o per semplice convivialità/fare gruppo. Tra 

queste declinazioni – tutte legittime – sentiamo l’importanza di configurare la fraternità in senso stretto 

come una proposta alta di spiritualità, che mira alla fraternità in Cristo. E, in secondo luogo, un momento 

di profonda condivisione delle domande che abitano il cuore dei giovani e la loro situazione di fede. 

Precisare l’obiettivo a coloro a cui viene fatta la proposta permette di non “svendere” l’esperienza: c’è un 

percorso da fare, una maturità da raggiungere, un’asticella da superare! Potrebbe essere una esperienza 

valida sia per giovani già inseriti in parrocchia, sia per giovani che hanno una domanda di spiritualità ma che 

non sono inseriti in alcun gruppo. 

Un suggerimento, visto che le parole hanno un significato, potrebbe essere di riservare la parola “fraternità” 

solo a esperienze per i giovani dai 18 anni in su che rispondano a tale finalità, chiamando altre esperienze 

con altre denominazioni. 

 

EQUIPE DI COORDINAMENTO 

Abbiamo sottolineato che è importante che vi sia un’equipe di coordinamento della fraternità che tenga 

alta l’asticella e ferma la rotta dell’esperienza: il parroco o il cappellano, qualche adulto significativo, alcuni 

giovani potrebbero formare questo gruppo.  

Tale equipe avrà il compito di incontrare singolarmente i giovani per valutarne le motivazioni, definire ed 

esplicitare l’obiettivo della fraternità e lo stile cristiano, vegliando sull'equilibrio della fraternità (tempi, 

orari,…). 

Altrettanto importante è che l’esperienza della fraternità sia conosciuta e sostenuta dall’intera comunità 

(con la preghiera e nell’Eucaristia domenicale) e in particolare dal Consiglio Pastorale. 

 

INDICAZIONI DI STILE 

È importante che i giovani coinvolti partecipino all’organizzazione specifica delle norme, dei tempi, nella fase 

di preparazione e nella realizzazione, avendo cura degli ambienti perché possano sentirsi realmente a casa, 

in famiglia. 

Lo stile della fraternità è più che la semplice coabitazione: chiede attenzione reciproca, ascolto e tempi di 

condivisione. Fondamentale è la cura della normalità della vita quotidiana, in cui trovino spazio gli impegni, 

le attività e i tempi di ciascuno, siano scelti alcuni momenti comuni, sia gratuiti che guidati; tempi in cui i 

giovani siano aiutati a rileggere la propria vita quotidiana scorgendo in essa la presenza di Dio; tempi per la 

preghiera e per un sufficiente riposo. 

È importante che la fraternità, anche attraverso attività concrete, sia aperta alla comunità da cui nasce e ad 

eventuali altri servizi in essa. Il luogo non dovrebbe essere un accampamento ma uno spazio adeguato e 

vivibile. 
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Abbiamo sottolineato l’orientamento verso fraternità di soli maggiorenni e in gruppi piccoli, massimo 10-

15, dove sia possibile un reale incontro e una condivisione autentica. 

 


