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Con immensa gioia vi trasmetto il RESOCONTO come fratello
responsabile della nostra fraternità, con il sostegno dei fratelli dell'equipe
internazionale, presentandovi il vissuto di questo periodo – dal 12
novembre 2012 al 15 gennaio 2019, inizio dell'assemblea mondiale di
Cebu
Da Parigi a Cebu
Più di 6 anni da Parigi a Cebu sono passati. Tutto è stato una benedizione di Dio, un
cammino che, pur non essendo quello di
Tamanrasset, abbiamo cercato di fare con fratel
Carlo, in fraternità e imparando ad essere umani
e cristiani con tanta gioia e non pochi problemi.
Abbiamo cercato di dare il meglio di noi; i fratelli
di ogni parte del mondo ci hanno aperto il loro
cuore e le proprie case: abbiamo condiviso con
loro il lavoro quotidiano, lo stare con la gente e la
possibilità di condividere con le altre fraternità
della Famiglia Carlo di FOUCAULD il Nazaret. E'
stato un percorso di cui ringraziare Dio e le tante
persone: nelle piccole e grandi cose. Abbiamo
imparato dai fratelli anziani la saggezza del
vangelo, la donazione della propria vita alla
Chiesa e ai poveri, e abbiamo accompagnato il
cammino verso la Pasqua di alcuni fratelli amati: Félix, Howard, Tony, Hermann, Giuseppe,
Gianantonio… e di tanti altri: ci hanno lasciato unj'eredità di fraternità molto importante per
tutti noi.
La fraternità nell'equipe
Il 12 novembre 2012, nell'assemblea mondiale
di Parigi, mi avete scelto come fratello
responsabile ed io ho scelto i membri
dell'equipe dopo aver consultato, dialogato e
fatto discernimento con i fratelli di ogni
continente: Jean-François BERJONNEAU, di
Francia, -assistente generale-, Mark MERTES,
degli Stati Uniti, -amministratore economico-,
Emmanuel ASI, Pakistan, Mauricio da SILVA
JARDIM, Brasile, e Félix RAJAONARIVELO,
Madagascar. Abbiamo fatto un percorso di
servizio ai fratelli del mondo con amore, pur
sapendo che non siamo migliori di nessuno. La

morte di Félix ha lasciato un vuoto importante nella farternità del suo paese e nella nostra
fraternità come equipe internazionale. Abbiamo scelto Honoré SAVADOGO, di Burkina
Faso, come nuovo membro dell'equipe e responsabile continentale dell'Africa.
La presenza dell'equipe nelle assemblee continentali dell'Asia (Sri Lanka e Filippine),
dell'Europa (Italia e Polonia), dell'Africa (Camerun) e le due in
America (Messico e Repubblica Domenicana), ci ha aiutato a
capire un pò più la realtà di ogni continente attraverso gli
incontri con la gente, con le fraternità e con le chiese locali.
L'esperienza del lavorare insieme nelle reunioni annuali
dell'equipe ci ha permesso di toccare terra nei luoghi
dell'incontro, come nell'assemblee continentali. E' stato molto
importante condividere e lavorare con la Famiglia Spirituale
Carlos di Foucauld negli incontri dei responsabili e delegati.
Sono stato presente alle riunioni di Viviers (Francia) in aprile
2013, Castelfranco (Italia) in aprile 2015, e Aquisgrana
(Germania) in aprile 2017. La nostra fraternità sacerdodatale è
molto apprezzata e amata, lo spirito di famiglia ci permette
vivere l'universalità del messaggio di fratel Carlos, così importante per poterci collocare
come credenti e missionari nel mondo attuale.
Ogni anno Jean-François ed io ci siamo riuniti per una setimana per preparare i compiti
della fraternità, nel mese di marzo, alcune volte a Vernon e altre volte qui a Perín. Molto
positivo l'incontro annuale nell'elaborare le problematiche pendenti tra una riunione
dell'equipe internazionale e l'altra.
Comunicazione
Facilitare la comunicazione tra tutti è stato l'obiettivo principale dopo Parigi 2012. Da allora
abbiamo preparato una lettera come equipe responsabile dopo ogni sessione (Parigi,
novembre 2012, Vernon, Francia, luglio 2013, Mahajanga, Madagascar, settembre 2014,
Perín, Spagna, ottobre 2015, Kansas City,
Stati Uniti, ottobre 2016, e Bangalore, India,
gennaio 2018). Altra lettera di JeanFrançois e mia al termine del nostro
incontro di ogni anno, le lettere a
conclusione delle assemblee continentali,
le lettere di Avvento e Pasqua che ho scritto
ogni anno come fratello resposabile, e le
diverse lettere alle fraternità dei paesi
visitati. Tutte queste comunicazioni sono
state pubblicate nella nostra pagina della
fraternità internazionale iesuscaritas.org
Credo molto importante poterci comunicare
ciò che viviamo, sia le buone notizie che
quelle meno buone dei nostri fratelli. E'
pericoloso chiudersi o formare un “gruppo chiuso”: il nostro mondo è molto più grande
dell'insieme delle abitudini personali o della fraternità, e non dobbiamo rassegnarci in “
fare quello che siempre abbiamo fatto”. Abbiamo anche cercato che le comunicazioni
abbiano dei contenuti, non solo informazioni. Siccome la fraternità non è una società
segreta, siamo chiamati ad essere aperti e trasparenti. E' quello che abbiamo potuto fare.

Come Chiesa missionaria
La nostra fraternità sacerdotale ha ricevuto l'approvazione della Santa Sede nell'aprile
2014, attraverso la Congregazione del Clero. Come impegno personale, preparo una
Memoria Annuale della Fraternità, in cui vengono presentati tutti gli eventi, comunicazioni,
progetti, agenda, Mese di Nazaret, assemblee,
articoli interessanti dei fratelli e altri documenti.
Questa Memoria è inviata alla Congregazione del
Clero normalmente nel mese di aprile. Ha ricevuto
un'accoglienza molto buona.
Ci sentiamo e siamo in comunione con papa
Francesco; costantemente facciamo riferimento
alle sue encicliche e discorsi. Andare alle periferie
è vivere il Nazaret, e missionari come collaboratori
del Regno: seminare con la vita e non solo con le
nostre prediche clericali e dottrinali.
Per questo il tema della nostra assemblea di
Cebu: sacerdoti diocesani missionari ispirati dal
carisma di Carlos de FOUCAULD. Da questa
assemblea deve venir fuori la nostra realtà, i nostri
problemi per evangelizzarci e per evangelizzare, rafforzando il nostro impegno in
comunione con la chiesa missionaria, che oggi vive un grande sfida nell'insieme di una
chiesa ferita per i suoi errori. E' necessario guardare meno a se stessi e guardare più al
cuore degli altri, specialmente dei più poveri. E' fissare lo sguardo e contemplare il cuore
di Gesù: portare questo cuore lì dove siamo, in missione.
La nostra fraternità dev'essere nella linea di fratel Carlos per portare Gesù agli ultimi, e
che questi ci portino a Gesù.
La pagina iesuscaritas.org
Dal gennaio 2014 la fraternità dispone della página in Internet iesuscaritas.org. E' un
mezzo di comunicazione che ci permette di
conoscere la vita delle fraternità. Questo servizio
è continuamente attualizzato con nuovi
contributi, articoli, riferimenti a fratel Carlos de
FOUCAULD,
lettere, documenti interessanti
della fraternità…
Ogni giorno ci sono circa 74 visitatori, pubblicata
in sette idiomi. L'impresa spagnola Arcadina ci
mette a disposizione la pagina gratuitamente.
La pagina è' stata sempre a disposizione per
tutte le comunicazioni di tutte le fraternità locali,
nazionali,e continentali. Nell'agenda si possono
trovare gli eventi delle fraternità che mi sono
stati comunicati. E' stato um mezzo molto
prezioso per la diffusione e l'organizzazione
dell'assemblea mondiale di Cebu. Nella pagina potete trovare tutto l'archivio fin dall'inizio.

Non mancano mai problemi
Abbiamo incontrato varie difficoltà, ma ciò che più ci ha preoccupato è la situazione dei
fratelli che vivono in zone di guerra, o di insicurezza. A loro va il nostro appoggio morale e
spirituale e ne condividiamo il dolore e il
momento presente. Cerchiamo di mantere con
loro una comunicazione snella per assicurarli
che noi stiamo molto vicini a loro.
I
problemi
economici
per
la
cassa
internazionale non ci hanno tolto il sonno, ma è
stata sicuramente un seria preoccupazione per
poter rispondere alle richieste di aiuto che
provenivano dalle fraternità dell'Asia, Africa e
America: erano richieste per organizzare le
assemblee, il Mese di Nazaret ed altri eventi.
Mai è venuta meno la generosità dei fratelli
europei e dell'America del Nord. Mark e Jean-François hanno coordinato l'aspetto
economico offrendo tutto il necessario per questi bisogni e per pagare i viaggi dell'equipe
internazionale. Sempre abbiamo cercato di risparmiare evitando spese non necessarie
A gennaio 2018 abbiamo avuto problemi con i visti per I'India di Emmanuel e Honoré. Non
hanno potuto essere presenti alla riunione dell'equipe a Bangalore, nonostante ci
comunicassimo costantemente con loro. E' stato questo il motivo del cambiamento di
luogo per l'assemblea mondiale delle Filippine, evitando così il rischio che fratelli
dell'Africa e dell'Asia non potessero parteciparvi.
Grazie
Siamo molto grati alle persone che ci hanno aiutato in questi anni di responsabilità. Un
elenco molto lungo. Grazie ai fratelli dei paesi che ci hanno facilitato il lavoro: coloro che ci
hanno accolto e offerto ospitalità; coloro che sono venuti a prenderci all'aeroporto e poi ci
hanno riaccompagnato; i fratelli che ci hanno accolto
nelle loro case.
Grazie, personalmente, alla mia equipe nazionale: sono
stati fondamentali per realizzare il lavoro. Non li cambio
per nessuno.
Grazie ai responsabili continentali dell'Europa, John
Mc'EVOY e ora Kuno KOHN; a Fernando TAPIA,
dell'America; Arthur CHARLES, dell'Asia; ringrazio Dio
per il nostro fratello Félix RAJAONARIVELO, dell'Africa,
e ora Honoré SAVADOGO.
Grazie ai responsabili regionali per il servizio alle vostre
fraternità, e grazie a Jean-Michel BORTHEIRIE,
Fernando TAPIA e Manuel POZO per il lavoro di
preparzione dei documenti sul Mese di Nazaret che
saranno approvati nell'assemblea mondiale di Cebu.
Grazie ai fratelli traduttori delle varie comunicazioni: Liam O'CUIV, dell'Irlanda, per
l'inglese; Jean-Louis RATTIER, della Francia, per il francese; Mario MORICONI, dell'Italia,
per l'italiano; Guido DEBONNET, delle Fiandre, per il neorlandese; la piccola sorella di
Gesù Josefa FALGUERAS, per il portoghese e Úrsula CRAMER, della Fraternità di Gesù
di Murcia, per il tedesco. Hanno avuto molta pazienza con me.
Grazie al mio amico dell'anima José Alberto HERNANDIS, padre di famiglia, direttore di
ARCADINA, di Valenza, Spagna, che ci offre gratis la nostra pagina iesuscaritas.org E'

membro della fratenità per il suo lavoro, pazienza e tempo offerto.
Grazie al cardinale Beniamino STELLA, prefetto della Congregazione del Clero, che ci ha
accolti nel suo ufficio ed ha facilitato l'approvazione della fraternità sacerdotale.
Infinite grazie ai fratelli filippini per aver accolto la proposta di celebrare l'assemblea
mondiale a Cebu; per tutto il lavoro previo e per la disponibilità.
Grazie a tutti e a ciascuno di voi, fratelli di tutto il mondo per appoggiarci continuamente,
per le vostre preghiere e testimonianza, specialmente quella dei fratelli maggiori. La vostra
vita può ancora offrirci molto.
Ringrazio i compagni sacerdoti della mia zona e i fratelli della mia fraternità di Murcia che
mi hanno sostituito nei miei impegni pastorali per le mie frequenti assenze a motivo della
mia responsabilità; e la mia parrocchia per la sua comprensione e affetto incondizionatol.
Con fiducia
Sono sicuro che il nuovo fratello responsabil eletto a Cebu il prossimo 26 gennaio, e
l'equipe internazionale da lui scelta, ci diano forza ed energia per continuare a fare
fraternità. Sicuramente lo faranno meglio di me. Do la mia disponibilità per accompagnare
l'equipe internazionale quando lo crederanno utile. Che Maria, il Signore e fratel Carlos lli
benedicano e li accompagnino.

Aurelio SANZ BAEZA, fratello responsabile
Perín, Cartagena, Murcia, Spagna, 1 gennaio 2019

