
COMITATO ANIMATORE DELLA FRATERNITA’ DEGLI ANAWIM 
 

RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2015 
 
Sintesi delle conclusioni raggiunte con il consenso dei partecipanti (con rinvio al 
verbale per maggiore completezza) 
 

1. Precisazione dei compiti del Segretario (Nicolò Borruso) e della segreteria e circa i 
compiti della segreteria a Roma (inviti alle riunioni del Comitato e fissazione delle 
stanze per eventuali membri non romani; indicazione di chi può essere punto di 
riferimento per i pasti in occasione delle riunioni del Comitato; tenuta degli elenchi 
dei soci e dei destinatari della lettera anche non soci; spedizioni della lettera; altri 
compiti relativi all’amministrazione quotidiana della Fraternità o comunque da 
individuare in seguito); 

2. Precisazione dei compiti del Tesoriere (Gabriella Cerù):  
a. raccolta delle iscrizioni all’associazione e dei contributi liberi;  
b. tenuta del libro dei conti: uno per l’associazione, e un secondo per la 

Fraternità nel suo insieme (in questo secondo libro annotare anche le entrate e 
le uscite dell’associazione);  

c. raccolta e registrazione delle iscrizioni per i diversi incontri a livello nazionale 
per i quali viene richiesta una caparra; 

d. rimborso spese ai membri del Comitato Animatore di altre città per i loro 
viaggi a Roma in occasione della riunioni del Comitato. 

3. Decisioni circa i compiti da affidare alla responsabile della sede (Ilse Mobach in 
collaborazione con Ussi Galeppini, e con eventuali altri):  

- a. ospitalità nella casa (a cura di Giovanni, con Ilse e Nicolò);   
- b. riordino e schedatura dei libri (Ilse);  
- c. attenzione alle riserve di cibo per evitare che scadano e insieme per avere il 

necessario per gli ospiti, e cura del necessario per gli ospiti (Ilse);  
- d. piccola manutenzione (lampadine, cura dei mobili, ecc.) (Ilse);  
- e. maggiore utilizzo della sede per incontri, ecc. (un invito rivolto a tutti perché 

prendano iniziative in merito); 
4. Decisioni circa altri compiti da affidare ai diversi membri del Comitato (rinviata al 

24 ottobre).  
5. Affidamento delle relazioni con i singoli gruppi locali: ai membri del Comitato 

Animatore delegati dai gruppi locali a farne parte; 
6. Calendario degli incontri sino a giugno: conferma delle riunioni del Comitato 

Animatore alle quali tutti sono invitati: 21 novembre,  13/14 febbraio, 9/10 
aprile (i due ultimi in concomitanza con gli incontri interregionali).  

7. Una riunione più ristretta, che possiamo tornare a chiamare il Comitato Operativo 
oppure una riunione di segreteria, avrà luogo il 24 ottobre, il 16 gennaio, il 12 
marzo, il 14 maggio. Queste riunioni più ristrette non richiedono la partecipazione di 
chi viene da fuori Roma, anche se la presenza di chiunque faccia espressa domanda 
di partecipare sarà ben accetta.  

8. Viene rinviata all’incontro del 21 novembre ogni decisione intorno agli incontri 
interregionali previsti a febbraio e ad aprile, per i contatti da prendere o da 
perfezionare con chi può farsi carico dell’organizzazione degli stessi incontri; 



9.  Proposta per prossimo incontro interregionale: il 14 e 15 novembre incontro 
allargato a tutti sulle conclusioni del Sinodo e gli sviluppi futuri previsti 
(Giubileo, iniziative di papa Francesco, iniziative di base). Inizio alle ore 15 del 
sabato e conclusione entro il primo pomeriggio della domenica. Il lavoro si svolgerà 
coralmente, con relazione introduttiva di Giovanni, e con altri contributi previsti (già 
previsto un contributo di Lilia). Ai referenti dei gruppi il compito di pubblicizzare 
l’incontro, il segretario curerà la ricerca di luoghi per l’ospitalità per chi viene da 
fuori Roma e l’organizzazione dei pasti. Da questo incontro resta distinta la riunione 
di sabato 21 del Comitato Animatore; 

10. Iscrizioni all’incontro di gennaio sul tema della misericordia: modalità per le 
iscrizioni (comunicazione a Lilia, la quale informerà dell’opportunità del versamento 
di un anticipo di 50 euro sul conto bancario aperto per la Fraternità, anticipo che 
andrà perduto in caso di non partecipazione); 

11. per la redazione della lettera in mancanza di nuovi volontari sono stati confermati i 
membri attuali (Adelina Bartolomei, Giovanni Cereti, Sandro Conte, Lilia 
Sebastiani); 

12. La lettera verrà spedita soprattutto per posta elettronica, per la spedizione in cartaceo 
si ricorrerà ad agenzia privata: 

13. L’indirizzario sarà ridotto con esclusione di persone che da lungo tempo non hanno 
dato notizia di sé e con ampio ricorso alla posta elettronica; 

14. Le riflessioni su possibili altri incontri (dedicati per esempio a una riflessione 
sulla spiritualità anawim o alla formazione degli animatori dei gruppi), su 
viaggi, soggiorni, ritiri, ecc. vengono rinviate alla riunione del Comitato 
Animatore del 21 novembre, per la quale si raccomanda di inviare proposte 
anche per iniziative destinate a sottogruppi della Fraternità. Verrà presa in 
esame anche la possibile partecipazione a incontri già organizzati da altri (SAE, 
La Verna, Camaldoli, Ore Undici, ecc.); 

15. Revisione del libretto azzurro in vita di una sua ristampa: il lavoro verrà affrontato 
nella riunione della segreteria del 21 ottobre;  

16. Per i Gruppi di Roma un incontro natalizio verrà proposto da Marcella Morbidelli 
che si incontrerà a questo fine con Paola Marchesini. Intanto sono già previsti 
incontri quindicinali sull’enciclica Laudato sì guidati da Giovanni in via Anicia 12 
(aperti anche ad altri partecipanti non anawim). Il 30 settembre all’incontro già in 
programma alle ore 17 verrà deciso  il giorno e l’orario in cui tenere gli incontri 
successivi. 

 
Oltre a queste decisioni è stata confermata apertura di un conto corrente bancario presso il 
Credito Valtellinese, a cura del Segretario Nicolò Borruso, con la partecipazione di 
Giovanni Cereti come presidente dell’associazione Fraternità degli anawim e di Gabriella 
Cerù come tesoriera. L’IBAN per effettuare versamenti verrà comunicata subito ai membri 
del C.A. e nella prossima lettera a tutti. 
E’ stata inoltre confermata la quota di 20 euro per quanti intendono diventare soci 
dell’Associazione Fraternità degli Anawim.  
 
Nota (di Giovanni Cereti) aggiuntiva a quanto dibattuto in sede di riunione (dove ci si 
chiedeva se si deve calcolare l’anno solare o l’anno sociale ai fini delle quote associative). 
A norma dell’articolo 17 dell’atto costitutivo dell’associazione essa ha un bilancio annuale 



che si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Le quote raccolte sino ad oggi valgono per 
l’anno 2015. In occasione di prossimi incontri (per esempio il 14/15 novembre) si proporrà 
a chi lo desidera di dare il proprio contributo associativo precisando se vuole darlo per il 
2015 o per il 2016. 


