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FRATERNITÀ PER GIOVANI:  
SENSO E POSSIBILITÀ DI NUOVE PROPOSTE 

 
PREMESSA 
 

Diverse intuizioni iniziali si sono incrociate in questi ultimi mesi da più parti (non ultima, la due giorni di 

formazione dei preti giovani a Villa Immacolata), nel desiderio di rilanciare e progettare qualche nuova 

esperienza di fraternità: 

- Il valore di uno stile di accompagnamento e vicinanza “spalla spalla” coi giovani; 

- La generosità con cui i giovani si spendono in alcuni ambiti pastorali della parrocchia e nella carità, a 

fianco dei poveri, dei più deboli e degli emarginati; 

- La forza di una proposta che sappia coinvolgere tutti gli ambiti della vita e sappia tradursi in crescita 

duratura per chi la vive; 

- La possibilità di intercettare disponibilità logistiche (canoniche e spazi sottoutilizzati) e disponibilità 

umane (sacerdoti, cappellani) a giocarsi in una sfida che coinvolga i giovani; 

- La potenza di esperienze ecclesiali che testimoniano da sé il Vangelo, che spesso rischiano di rimanere 

in periferia rispetto ai flussi vitali di un giovane; 

- La necessità di un rito di passaggio, uno stacco di iniziazione per i giovani nel mondo attuale che non 

offre tanti “passaggi esistenziali” capaci di incidere sulla vita; 

- L’importanza per i giovani di un accompagnamento, di spazi di ascolto, di un supporto a orientarsi 

nella vita, nelle scelte piccole e grandi. 

 

Il Sinodo dei Vescovi si è espresso con forza sulla questione (il grassetto è nostro): 

«Molte volte è risuonato nell’aula sinodale un accorato appello a investire con generosità per i giovani 

passione educativa, tempo prolungato e anche risorse economiche. Raccogliendo vari contributi e desideri 

emersi durante il confronto sinodale, insieme all’ascolto di esperienze qualificate già in atto, il Sinodo 

propone con convinzione a tutte le Chiese particolari, alle congregazioni religiose, ai movimenti, alle 

associazioni e ad altri soggetti ecclesiali di offrire ai giovani [...] un tempo destinato alla maturazione della 

vita cristiana adulta. Dovrebbe prevedere un distacco prolungato dagli ambienti e dalle relazioni abituali ed 

essere costruita intorno ad almeno tre cardini indispensabili: 1un’esperienza di vita fraterna condivisa con 

educatori adulti che sia essenziale, sobria e rispettosa della casa comune; una 2proposta apostolica forte e 

significativa da vivere insieme; 3un’offerta di spiritualità radicata nella preghiera e nella vita 

sacramentale.» (161) 

 

Perciò traduciamo questo appello in uno sforzo ulteriore di progettazione rispetto alla proposta di fraternità 

che potremmo definire “simplex”, quella cioè vissuta una tantum in un anno e della durata di una settimana. 

Già nel 2007 l’allora Coordinamento di Pastorale dei Giovani aveva stampato il sussidio Il Signore mi donò 

dei fratelli. L’esperienza della fraternità per giovani, un fascicoletto che raccoglieva: 1. Ispirazioni, 2. 
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Esperienze, 3. Materiali, inerenti alle esperienze che spesso si realizzano nelle parrocchie, proponendo un 

tempo di vita comune a un gruppo di giovani.  

Tali esperienze, a quanto è emerso nella formazione dei preti giovani, sono preziose e qualificanti, purché 

non si riducano a semplici “convivenze” ma siano vere occasioni di ricerca spirituale e di condivisione 

fraterna. 

 

Guardando altre proposte presenti in altre zone d’Italia, abbiamo perciò immaginato nuove soluzioni 

possibili, accanto alla succitata proposta “simplex”. Qui di seguito ne abbiamo esplicitato gli obiettivi. 

 

OBIETTIVI POSSIBILI 
 

SFERA RELAZIONALE 

 rendere maggiormente autonomi i giovani;  

 aumentare la resilienza dei giovani; 

 aumentare la capacità di stare in relazione e di costruire relazioni; 

 sviluppare la capacità di vedere e percepire l’altro;  

 vivere lo stile della promozione e della correzione fraterna; 

 … 

 

SFERA VOCAZIONALE 

 coltivare l’ascolto della Parola di Dio; 

 riflettere sul proprio progetto di vita alla luce del Vangelo; 

 aiutare i partecipanti a conoscersi meglio e a diventare capaci di scelte autentiche; 

 vivere fianco a fianco con adulti che hanno compiuto già una scelta vocazionale definitiva nel 

sacerdozio, nel Matrimonio o nell’impegno sociale; 

 … 

 

SFERA EVANGELIZZAZIONE 

 imparare a pregare; 

 offrire un servizio di collaborazione pastorale alle comunità parrocchiali; 
 aumentare la sensibilità e la conoscenza dei giovani delle espressioni concrete di carità; 
 promuovere una sensibilità e attitudine missionaria della propria vita di fede; 

 testimoniare la vita fraterna; 

 … 

 

 

Alcune note: 

 Riteniamo importante esplicitare gli obiettivi perché ciò aiuta a costruire una proposta che non 

dipende unicamente dal carisma dell’accompagnatore. 

 Inoltre, ci può essere una gerarchia tra gli obiettivi, che aiuti a mettere ordine. 

 La forma e la tipologia della fraternità inevitabilmente tenderà a valorizzarne alcuni piuttosto che 

altri. 

 Ci deve essere una personalizzazione degli obiettivi, perché le storie di vita non copiano mai la teoria 

ed è bene tenerne conto nella predisposizione di dispositivi atti a valorizzare lo specifico di ciascuno. 
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ELEMENTI QUALIFICANTI 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati è bene che siano curati: 

1. Un’esperienza di vita comune in uno stile di condivisione, in una fraternità di numerosità adeguata 

(tra 5 e 9). 

2. Momenti di preghiera e sacramentali di comunità e personali. 

3. Un servizio concreto nella comunità cristiana e un esercizio di incontro, apertura all’altro (anche al 

diverso), alla carità. 

4. Alcune occasioni di riflessione e formazione su temi coerenti con le finalità della proposta 

(discernimento, regola di vita, preghiera, carità/missionarietà). 

5. Occasioni per l’accompagnamento personale. 

6. Momenti di verifica all’inizio, in itinere e al termine dell’esperienza, personale e di comunità. 

 

******************************** 

 

Qui di seguito alcune possibili realizzazioni, anche diverse tra loro. 

 

Ipotesi fraternità “Communitas” 

- Gruppo di giovani (5-7 massimo) che condividono una vita comune, con una regola di vita in parte 

impostata, in parte elaborata come gruppo, fatta di momenti di preghiera, un servizio in parrocchia 

e un impegno caritativo, approfondimenti e formazione curati da un’equipe, momenti di 

confronto/supervisione. 

- Tempi: 3+6 mesi (dopo 3 mesi si verifica se proseguire l’esperienza) 

- Per chi: giovani che vogliono mettersi in gioco in un’esperienza di autonomia, di conoscenza di sé 

stessi, di vita fraterna, di approfondimento 

- Accompagnamento esterno: Non c’è compresenza di figure adulte che convivono coi giovani ma è 

necessaria un’equipe di supporto. Senza la cura di un incontro periodico (settimana, bisettimanale 

o mensile) la preoccupazione è che l’esperienza “scada” in una semplice convivenza…  

Ipotesi fraternità “Partitio” 

- Piccolo gruppo di giovani (4-5) che condividono un periodo di vita insieme a un presbitero, un 

diacono, una famiglia o uno o più religiosi. Condividere vita ordinaria, nella preghiera, con le gioie e 

le fatiche quotidiane, con un approfondimento dedicato alla conoscenza interiore, al discernimento, 

alla Parola che illumina la vita di ogni giorno. 

- Tempi: 3 settimane + 1 settimana (opzionale, di approfondimento e fruttificazione) 

- Per chi: giovani che vogliono vivere un’esperienza forte di approfondimento, in un contesto che 

permette di portare avanti l’ordinarietà della propria vita. 

Si possono ipotizzare periodi anche più lunghi di permanenza… 

Ipotesi fraternità “Duplex” 

- Piccolo gruppo di giovani che vivono un’esperienza lunga (“Partitio” o “Communitas”) + gruppi di 

giovani per fraternità più veloci (1-2 settimane), nello stesso stabile, in spazi adeguati, per una 

condivisione più ricca e per valorizzare il supporto di una fraternità più stabile nel gestire le dinamiche 
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esperienziali e di accoglienza (e nel tenere alto il livello della fraternità più breve). Fondamentale è 

ovviamente la scelta del luogo, che permetta questa duplice accoglienza… 

Ipotesi fraternità “Sub” 

- Disponibilità di alcune realtà qualificate ecclesiali ad accogliere nella propria dinamica di vita 

ordinaria uno, due o più giovani per un’esperienza di immersione (submersio): OPSA? Cucine? 

Economiche Popolari? Suore Francescane dei Poveri? Casa del Fanciullo? Papa Giovanni XXIII? Centro 

Universitario? Un ospedale? Una Comunità di famiglie? Mondo del carcere? Patronato molto grosso 

che funziona? Pastorale sociale e del lavoro? Popoli Insieme? Seminario Maggiore? Casa S. Andrea? 

Parrocchia? 

- È NECESSARIO che sia un luogo vitale, che profumi di per sé, per ciò che vive e per come si esprime! 

- Il valore aggiunto a questa esperienza di immersione è data da una cura del pre, durante, post 

(accompagnamento personale). Magari con alcune occasioni di confronto/condivisione con chi sta 

facendo/ha fatto esperienze simili in altre realtà. 

 

«Solo una pastorale capace di rinnovarsi a partire dalla cura delle relazioni e dalla qualità della comunità 

cristiana sarà significativa e attraente per i giovani. La Chiesa potrà così presentarsi a loro come una casa 

che accoglie, caratterizzata da un clima di famiglia fatto di fiducia e confidenza. L’anelito alla fraternità, 

tante volte emerso dall’ascolto sinodale dei giovani, chiede alla Chiesa di essere «madre per tutti e casa per 

molti» (FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 287): la pastorale ha il compito di realizzare nella storia la 

maternità universale della Chiesa attraverso gesti concreti e profetici di accoglienza gioiosa e quotidiana 

che ne fanno una casa per i giovani.» (138) – Documento finale Sinodo dei Vescovi 


