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Maristi del Distretto dell’Africa Occidentale 
 

IL DISTRETTO MARISTA DELL’AFRICA OCCIDENTALE 
SARÁ UNA NUOVA PROVINCIA NEL 2021 

 
Cari fratelli e amici: 
Vi salutiamo nella speranza che voi tutti, le vostre famiglie, le vostre comunità e le vostre 
opere educative godiate di ottima salute. In questo momento di pandemia Covid che stiamo 
vivendo, siamo consapevoli delle conseguenze sanitarie, economiche e sociali che si 
svolgono nei nostri paesi. Allo stesso tempo, conosciamo lo sforzo straordinario, la 
professionalità e l’affetto che state impiegando nel lavoro quotidiano: nella scuola, 
nell’animazione, nella gestione delle nostre opere per rendere ogni ambiente sicuro. Vi 
ringraziamo con tutto il cuore. 
 
Con gioia ci rivolgiamo a voi per comunicarvi che lo scorso 9 novembre il Fratello Superiore 
Generale e il suo Consiglio hanno approvato che il Distretto dell’Africa Occidentale 
diventerà una nuova Provincia da agosto 2021. Pertanto, in quella data celebreremo il 
primo Capitolo Provinciale. 
 
Nell’ultimo Capitolo del Distretto, nell’Agosto 2018 ad Accra, Ghana, il Provinciale della 
Mediterranea (Fr. Juan Carlos Fuertes Marí) e il suo Vice-Provinciale (Fratello Aureliano 
García Manzanal), hanno informato i membri del Capitolo della decisione del Consiglio 
Provinciale della Mediterranea di iniziare un processo affinché il Distretto diventasse una 
Provincia. Queste sono state alcune delle ragioni di tale decisione: il numero di fratelli, delle 
comunità e delle opere sono aumentati in tutti questi anni; l’età media dei fratelli parla di 
una giovane unità amministrativa (intorno ai 39 anni); una crescita sostenibile e l’autonomia 
progressiva in relazione all’economia; l’alto livello di autonomia nell’animazione e nel 
governo del Distretto. 
 
Quest’annuncio è stato molto ben accolto dai Fratelli presenti in quel Capitolo. Da allora 
abbiamo fatto alcuni passi per contribuire a realizzare questo sogno. Abbiamo creato una 
equipe di coordinamento composto da alcuni membri dei due consigli. Questa equipe ha 
elaborato un processo di discernimento che coinvolge tutte le comunità del Distretto. Allo 
stesso tempo, sta raccogliendo informazioni sulle statistiche di fratelli e opere, anche per 
quanto riguarda l’economia. Oltre a questo, sta sviluppando un accordo per continuare la 
collaborazione tra le due future Province. 
 



Attualmente, il processo di consultazione è già stato effettuato. Il materiale raccolto con il 
contributo di tutti i Fratelli servirà a preparare l’Assemblea che si terrà nel 2021 e che sarà 
il passo previo per il Capitolo Provinciale di agosto. 
 
Vogliamo ringraziare in modo speciale tutti quei fratelli che hanno guidato le nostre unità 
amministrative in tutti questi anni e che ci hanno permesso di percorrere questa strada. 
Riconosciamo con gratitudine il contributo dei fratelli Manuel Jorques e Antonio Giménez, 
come Provinciali della Mediterranea e di José Antonio Ruiz, Sylvain Yao Kouassi e Francis 
Yufenyuy Lukong, come superiori del Distretto Marista dell’Africa Occidentale. Noi due (i 
fratelli Cyprian Gandeebo e Juan Carlos Fuertes) semplicemente abbiamo continuato 
l’eredità che loro ci hanno lasciato. 
 
Cari fratelli e amici, in tutti questi anni nei quali abbiamo camminato insieme, abbiamo 
tessuto un mantello di colori diversi, i colori della fraternità, del sostegno, 
dell’accompagnamento, della fiducia, della conoscenza reciproca, della solidarietà… Un 
mantello artigianale che abbiamo tessuto pazientemente per lungo tempo. Un mantello che 
permetterà a molti bambini e giovani di sognare una nuova società più giusta e fraterna. 
Questo mantello ha una parola al centro: FUTURO. È una parola che evoca il Regno di Dio 
che germina senza che ce ne rendiamo conto, ma che diventa un grande albero che accoglie 
molti e che permetterà a molti, sotto la sua ombra, di riunirsi per affrontare le questioni 
importanti della vita. E verso quel futuro siamo tutti impegnati. 
 
Possa il Dio che ci chiama continuamente a servire i nostri bambini e i nostri giovani, in 
modo particolare coloro che sono nelle periferie della nostra società, riempirci con la sua 
forza per continuare a rendere il suo regno una realtà presente tra di noi. Che Maria, la 
nostra Buona Madre, sia sempre la nostra ispirazione. 
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