PROGETTO UNIONE DEI DEVOTI NEL MONDO

“Patto di Fraternità”
Presentazione
Il progetto ha come fine l’unione dei devoti e come destinatari: associazioni e
comitati dedicati a San Francesco di Paola, comunità che ne celebrano la festività e i
comuni d’origine dei devoti. Tra tali destinatari è prevista la sottoscrizione del “Patto
di Fraternità”, che è un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato, come
nel caso dei devoti al Santo di Paola, alla difesa dell’identità religiosa che s’identifica
in quella etnica.
In molti Paesi esteri sono presenti istituzioni dedicate al Santo, create da devoti
provenienti dallo stesso paese o regione e pertanto, il “Patto di Fraternità” rappresenta
anche il primo passo per un gemellaggio con il Comune d’origine, soprattutto con
quei paesi che hanno come Patrono o Compatrono San Francesco di Paola o venerano
il Santo. La motivazione del gemellaggio è di “allargare la cittadinanza al di là
delle frontiere”. Una cittadinanza simbolica che favorirebbe ulteriormente il
collegamento delle comunità all’estero con i paesi d’origine.
Il progetto si propone, così, di creare una vera comunità di devoti, ispirata all’identità
religiosa e tramite il gemellaggio con i Comuni d’origine, anche all’identità etnica.
Il gemellaggio, che in genere è bilaterale, quanto interessa due soggetti, in questo
caso, essendo diretto a destinatari di più comunità è di tipo “stellare”.
Il gemellaggio costituisce attestazione di reciproche relazioni privilegiate al fine
d’intensificare i rapporti tramite interscambi di tipo religioso, culturale e sociale con
riferimento ad una comune azione di fraternità, solidarietà e collaborazione.
Tali relazioni, inoltre, potranno favorire una maggiore comunicazione tra le comunità
per il Cinquantenario della proclamazione del Santo a Patrono della Calabria, che
ricorrerà il 2012 e tra le nuove generazioni, anche per il “Cammino dei Giovani verso
il 2016”, anno in cui si celebrerà il VI Centenario della nascita di San Francesco di
Paola.

