La Fraternità oggi e bilancio del sessennio
M. Tere Martínez
Il Consiglio Generale della Fraternità ha tra le principali funzioni quella di promuovere la nascita delle nuove Fraternità e di
accompagnare quelle esistenti, cercando di avanzare nella ragion d’essere della Fraternità: essere un nuovo soggetto
piarista che condivide il carisma e la missione con i religiosi, così come la preparazione dell’Assemblea della Fraternità.

➢ Il cammino del Consiglio Generale della Fraternità dalla sua nomina.
• La CFG è stata eletta nella Assemblea della Fraternità Generale celebrata a Peralta nel 2014
• Nella sua dinamica di lavoro, ha tenuto riunioni in presenza e virtuali durante tutto il suo periodo,
approfittando di altri incontri a cui il Consiglio era stato convocato per potersi riunire.
• Le riunioni tenute sono state documentate attraverso la preparazione dei verbali del Consiglio, che
sono 56 in totale.
• La CFG ha partecipato alle diverse riunioni convocate dal Consiglio Consultivo della Rete Itaka Piaristi:
Firma insieme alla Congregazione Generale, dell’adesione di questo Consiglio alla Carta
programmatica che è stata approvata nel II Consiglio Consultivo di Itaka - Piaristi 2015.
Partecipazione alle riunioni in presenza e on-line con il Consiglio Consultivo:
Assistenza al II Consiglio Consultivo celebrato a Madrid il 26-28 gennaio 2015.
Assistenza al III Consiglio Consultivo a Madrid dal 7 al 9 maggio 2018.
Assistenza al IV Consiglio Consultivo celebrato a Madrid dall’8 al 11 marzo 2020.
• Riunioni in presenza e virtuali sono state celebrate con il Consiglio Ampliato della Fraternità a metà
del sessennio.
➢ Dinamica di funzionamento
• Organizzazione di riunioni in videoconferenza: inizialmente con SKYPE e poi con la piattaforma
Microsoft Team.
• Riunioni quindicinali attraverso la piattaforma: 48 riunioni virtuali.
• Commissioni assegnate all’interno del Consiglio:
a) Economia: Alberto Cantero Calvo
b) Segretaria: María Teresa Martínez Guzmán
c) Comunicazione: María Isabel de Jesús y Guillermo Gómez Megías.
d) Formazione: P. Javier Aguirregabiria Aguirre
• Riunioni in presenza: 8 riunioni.
a) Peralta de la Sal, I Assemblea della Fraternità. Luglio 2014
b) Madrid, II Consiglio Consultivo Itaka-Piaristi. Gennaio 2015
c) Riunione con la Congregazione Generale e il Consiglio della Fraternità. Febbraio 2016
d) Esztegom, Ungheria. 47º. Capitolo Generale. 2016
e) Belo Horizonte, Brasile, Riunione con il Consiglio Ampliato. Maggio 2017.
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f) Madrid, III Consiglio Consultivo Itaka-Piaristi. Maggio 2018
g) Roma, riunione con la Congregazione Generale e il Consiglio della Fraternità. Marzo 2019
h) Madrid, IV Consiglio Consultivo Itaka-Piaristi. Maggio 2020
➢ Dinamica di Accompagnamento alle Fraternità esistenti ed emergenti.
• Tra i compiti del GCF, è stata assegnata una persona responsabile dell’accompagnamento delle
fraternità.
• Identificazione di un referente laico in ogni fraternità.
• In ogni riunione è stato redatto un rapporto sui nuovi sviluppi nelle confraternite.
• In alcuni casi è stato difficile mantenere una comunicazione fluida con i laici di contatto.
• È stato richiesto ai Consigli di tenere aggiornati i dati delle Fraternità.
• Elaborazione, applicazione, valutazione e risultati dell’indagine di autovalutazione della realtà delle
Fraternità in cui sono state prese in considerazione le caratteristiche della Fraternità.
• Incontri virtuali con i Consigli con lo scopo di conoscere la realtà della Fraternità della sua limitazione.
• Incontri in presenza (nella misura in cui è stato possibile farlo), ai Consigli della Fraternità e ai suoi
membri.
• Visite in presenza.
• Guillermo Gómez alla Fraternità in Ungheria.
• Alberto Cantero alla Fraternità della Slovacchia.
• Il Consiglio Generale a colloquio con la Fraternità del Messico nell’incontro celebrato con la
Congregazione Generale a Puebla, Messico.
• Consiglio Generale nella riunione con il Consiglio Ampliato a Belo Horizonte Brasile, colloquio con la
Fraternità.
• Approvare gli statuti.
• L’invio di lettere di benvenuto alle Fraternità appena integrate e le visite in presenza.
• Le Fraternità nuove nel sessennio 2014-2021
a) Nazareth (2015)
b) Slovacchia (2016)
c) Ungheria (2017)
Per proiettare la Fraternità nell’Ordine, nella Provincia e nelle Opere
•
•
•
•
•

Offrire documenti ufficiali e altri documenti di interesse (piaristico, ecclesiale, pastorale, educativo)
sul sito www. escolapios21.org
Condividere i materiali di formazione esistenti su www.escolapios21.org
Presenza in Effemeridi come Fraternità, nonché sulle pagine web, nelle reti sociali, ecc.
Collaborazione nell’anno giubilare piarista (2017).
Comunicazione assidua con gli assistenti generali dell’Ordine per conoscere la situazione delle
diverse Province e per chiedere loro di essere la voce e la presenza della Fraternità nel rapporto con
ogni Circoscrizione e Provincia.
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•
•
•
•

Condivisione sistematica di ciò che si pensa e si fa in ogni luogo per crescere nell’identità come
Fraternità locale, provinciale e generale.
Comunicazione sulla vita delle Fraternità e altre notizie di interesse.
Apertura al dialogo nei diversi incontri con i Provinciali.
Visite in presenza quando è stato possibile.

➢ Relazione del Consiglio Generale della Fraternità con i gruppi chiave dell’Ordine.
a) Congregazione Generale
• Comunicazione periodica con il P. Generale e la Congregazione: invio di notizie, argomenti di
interesse, conoscere il calendario delle visite per insistere su aspetti specifici, come le lettere
congiunte (Messaggio in occasione dell’Anno Giubilare celebrato nel 2017).
• Partecipazione il 14 e 15 marzo a Roma, a San Pantaleo, si è tenuto l’Incontro annuale della
Congregazione Generale e del Consiglio Generale della Fraternità.
• Invio dei verbali delle riunioni del Consiglio Generale della Fraternità.
• Affrontare il tema principale di ogni incontro con la Congregazione Generale.
b) Rete Itaka-Piaristi
• Partecipazione alle riunioni in presenza e virtuali con il Consiglio Consultivo.
• Invio del rapporto Itaka-Piaristi a tutte le Fraternità.
• Partecipazione alla diffusione delle campagne di solidarietà della rete.
• Assumere la corresponsabilità del funzionamento di Itaka-Piaristi.
• Promozione della partecipazione delle Fraternità alla rete.
• Riunioni programmate con la Commissione Esecutiva.
c) Segretariato Generale di Partecipazione.
• Attenti al processo di formazione di nuove Fraternità e accompagnare.
• Riunione in presenza.
• Assistenza e partecipazione all’Incontro di Partecipazione tenuto a Oaxaca, Messico dal 10 al 15
luglio 2017.
d) Movimento Calasanzio
e) Partecipazione come Fraternità al Movimento Calasanzio come base della cultura vocazionale e
collaborazione nella Missione Piarista.
➢ Riflessioni di interesse per i Consigli e le loro Fraternità.
• L’invio di una lettera di presentazione alle Fraternità all’inizio del periodo del Consiglio.
• Elaborazione e diffusione di un Dossier con documenti di interesse per le fraternità: sfide delle
fraternità, Itaka-Piaristi, la Fraternità delle scuole Pie, Lettera aperta a coloro che fanno parte delle
Scuole Pie, Tessitura dell’identità piarista, ecc.
• Elaborazione di un libro con chiarimenti ed esperienze sulla Fraternità delle Scuole Pie.
• Lavoro di aspetti significativi dell’Identità della Fraternità.
a) Testimonianze della loro esperienza come membri della Fraternità in diversi ambiti e progetti:
Invio ad altre presenze o paesi, opzione definitiva, partecipazione alle equipe di Presenza
ed elaborazione di Progetti di Presenza, ministeri laici condivisi, relazione tra Congregazione
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Provinciale e Consiglio di Fraternità, vocazione laicale piarista, comunità comuni, chiamata
alla fraternità, legame con il Movimento Calasanzio, promozione delle Modalità di Missione
Condivisa e Cooperazione, come è nata la loro fraternità, vita in fraternità e preghiera, fedeltà
alla fraternità e partecipazione in Gruppi Generali dell'Ordine.
b) Generazione di spazi di riflessione sugli elementi che uniscono Ordine e Fraternità: i religiosi
che partecipano alla Fraternità, il laico piarista che partecipa all'Ordine, la relazione tra la
comunità religiosa e la Fraternità, i ministeri piaristi congiunti, la riflessione e l'azione
condivisa tra la Congregazione e il Consiglio della Fraternità, i gruppi e i progetti di presenza
piarista, Itaka-Escolapios, spazi di formazione condivisa, iniziative di partecipazione
congiunta,
comunità
comuni.
➢ Economia
• Nomina di un responsabile dell’Economia nella CGF, responsabile del bilancio e della gestione delle
spese derivanti dalla dinamica del lavoro della Fraternità Generale.
• Preparazione del bilancio annuale ogni settembre.
• Invio di comunicati ai Consigli per conoscere il contributo annuale.
• Chiedere ad ogni Fraternità il contributo annuale, offrendo il rendiconto corrispondente a gennaio di
ogni anno.
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