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LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE della 

SETTIMANA DI NAZARET PER GIOVANI. 

 

PRESENTAZIONE 

 

La famiglia spirituale Carlos de Foucauld organizza ogni anno, dal 2012 al 

2019, una SETTIMANA NAZARETH PER I GIOVANI, in diversi luoghi 

del Cile. Il suo scopo è stato quello di aiutare i giovani a incontrare Gesù di 

Nazaret più profondamente, amarlo con passione e seguirlo fedelmente, in 

mezzo delle realtà di oggi, sulle orme del Beato Carlo De Foucauld. 

A luglio 2019 abbiamo visto l’importanza di interrompere e valutare 

l'esperienza. Per fare ciò, Javier Pinto (teologo) è stato incaricato di scrivere un 

documento di sintesi dell’esperienza delle otto settimane svolte su otto anni. É stata fatta cosí una 

sistematizzazione delle caratteristiche dell'esperienza, alcune testimonianze degli stessi giovani, le 

proiezioni e sfide per il futuro. 

È stato inoltre necessario fare un sondaggio, via Internet, dei giovani che avevano partecipato una o 

più volte alle varie settimane di Nazaret. Le domande hanno l’intenzione di conoscere i frutti che 

questa esperienza spirituale ed ecclesiale ha avuto nella loro vita e a raccogliere le loro opinioni sul 

futuro di essa. 17 giovani hanno risposto. È stato redatto un rapporto con questi dati. 

Infine, è stata organizzata una giornata di valutazione dell'esperienza con i rappresentanti dei vari 

gruppi della Famiglia spirituale: Piccole sorelle di Gesù, Istituto secolare Iesus Caritas, Fraternità 

sacerdotale Iesus Caritas, Fraternità laica per adulti e Fraternità laica giovanile. Sette persone in totale 

che si sono incontrate dal 3 al 5 febbraio 2020 al Santuario di Santa Rosa de Pelequén, il cui parroco 

é un sacerdote di Iesus Caritas. 

Nell’incontro, in un clima di preghiera e discernimento, sono stati studiati i documenti sopra 

menzionati, l'esperienza è stata valutata, si è riflettuto e sostanzialmente sono state concluse due cose: 

1. Le settimane di Nazareth sono state un'esperienza chiave nella crescita spirituale dei giovani 

partecipanti, motivo per cui è necessario continuare. 

2. Ai giovani che hanno già partecipato a una delle settimane, è conveniente offrire un'altra 

esperienza che faccia approfondire la spiritualità di Fratel Carlo. 

Per aiutarci a realizzare il primo punto, è stato  pensato di scrivere queste LINEE GUIDA PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA SETTIMANA NAZARET PER GIOVANI, che consentono di 

continuare l'esperienza, anche se gli organizzatori cambiano. Permetterà anche di condividerlo con 

fratelli e sorelle della nostra Famiglia spirituale di altri paesi. 

OBIETTIVO DELLA SETTIMANA NAZARETH (SN) 

Avere un incontro profondo con Gesù di Nazaret per amarlo di più e seguirlo con maggiore fedeltà, 

nel mondo di oggi, sulle orme del Beato Carlo di Foucauld, 
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 sperimentare i punti fondamentali della spiritualità: vita in fraternità, condivisione con i 

poveri attraverso il lavoro manuale, vita eucaristica, esperienza dell'incontro con Dio nel 

deserto e revisione di vita, 

 in un clima dinamico, gioioso, semplice e accogliente.  

CRITERI PEDAGOGICI PER LA SUA REALIZZAZIONE 

 Si cercherá un posto semplice, ma con abbastanza spazio per vivere con un grupo di giovani 

per una settimana. Sará fatta in luoghi diversi, privilegiando le periferie geografiche. 

 Le attività della SN non devono essere sofisticate o estranee alla vita quotidiana del giovane, 

ma attività che possono essere svolte anche dopo la SN, in modo tale da essere incorporate 

come abitudini di crescita nella normale vita spirituale dei partecipanti. 

 Gli argomenti di riflessione devono essere basati sulla Parola di Dio e sui testi di Fratel Carlo 

e dei santi latinoamericani come il vescovo Romero. 

 La pedagogia della settimana deve essere attiva e partecipativa: imparare facendo, 

condividendo, riflettendo e celebrando. 

 Sia la preparazione che la realizzazione e le proiezioni della NS saranno prese a carico da tutti 

i gruppi della Famiglia Spirituale di Carlos de Foucauld. Ció riguarda motivare i giovani a 

partecipare, a presentare i temi centrali della spiritualitá durante la settimana, a far parte del 

equipe Organizzatore della SN e collaborare al suo finanziamento. 

 L'esperienza ci ha mostrato che il giorno migliore per iniziare la SN è sabato, in modo tale 

che una delle prime attività dei giovani sia quella di condividere l'Eucaristia con la comunità 

locale la domenica. Non siamo una setta. Facciamo parte del Popolo di Dio che vive 

dell'Eucaristia. 

 La visita del vescovo del luogo aumenta il senso di Chiesa dei giovani ed è conveniente 

invitarlo nel momento in cui può e se si puó.  

 Per quanto riguarda la data, le vacanze estive sembrano essere le più appropriate. 
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ITINERARIO GIORNALIERO 

Gli obiettivi della SN saranno raggiunti attraverso varie attività svolte dai giovani durante il giorno: 

 Preghiera quotidiana del mattino di solito fatta in fraternità e con l'aiuto di un sussidio che 

verrà fornito. 

 Servizio giornaliero a turno per, e durante i pasti. 

 Spunti di riflessione ogni giorno secondo le tematiche prestabilite. 

 Lavoro manuale e contatto con i lavoratori locali, due o tre ore, nei giorni 3, 4 e 5. 

 Adorazione Eucaristica tutti insieme il giorno corrispondente alla tematica. E per chi vuole 

tutti i giorni. 

 Celebrazione Eucaristica: tutti insieme i giorni 1, 6 e 8. Per chi vuole tutti i giorni. 

 Alla fine di ogni giorno, fare una breve valutazione per raccogliere le esperienze vissute di 

quel giorno e ringraziare Dio (Padre/Madre), tranne il 6 e 8 quando si celebra l'Eucaristia.  

 

PROFILO DEL equipe organizzativo 

SN richiede un equipe organizzativo che risponda alle seguenti caratteristiche: 

 Composto da almeno tre persone, appartenenti ai diversi rami della famiglia spirituale Carlos 

de Foucauld. L’equipe può disporre di una rete di appoggio più ampia, ad esempio per la 

logistica. 

 Che una o due persone dell’equipe abbiano partecipato a una (o piú) delle precedenti NS. 

 Che almeno una persona abbia preparazione per l'accompagnamento spirituale personale. 

 Che i membri dell’equipe abbiano disponibilità per preparare la SN incontrandosi di persona 

(o virtualmente), con sufficiente anticipo. Almeno l'ultimo incontro dovrebbe essere 

presenziale. 
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PROFILO DEI PARTECIPANTI. 

 

Dall'esperienza di questi otto anni, si pensa che i partecipanti debbano avere le seguenti 

caratteristiche: 

 Tra 18 e 29 anni, senza eccezioni. 

 Che abbia compiuto un cammino di fede perché la SN non deve iniziare nella fede ma 

consolidarla. 

 Che abbia avuto una esperienza di partecipazione ecclesiale perché la SN presume che i/le 

partecipanti abbiano una certa padronanza di elementi di base come la lettura biblica, la 

preghiera personale, la partecipazione Eucaristica. 

 Che il/la canditado/a sia presentato da un membro della famiglia spirituale di Charles de 

Foucauld: una piccola sorella di Gesù, un membro dell'Istituto Secolare Iesus Caritas, 

qualcuno della Fraternità laica o un sacerdote di IESUS CARITAS. La persona che lo/la 

presenta dovrebbe avere un colloquio previo con il/la partecipante per spiegare lo scopo 

della SN.  

 

FASI DELLA SETTIMANA DI NAZARETH 

 

1. FASE DI PREPARAZIONE 

Si richiede una fase di preparazione che comprende i seguenti aspetti: 

 La formazione del gruppo organizzativo con membri delegati dei diversi rami della 

famiglia spirituale Carlos de Foucauld. 

 Approfondimento di questi orientamenti da parte dei membri del equipe 

 Cercare un luogo adatto per svolgere la SN che abbia le seguenti caratteristiche: che il 

parroco appartenga alla Fraternità Sacerdotale IESUS CARITAS, perché conosce la 

spiritualitá della SN; che abbia la possibilitá che i giovani possano alloggiare e vivere 

la settimana; che ci siano spazi in cui i giovani possano vivere l'esperienza del lavoro 

manuale e avere contatti con i lavoratori; che ci sia uno spazio adeguato per la 

realizzazione dell’esperienza di deserto. 

 Distribuire i ruoli all'interno dell’equipe: coordinamento generale, economico, 

celebrazioni liturgiche, responsabile del lavoro. 

 Trovare persone che presentino le tematiche sia all'interno dell’equipe, sia come 

invitati speciali. 
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 Avere contatti con il parroco del luogo e, idealmente, visitarlo in anticipo per vedere 

e scegliere i diversi spazi richiesti dalla realizzazione della SN. 

 Effettuare un preventivo per la SN, vedere le possibili donazioni e decidere un 

monto per ciascun partecipante. Includere il pagamento di una persona che prepari 

da mangiare 

 Promuovere la SN attraverso i diversi membri della Famiglia Spirituale, tenendo 

presente quanto detto in questo documento sul profilo del partecipante e 

informando l’equipe organizzatore dei loro nomi di possibili partecipanti e del 

numero telefonico e e-mail. 

 Preparare l'elenco dei partecipanti e stabilire un contatto personale con loro per 

conoscerli, anche se virtualmente, e risolvere i loro dubbi. 

 Inviare loro una lettera d'invito motivante al SN con tutte le informazioni richieste 

(date, luogo, quota di partecipazione, cose da portare, ecc.) 

 

1. FASE DI REALIZZAZIONE 

 

GIORNO 1 (SABATO)  

OBIETTIVI: 

 Accogliere fraternamente i partecipanti, 

 Fare le presentazioni personali, 

 Far conoscere la struttura e lo spirito della settimana. 

 

GIORNO 2 (DOMENICA) 

OBIETTIVI 

1. Formare tra i partecipanti una vera fraternità cristiana e sentirsi 

parte di una più ampia fraternità: la comunità ecclesiale locale. 

Per questo: 

  fare la preghiera di apertura intorno alla vita delle prime 

comunità cristiane (Atti 2, 42-47) 

 Partecipare all'Eucaristia domenicale della comunità locale, e 

cercare di dialogare con la comunitá cristiana al termine della 

celebrazione. 

 Esporre il tema della “fraternità” sulle orme di fratel Carlos e le 

sue conseguenze nella comunità ecclesiale (Popolo di Dio) e nella 

società: uguaglianza, giustizia, rispetto dei diritti umani. 

 Formare le piccole fraternità, decidere chi le accompagna 

(preferibilmente una persona dell’equipo organizzativo) e generare 

il primo incontro tra di loro. 

 

2. Introdurre l'esperienza del lavoro manuale come elemento 

importante della spiritualità di Fratel Carlos. 
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GIORNO 3 (LUNEDÌ)  
OBIETTIVI 

1.- Approfondire la persona di Gesù di Nazaret, centro, modello e fonte della 

fraternità cristiana, contemplata nei Vangeli. Per questo: 

 

 focalizzare la preghiera del mattino sul mistero dell'Incarnazione. 

Testo ispiratore Betlemme o Nazaret. Preghiera in fraternità 

 Inizia il lavoro manuale, come Gesù a Nazaret che attraverso il suo 

lavoro diventa fratello di tutti 

 Presentare il tema di Gesù di Nazaret 

 

2. Fare una prima approssimazione alla vita di Fratello Carlos, discepolo di Gesù di 

Nazaret.  
 

 

4 ° GIORNO (MARTEDÌ) 

OBIETTIVI 

1.- Conoscere la vita del fratel Carlo de Foucauld, discepolo di Gesù di   Nazareth, 

che ha definito il "Modello Unico". Insistere sulla sua conversione 

 focalizzare la preghiera del mattino sulla sequela cristiana: chiamata e risposta. 

Preghiera in fraternità. 

 Continuare con l'esperienza del lavoro manuale 

  Presentare il tema Carlo de Foucauld e la centralità dell'adorazione 

eucaristica nella sua vita, espressione della sua intimità con Gesù e fonte del 

suo impulso missionario verso i più poveri e abbandonati del suo tempo. 

Fratel Carlo non era ignaro della realtà sociale del suo tempo. 

2. Avere una prima esperienza di adorazione Eucaristica e facilitare questa pratica 

durante la settimana. Il Gesù di Nazareth che contempliamo nei Vangeli vive 

nell'Eucaristia e lo adoriamo lì. 

3. Dare un'occhiata alla nostra realtà oggi dal punto di vista dei poveri e degli esclusi. 

 

 

 

GIORNO 5 (MERCOLEDI).  

OBIETTIVI 

1.- Imparare a vivere la sequela di Gesù e la santità nelle piccole cose di ogni 

giorno, come Gesù a Nazaret: vita familiare, condivisione con i vicini e i 

colleghi, ricreazione, pratiche religiose. 

 focalizzare la preghiera del mattino sulla vita della famiglia di 

Nazaret (Lc 2, 41-52, il bambino perduto e ritrovato nel 

tempio). Preghiera per fraternità 

 Presentare il tema di Nazareth e approfondire la nostra realtà 

attuale dal punto di vista dei poveri. 
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 Raccogliere l'esperienza del lavoro manuale. 

2.- Introdurre la giornata di deserto dal punto di vista del rapporto di Gesù con 

suo Padre in solitudine e silenzio. 

 

 

 

6 ° GIORNO (GIOVEDI) 

OBIETTIVI.  
 

1.- Promuovere l’incontro personale con Dio in solitudine e silenzio. Giorno di 

deserto 

 Dare indicazioni per il giorno.  

 Fornire le piste per la preghiera. 

 Raccogliere l'esperienza durante la celebrazione Eucaristica. 

2. Promuovere uno spazio libero di amicizia e fratellanza, dopo la celebrazione 

eucaristica. 

 

7 ° GIORNO (VENERDI) 

OBIETTIVI 

1.- Imparare il metodo della revisione di vita per discernere e scoprire la presenza 

di Dio nelle nostre vite e la sua chiamata a collaborare con Lui nella costruzione 

del suo Regno. 

 Preghiera mattutina attorno al discernimento (Lc 12,54-56). 

Preghiera in e per fraternità 

 Il tema che si approfondisce é la revisione di vita. 

 Fare la revisione di vita per fraternità. 

2. Celebrare tutto ciò che è vissuto durante la settimana con una convivenza 

fraterna. Non è una festa e il consumo di alcol sarà inesistente 

 

8 ° GIORNO (SABATO)  

OBIETTIVI 

1. Scoprire i vari modi di seguire Gesù attraverso la testimonianza dei membri 

dei vari rami della Famiglia Spirituale Carlo de Foucauld 
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2. Raccogliere l'esperienza vissuta e celebrarla nell'Eucaristia di chiusura della 

settimana. 

3. Concordare le modalità per dare continuità alla SN 

 

 

1. FASE DI CONTINUITÀ 

OBIETTIVI 

1. Dare continuità alla SN attraverso la formazione di una Fraternità giovanile. 

2. Partecipare ad alcune attività per approfondire la spiritualità di Fratel Carlo, 

che può essere organizzata per coloro che hanno vissuto la settimana poi: 

 Tre giorni di deserto 

 Missioni "lavorative": vivono nelle case delle famiglie missionarie e 

condividono con loro il lavoro manuale che hanno svolto (ad esempio: 

raccolta di fiori). Non lavorare in grandi aziende. Fare con loro alcune 

celebrazioni domestiche o comunitarie: adorazione, via crucis, 

celebrazioni bibliche, ecc. 

 Missioni negli ospedali. 

 

CONCLUSIONE 

Come membri dei diversi rami della Famiglia Spirituale Carlo de 

Foucauld, riteniamo di possedere un grande tesoro che ci ha fatto 

molto bene e che vogliamo condividere con i giovani cristiani di oggi. 

Siamo rimasti colpiti dalla serietà con cui hanno partecipato alla SN e 

dell’impatto che hanno lasciato nelle loro vite. In una società 

caratterizzata da individualismo, competizione, materialismo e 

secolarizzazione, il messaggio di fraternitá, semplicità, vicinanza e 

trascendenza di Fratel Carlos ha toccato i cuori dei giovani e li ha fatti 

crescere spiritualmente. Ci sentiamo chiamati a continuare questa 

esperienza e a realizzarne altre, che la completano e la approfondiscono. 

Santiago del Cile,  

19 marzo 2020 

Festa di San Giuseppe di Nazareth. 

 


