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INTRODUZIONE

C

reare “focolari di luce”… Che cosa vuol dire? In che modo
queste parole del Capitolo generale risuonano nel mio cuore?
Qual è la mia esperienza di focolare e in che modo questa
esperienza illumina la mia vita? È una chiamata di Dio valida anche per i
maristi di oggi? Champagnat pensava di creare dei focolari di luce? Sono
queste domande che mi hanno accompagnato sin dalla conclusione del XXII
Capitolo generale.
Desidero rivolgermi a tutti i Maristi di Champagnat, iniziando dai fratelli
anziani che, con il passare degli anni, hanno dato il meglio della loro vita e che
in questo momento rappresentano la maggioranza nell’Istituto. Mi rivolgo ai
fratelli più giovani e ai fratelli di mezza età e li ringrazio per la loro fedele risposta in questo mondo in continuo cambiamento. Ho pensato anche ai laici
maristi, che stanno approfondendo la loro chiamata vocazionale e si stanno
impegnando in varie missioni nel mondo marista.
E mentre mi rivolgo a tutto questo grande gruppo, in alcuni momenti farò
riferimenti specifici ad un determinato gruppo, in riferimento al tema esposto.
In alcune occasioni focalizzerò la mia attenzione sui fratelli e sulla vita delle
comunità, consapevole che molti degli elementi che espongo possono essere
applicati molto bene a tutti i maristi di Champagnat, facendo gli opportuni
adattamenti.
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Costruire focolari di luce è una delle idee emerse durante il Capitolo generale, inserito nel contesto della chiamata ad essere una famiglia carismatica
globale, faro di speranza, in questo mondo convulso. Nelle mie parole, alla conclusione del Capitolo, ho sottolineato, tra l’altro, l’invito a costruire focolari che si
prendano cura della vita e siano in grado di generare nuova vita. Il titolo di questa
circolare prende spunto da queste idee.
Sono passati alcuni mesi da quando ho iniziato a scrivere questa circolare
e, durante questo periodo, è apparsa la pandemia del Covid-19. Viviamo questa esperienza in tutto il mondo e in tutti i paesi in cui l’Istituto è presente. In
ogni luogo, in ogni paese abbiamo vissuto più o meno le stesse conseguenze.
A un certo punto, mi sono chiesto
se l’argomento che avevo scelto fosSiamo chiamati a se ancora attuale o se avessi dovuto
prenderci cura della cambiare argomento o eliminare alvita e generare una cune sezioni.

nuova vita in un tempo
di grande fragilità e
vulnerabilità nel mondo.

Mi sembra che, vista la situazione attuale, non ci sia miglior momento per parlare di costruire focolari di luce di fronte ad una situazione
di incertezza che sembra perdurare. Siamo chiamati a prenderci cura della vita e
generare una nuova vita in un tempo di grande fragilità e vulnerabilità nel mondo. Andremo avanti se lo affronteremo insieme, con uno sguardo di gratuità e
di solidarietà verso i più bisognosi, e se la dimensione relazionale, sociale, comunitaria diventerà più rilevante che mai. Può darsi che sia anche il momento in
cui qualcosa di nuovo debba nascere e ci chiederà, non solo una trasformazione
del cuore, ma anche di operare cambiamenti radicali nei nostri modi di essere
e di agire, nelle strutture e nei sistemi, cercando di creare un futuro rinnovato e
diverso. Confidiamo sulla luce che viene da Dio stesso e sulla presenza di Maria.
Questa circolare vuole essere un sostegno per la riflessione, ma anche una
spinta per un’azione decisiva, che si affianca a due importanti documenti dell’Istituto: le Costituzioni rinnovate e il documento Dove tu andrai - Regola di vita
dei Fratelli Maristi. In questa circolare farò riferimento a questi documenti in
diverse occasioni.
6

Cari fratelli e laici, Maristi tutti di Champagnat, metto questo scritto nelle
vostre mani, con l’intenzione di aiutare la riflessione di ognuno di voi, così come
delle vostre comunità, fraternità e famiglie. Spero che vi sia di aiuto e che ci aiuti
ad incoraggiarci a vicenda per creare e moltiplicare i focolari di luce. Facciamo in
modo che l’invito del XXII Capitolo generale di essere insieme dei fari di speranza
in questo mondo convulso diventi realtà.
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Nella circolare, vi presento le mie riflessioni in tre capitoli, seguendo il
titolo che gli ho dato: Focolari di luce - Ci prendiamo cura della vita e generiamo
nuova vita. Nel primo capitolo, Focolari di luce, mi soffermo sull’importanza di
mantenere accesa la luce fraterna attraverso l’esperienza di una profonda spiritualità, alla luce dell’esperienza di Maria e di Marcellino. Nel secondo capitolo
la riflessione si concentra sulla cura della vita, come elemento chiave per la costruzione di questi focolari: ci prendiamo cura di noi stessi, ci prendiamo cura
degli altri, della comunità, della nostra casa comune, ci “prendiamo cura” di
Dio. Nella terza e ultima parte, offro le mie riflessioni per generare una nuova
vita: a partire da una vita coerente, sogniamo e aiutiamo a sognare, insieme ai
giovani, un futuro pieno di speranza. Termino sottolineando l’importanza di
accompagnare e prendersi cura della vita marista che sta nascendo.

Tavola di La Valla - Prima Comunità Marista

I

Focolari
di luce
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In un primo momento ho rivolto l’invito per creare “focolari di luce” e di
chiederci: Che cosa significa questo? Che risonanza hanno nel mio cuore queste
parole del Capitolo generale? Qual è la mia esperienza di focolare e come questa
esperienza illumina la mia vita?
Ognuno di noi ha vissuto delle esperienze familiari e mi auguro che siano
state per lo più positive, sia nella famiglia, sia nelle comunità che abbiamo formato, sia nelle varie esperienza di gruppo che abbiamo vissuto. A volte, forse,
l’esperienza non è stata troppo positiva od è stata vissuta con alcune difficoltà.
Quando penso al mio focolare domestico, la prima cosa che mi viene in
mente è il ricordo dell’instancabile dedizione di mia madre per il servizio e la
cura di ogni membro della famiglia. Penso anche alla costante preoccupazione
di mio padre nel perseguire il nostro benessere e la nostra crescita. La mia casa è
stato il focolare dove mi sono sentito molto accettato, dove ho imparato ad essere “me stesso”, dove sono stato accolto, curato e, a volte, anche corretto. Nella
convivenza con i miei fratelli e sorelle ho imparato a sviluppare la generosità, la
capacità di condividere e accettare le differenze, a godere del gioco e della sana
convivenza e sperimentare anche la riconciliazione ed il perdono.
Credo che da tutta l’esperienza emergono due elementi fondamentali: l’amore reciproco e l’educazione nella fede. Dai miei genitori ho imparato l’inizio
del mio rapporto con Dio. Pregavamo in famiglia. Era molto importante vivere
l’Eucaristia domenicale, così come i tempi liturgici. Da bambino, ero molto
impressionato nel vedere la devozione di mio padre dopo aver ricevuto la comu11
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1. La nostra esperienza del focolare domestico
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nione o durante le celebrazioni della Settimana Santa. Ho ammirato la grande
devozione di mia madre verso la Madonna, e da lei l’ho ereditata. Ricordo di
averla vista pregare con frequenza, con grande fede, di fronte all’immagine della
Madonna di Guadalupe, o della Vergine di Zapopan o del Perpetuo Soccorso...
Ho ancora vivo il momento, quando le ho detto che avrei lasciato la casa per
andare al Postulato. Mi ha abbracciato e, con le lacrime agli occhi, mi ha dato
la sua benedizione e mi ha regalato il suo Rosario, dicendomi: “Ricorda che,
in ogni circostanza, lei si prenderà cura di te”. Posso anche affermare che, nei
momenti di difficoltà, che non sono mancati, sono sempre rimasto stupito dalla
fede con la quale i miei genitori sono riusciti ad affrontare le difficoltà.
Ripensando al focolare, mi vengono in mente anche tante esperienze di
vita comunitaria marista, spazi e momenti in cui mi sono sentito accolto, accettato e rispettato. Tante volte, tra i fratelli di diverse età, ho sperimentato la
gioia della fraternità, ho goduto nel trascorrere insieme la vita di ogni giorno,
nella missione, durante i pasti ed il tempo passato a chiacchierare dopo, durante
le passeggiate e nei momenti di preghiera. Il dialogo era fluido, anche se a volte emergevano difficoltà nel rapporto. Ricordando queste esperienze e questi
luoghi, mi sembra che sempre, l’animatore della comunità ha svolto un ruolo
importante e di prevenzione. Ricordo anche che, in molti di questi luoghi, facilmente si accoglievano i giovani e le altre persone che ci davano una mano
nelle attività apostoliche, gli educatori o i genitori. Si respirava un’atmosfera di
familiarità, semplicità e fiducia.
Negli anni più recenti, la mia esperienza di fraternità è caratterizzata dall’internazionalità, sia nella Casa Generalizia come in tante parti del mondo che ho
avuto il privilegio di visitare. Ho potuto percepire, apprezzare e sentire più da
vicino il dono prezioso della fraternità che abbiamo ereditato da Marcellino e
dai primi fratelli. Indubbiamente, questo spirito di famiglia, rimane un aspetto
molto presente nella vita di tanti maristi di Champagnat, nelle comunità, nelle
fraternità, nella vita di famiglia.
Vorrei iniziare raccontando alcune esperienze in grado di aiutarci a formare focolari di luce nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie. Cercherò di approfondire
questo argomento soprattutto nel secondo capitolo. Successivamente, vorrei presentare alcune idee relative a un punto che sembra centrale per generare fraternità.
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Per questo desidero offrire alcune piste di riflessione, cominciando a guardare alcune caratteristiche tipiche di Maria e poi dedicherò alcuni paragrafi per
esporre alcuni spunti di riflessione sulla nostra spiritualità di oggi. Terminerò
facendo riferimento più diretto a Marcellino, come uomo che è stato colpito
dalla luce fino a diventare lui stesso luce per gli altri.

2. Maria, trasparenza della Luce
“Nel cuore della Chiesa risplende Maria”1, con questa bella espressione Papa
Francesco, nella sua recente Esortazione Apostolica Christus vivit, introduce una
sezione che fa riferimento a Maria. Dopo aver fatto diversi richiami alla sua vita,
il Papa conclude la sezione a lei dedicata, dicendo: “ Quella ragazza oggi è la
Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli che camminiamo nella vita spesso
stanchi, bisognosi, ma con il desiderio che la luce della speranza non si spenga.
Questo è ciò che vogliamo: che la luce della speranza non si spenga” 2.

1

Papa Francesco, Christus vivit, Esortazione Apostolica Post-Sinodale ai Giovani e all’Intero Popolo di Dio, 25 marzo 2019, n 43

2

Ibid, n 48
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Da dove viene il desiderio di formare comunità fraterne, focolari di luce?
Indubbiamente la comunità, o la famiglia, sono luoghi dove possiamo saziare
il nostro naturale desiderio di amare e di essere amati. Il tema della missione
ci unisce strettamente in comunità
per cui formiamo comunità per la
Un aspetto
missione. Infatti, formare comunifondamentale per
tà e sperimentare la fraternità è già
la costruzione di un
un modo per vivere la missione. Ma
focolare di luce lo
questi due elementi, pur essendo importanti, non bastano: penso che un
troviamo se viviamo in
aspetto fondamentale per la costruprofondità l’esperienza
zione di un focolare di luce lo trodella spiritualità, in
viamo se viviamo in profondità l’emodo personale e
sperienza della spiritualità, in modo
comunitario.
personale e comunitario.

I. Focolari di luce
Statua della Buona Madre davanti alla quale pregava il Padre Champagnat

Fin dalle nostre origini, la Buona Madre ha avuto un posto speciale e un
ruolo chiave nella nostra vita come Istituto. Oggi continua ad averlo con la stessa attualità dell’inizio. Ho espresso in più di un’occasione che “il grande dono che
ci ha lasciato Marcellino, nel darci il nome di Maria, è stato l’invito e l’impegno
a vivere secondo il suo cuore”. Il fratello Francesco spiega magnificamente che cosa
significa vivere secondo il suo cuore: “È il nome benedetto di Maria che ha fatto
nascere la Congregazione”.3
Mi chiedo se, come maristi di Champagnat, abbiamo approfondito sufficientemente cosa significhi portare il nome di Maria. Noi conosciamo e abbiamo riferimenti molto chiari su Marcellino e sulla sua relazione con Maria;
riferimenti che continuano ad essere molto illuminanti anche per noi oggi. È
interessante notare che l›ultima circolare del fratello Seán Sammon (Tra le sue
braccia o nel suo cuore. Maria, nostra buona madre. Maria, nostra fonte di rinno3

F

Fr .Francesco, Circolari T2, Circolare del 2 febbraio 1858, p 314
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Negli ultimi anni, specialmente nelle conversazioni personali che ho avuto in tutto il mondo con tanti fratelli e laici, sono rimasto colpito dai racconti
e dalle esperienze che fanno riferimento alla presenza di Maria nella loro vita.
Considero queste esperienze un dono per l’Istituto, una forma di patrimonio
spirituale, perché queste sono esperienze vive e testimonianze di persone concrete. Qual è stata l’esperienza di Maria che hai sperimentato lungo il corso degli
anni della tua vita? Come ti ha ispirato e sostenuto? Come ha influenzato la tua
ricerca e il tuo cammino spirituale?
In Maria possiamo trovare un’importante fonte di ispirazione per continuare a rispondere in questo nuovo momento che stiamo vivendo, “con il desiderio
che la luce della speranza non si spenga”.4 Desidero sottolineare l’idea di
Dobbiamo guardare
formare dei focolari di luce, seguendo
e approfondire
l’invito del XXII Capitolo generale.
maggiormente, se
Dobbiamo guardare e approfondire
vogliamo scoprire
maggiormente, se vogliamo scoprire
da dove ci viene la
da dove ci viene la luce che vogliamo
luce che vogliamo
lasciare intravedere, quando voglialasciare intravedere,
mo vivere un’esperienza di focolare
quando vogliamo
domestico nelle nostre comunità o
vivere un'esperienza
famiglie.

di focolare domestico
nelle nostre comunità o
famiglie.

Che cosa è accaduto nell’intimo di Maria pochi istanti dopo aver
avuto il coraggio di rispondere un sì
fiducioso e rischioso a Dio nell’Annunciazione? (cfr. Lc 1,38). I suoi progetti
erano stati completamente cambiati nel giro di pochi istanti! Sono convinto che
solo un cuore libero e pieno di fuoco era in grado di accettare l’inizio di qualcosa
di nuovo, di insolito e di sconosciuto... Subito dopo si dirige in fretta verso la
regione montuosa per incontrare Elisabetta (cfr. Lc 1,39), e pochi mesi dopo ci
4

Papa Francesco, Christus vivit, Esortazione Apostolica Post-Sinodale ai Giovani e all’Intero Popolo di Dio, 25 marzo 2019, n 48
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vamento) e la prima del fratello Emili Turú (Ci ha dato il nome di Maria) hanno
fatto riferimento al tema mariano.

I. Focolari di luce

dona Gesù (cfr. Lc 2,7). Possiamo anche immaginare cosa stesse accadendo nel
cuore di Maria, mentre stava per dare alla luce il figlio, con la paura e l’ansia di
non trovare un posto decente dove deporre il bambino (cfr. Lc, 2:7). È grazie al
suo cuore libero e pieno dell’amore di Dio che ha potuto accogliere la novità.
Questa è un’idea che spesso mi passa per la mente: immaginare il cuore
di Maria, così libero e così pieno di Dio da lasciare irradiare la sua luce. Maria
irradiava la luce di Dio, era una luce che emanava dal suo interno. Ha creduto
che quanto le era stato annunciato da parte del Signore si sarebbe realizzato e
per questo viene chiamata benedetta dalla cugina Elisabetta (cfr. Lc 1,45). Ha
creduto nel messaggio, ha creduto nella Parola, ha conservato la fiducia durante
tutta la vita, anche nei momenti più cupi e dolorosi.
Da quando è arrivata la pandemia del Covid-19 mi è venuto spontaneo
collegarla con il processo vitale di Maria e penso che possa illuminare questo
momento di crisi. Maria ha affrontato le paure e i dubbi in tre momenti che
possono essere di aiuto anche per noi, oggi: 1° Avvertiamo il dubbio e la paura,
e chiediamo a Dio: come mai capita tutto questo? 2° Ci sentiamo piccoli nelle
mani di Dio e gettiamo la nostra fiducia in lui. “Avvenga per me!”. 3° Ci mettiamo al lavoro per collaborare in ciò che possiamo, per servire gli altri. Come
Maria, di fronte all’incertezza e alla paura, abbiamo bisogno di fede, fiducia,
passione per Dio e per l’umanità come solide fondamenta per andare avanti.
Tra le frasi dei Vangeli che fanno direttamente riferimento a Maria, ce n’è
una che attira particolarmente la mia attenzione: “Maria, da parte sua, custodiva
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. (Lc 2,19). Il cuore è menzionato
molte volte all’interno della Scrittura, come il luogo più intimo della persona
umana, sede delle idee, dei sentimenti, dei ricordi... ma soprattutto è il luogo
dove si percepisce e si tocca l’essenza del divino: questo è il segreto dell’incarnazione. Guardare, meditare, riflettere con il proprio cuore vuol dire leggere, comprendere, accogliere la vita e gli eventi secondo la visione di Dio. È ascoltare la
voce interiore che ci sussurra lo Spirito e che ci ispira le piste da seguire.
Un cuore che ascolta, medita, riflette e discerne è il luogo ideale da cui
scaturisce la luce e, di conseguenza, la lascia trapelare. In un cuore del genere,
è presente la capacità di rimpicciolire il proprio ego per riservare uno spazio
maggiore alla presenza di Dio. Così immagino Maria, giorno dopo giorno, una
16

Maria, posso scrutare
nel mio cuore qual è il
livello della mia sete e
del mio desiderio di Dio.

Dopo aver contemplato Maria,
posso scrutare nel mio cuore qual è il
livello della mia sete e del mio desiderio di Dio. Vedere se il mio cuore
riesce a connettersi intimamente con
la presenza di Dio che mi abita. Scoprire se desidero liberarmi da tanti legami
che mi paralizzano, che non mi permettono di andare avanti e che mi impediscono di accettare la novità ed i cambiamenti. Esaminare se ho il cuore aperto
per occuparmi dei bisogni degli altri e disposto a servire senza misura.

3. Una spiritualità che illumina i nostri giorni
“Fedele al nome che porti, lascia che Maria ispiri e modelli la tua spiritualità”. Come maristi di Champagnat, se vogliamo vivere secondo il cuore di Maria ed essere persone che, come lei, riverberano la luce di Dio, abbiamo già un
fondamento importante per costruire focolari di luce. Siamo chiamati ad “essere
la luce del mondo” (cfr. Mt 5,14): “risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli”
(Mt 5,16). Il XXII Capitolo generale ha usato due bellissime immagini per illustrare questa chiamata evangelica: essere faro di speranza in questo mondo convulso e costruire focolari di luce. Immagini molto significative che si comprendono
facilmente in tutte le lingue e le culture del mondo.
5

5

Dove tu andrai, Regola di vita dei Fratelli Maristi, n 28
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donna dal cuore pacificato, dedita alle mansioni ordinarie, che tratta le persone con delicatezza, attenta ad aiutarle nei loro bisogni. La immagino, insieme
a Giuseppe e Gesù, intenta a costruire il focolare, un focolare di luce. La vedo
anche attenta nei momenti di difficoltà, capace di ammorbidire i possibili attriti
che nascono ogni tanto in famiglia o tra i vicini. Il suo volto affabile, il suo sorriso, il suo modo di fare, le sue parole, la sua pazienza, tutto lascia intravvedere la
luce che sgorga dal suo intimo e che la alimenta in continuazione: la luce stessa
di Dio, da cui scaturiscono il dono,
l’impegno, il servizio, la gratuità, l’aDopo aver contemplato
mabilità e la pace.

I. Focolari di luce

Il Capitolo generale, nell’invitarci ad “essere fari di speranza in questo mondo
convulso”, non ci rivolgeva solo un invito personale, ma soprattutto un appello
per la comunità: essere luce come famiglia carismatica globale. Che ogni comunità, fraternità e famiglia, come gruppo, diventi questo faro che offre luce e dona
speranza a tutti coloro che lo guardano. Ci ha anche invitato, tra le altre cose, a
crescere nell’interiorità e a coltivare una spiritualità del cuore. E, nell’elaborazione
del piano strategico dell’Amministrazione generale lo abbiamo tradotto in: Vivere una spiritualità integrata.
È importante riconoscere che, nel campo spirituale, abbiamo percorso un
cammino importante nell’Istituto. Abbiamo il pane di casa nostra, ricco e abbondante, pane che ha nutrito e continuerà a nutrire molte generazioni: le origini,
l’esperienza della tradizione, le caratteristiche della spiritualità marista, la
Il Capitolo generale, spiritualità apostolica marista, l’Acnell’invitarci ad "essere qua dalla roccia... 6

fari di speranza in questo
mondo convulso", non
ci rivolgeva solo un
invito personale, ma
soprattutto un appello
per la comunità: essere
luce come famiglia
carismatica globale.

Abbiamo anche la formidabile
esperienza di tante persone, fratelli
e laici, che hanno intrapreso un profondo e importante cammino spirituale. Molti hanno perseverato in
pratiche che li hanno nutriti e sostenuti nel corso degli anni. Abbiamo
anche coloro che si sono impegnati
a cercare per trovare nuove strade,
forse poco esplorate da molti di noi. Ci sono in varie parti del mondo marista,
segnali che qualcosa di nuovo si vuole offrire e di fatto si sta già sperimentando,
nel campo spirituale. In diverse Province e Distretti si stanno seguendo progetti
che offrono alle comunità, agli educatori e agli studenti, itinerari di interiorità
e spiritualità, cercando di adattare e offrire una risposta adeguata per i giorni
nostri.
Insieme a questo prezioso percorso, riconosciamo anche che abbiamo ancora molta strada da percorrere. Abbiamo le porte aperte per aggiornare la no6

Cfr. “Aguas profundas que nos re-encantan”, FMS Mensaje, n. 46, aprile 2016, pp 119-121
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Su questo tema, se vogliamo prendere il largo e approfondirlo, in questo
momento dovremmo affrontare molti venti contrari. Il primo che mi viene in
mente è il livello di attivismo nel quale probabilmente molti di noi si trovano
e che ci ha condizionato pesantemente negli ultimi anni. Il documento sulla
“Identità e Missione del Fratello Religioso nella Chiesa” lo descrive molto bene:
“Nell’ansia di rispondere alle necessità della missione, i fratelli possono essere tentati
dall’attivismo perché è molto il pane che bisogna preparare per i commensali. L’attivismo però, li svuota rapidamente delle motivazioni evangeliche e impedisce loro di
contemplare l’opera di Dio che si realizza nella loro azione apostolica. Lasciandosi
trasportare da esso, finiscono per sostituire la ricerca di Dio e della sua volontà con
la ricerca di se stessi. 7
Non sorprende che, in una società in cui la comunicazione sta diventando
sempre più veloce e richiede risposte immediate, tutto debba andare più veloce... e quindi rimane poco spazio per la riflessione, il silenzio e il discernimento.
Per cui decidere di aprire percorsi di apprendimento su come vivere l’interiorità
e come approfondire la nostra spiritualità dovrebbe essere essenziale se vogliamo
essere luce dentro e fuori le nostre case.
È molto probabile che l›esperienza di isolamento che abbiamo vissuto, a
causa della pandemia del Covid-19, ci abbia insegnato ad avanzare meno rapidamente e a potenziare un atteggiamento più contemplativo. Abbiamo avuto
l’opportunità di trascorrere molti momenti di silenzio e di solitudine. È importante essere vigili, al momento di intraprendere le attività quotidiane, per evitare
il rischio di rimanere agganciati al treno veloce di una vita centrata sull’esteriorità che ci fa perdere facilmente il senso di ciò che viviamo.
Per quanto riguarda la spiritualità, penso che si tratti di un apprendimento (o ri-apprendimento), di un percorso, di un itinerario, che inizia quando si
7
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stra spiritualità marista rendendola accessibile alle generazioni attuali. E questo
non solo a livello pastorale, con i bambini e i giovani, ma anche impegnandoci
per promuovere tra gli adulti, fratelli e laici, nuovi itinerari ed esperienze, sapendo che quest’ultimo elemento è la cosa più importante: creare spazi che ci
permettano di vivere un’esperienza spirituale.
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è capaci di entrarea nello spazio interiore di ognuno di noi, nella dimensione
chiamata interiorità. È lo spazio dove possiamo renderci conto di ciò che capita
e nel quale siamo chiamati a leggere e raccontare la nostra storia. Rileggiamo e
accogliamo la nostra storia passata e, soprattutto, in ogni momento, integriamo
ciò che stiamo vivendo, rendendolo presente partire dal momento in cui ci svegliamo ogni mattina. L’interiorità è la dimensione che ci permette di accogliere
con serenità i nostri sentimenti e il nostro mondo emotivo. Ci aiuta a percepire
meglio l’insieme delle nostre aree vitali: corporale, affettiva, psicologica assieme
alle diverse intelligenze compresa quella spirituale. Ci rende consapevoli del presente come dono, percepito ad ogni respiro, in ogni azione, in ogni incontro, in
tutto ciò che ci circonda.
L’interiorità dispone il nostro cuore ad aprirsi al Mistero, lasciando in questo modo spazio all’esperienza spirituale: ci apriamo all’incontro, riconosciamo il
nostro desiderio di condividere il sogno di Gesù... se tu conoscessi il dono di Dio
(Gv 4,10). A partire dall’esperienza spirituale, percepiamo l’umano in profondità, fino al punto di far intravedere il divino, affacciandoci un po’ a quelle realtà
intoccabili o inaccessibili. Percepiamo più da vicino la nostra vulnerabilità, la
quale si avvinghia alla forza che genera la vita, cercando di essere guarita
L'interiorità dispone il dai legami, dall’usura e da tutto ciò
nostro cuore ad aprirsi che in noi aspira ad essere liberato.
al Mistero, lasciando Avvertiamo la gioia profonda di un
in questo modo cuore riconoscente. Sgorgano allora
spazio all'esperienza la fiducia, la pace, la bellezza e, soprattutto, la misericordia e la comspirituale.
prensione non solo verso se stessi, ma
anche verso gli altri. Accogliamo e
offriamo il perdono. Diamo un senso a ciò che viviamo. Nasce la passione per il
Dio vivo e per donarci a Lui servendo generosamente gli altri.
È importante coltivare l’interiorità e la spiritualità. Con frequenza e costanza, entrare nell’intimità della tua camera, chiudere la porta e pregare il Padre
tuo, che è nel segreto (cfr. Mt 6,6). Inoltrarsi nel proprio interno richiede tempo,
spazio e, soprattutto, il desiderio, la sete e la necessità di andare verso l’interno.
È necessaria l’esperienza del silenzio. Silenzio che ci permette di trovare ritmi
20

È nel silenzio che scopriamo meglio il fuoco che ci abita, questa luce interiore con la quale ci sentiamo a casa. Quando sperimentiamo questa luce,
le paure scompaiono. Dal silenzio orante possiamo sperimentare da vicino la
presenza di Dio che abita nel nostro cuore. Si tratta di coltivare uno sguardo
contemplativo.8

Come il profeta Elia,
scopri la presenza di Dio nel sussurro tranquillo
o nella brezza leggera (cfr. 1Re 19,12)
entrando nella calma e nel silenzio.
Ogni giorno, nella tranquillità, dedica del tempo
per prendere coscienza che Dio è presente
e permettigli di parlare al tuo cuore.
Ascolta lo Spirito
che dal profondo grida: Abba! (cfr. Gal 4,6; Rm 8,15).
Vivendo questa intimità con Dio,
capirai meglio il suo mistero,
come pure i bisogni e le grida delle persone,
per rispondere con gioia, fiducia e coraggio.
All’inizio di questo capitolo ho sottolineato che un aspetto fondamentale
per la formazione di un focolare di luce sta nell’esperienza di una spiritualità
profonda, vissuta personalmente e comunitariamente. Ora propongo alcune
8
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più umani e che offrono una migliore qualità alla nostra vita. Silenzio che ci
permette di vivere ritmi più umani che ci aiutano ad una migliore qualità di
vita. Silenzio che favorisce la nostra lettura del dono di ogni momento, di ogni
evento, di ogni incontro, alla luce dello Spirito sempre attivo e presente. Silenzio
che, pur nel dubbio o nell’incertezza di fronte all’incomprensibile, ci permette
di interrogarci, di entrare nel mistero, ci regala l’accettazione e la pace.
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idee per approfondire la dimensione personale. Nel secondo capitolo toccherò il
tema della comunità, delle fraternità e della famiglia.
Nell’incontro di Gesù con la Samaritana (una narrazione straordinaria che
meriterebbe di essere meditata in profondità) la donna confida a Gesù di non
avere nulla per attingere l’acqua da quel pozzo profondo, e lo interroga: “Da
dove prendi dunque quest’acqua viva?” (Gv 4,11). Gesù le risponde “Chiunque
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente
d’acqua che zampilla per la vita eterna”. (Gv 4, 13-14). E lei riprende: “Signore,
dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete…” (Gv 4, 15).
Mi chiedo: qual è la mia sete? Davvero ho sete? E quando mi sento assetato, cerco di dissetarmi a quest’acqua viva? In mezzo alle tante opzioni che ci
vengono presentate ogni giorno - a volte fino a rimanerne sommersi - e, conducendo una vita con ritmo accelerato, mi domando se non stiamo perdendo
la capacità di avvertire la sete. Oppure se, pur sentendo questa sete profonda,
non cerchiamo di soddisfarla riempiendoci di cose, di azioni o di esperienze
che apparentemente sembrano soddisfarla, ma che invece ci danno l’illusione di
spegnerla.
Nel corso della mia vita ho vissuto più di un periodo di aridità spirituale. Ricordo in particolare uno di questi momenti. È stata una fase in cui tante
cose sembravano perdere significato.
Perfino le problematiche legate a Dio
Mi chiedo: qual è la
sembravano stancarmi o mi davano
mia sete? Davvero
fastidio. Il mio desiderio di donazioho sete? E quando
ne totale diminuiva e, un po’ alla volmi sento assetato,
ta, si spegneva. Ero arrivato al punto
cerco di dissetarmi a in cui questa situazione mi impediva
quest'acqua viva? non solo di percepire o sentire la presenza di Dio, ma anche di non provare sete di Lui. Guardandomi in questa situazione di desolazione e di oscurità,
senza avvertire sete, mi sono ritrovato a pregare così: “Signore, concedimi di
sperimentare la sete… Fammi sentire la sete!” Nel profondo, ho percepito la
necessità di ritrovare il mio profondo desiderio di Lui.
22
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E, mentre vivevo tutto questo, tra le altre cose, ho scoperto che c’erano
diverse aree della mia personalità che avevano bisogno di attenzione e riconciliazione: problemi di salute, aspetti legati all’affettività, situazioni di privazione
e di lutto che non erano stati chiusi o conclusi. In quel periodo ero immerso
in un’attività frenetica, ma allo stesso tempo sentivo ripulsione verso qualsiasi
tema spirituale; ero costretto a cercare ed offrire soluzioni che, viste con il senno
di poi, devo riconoscere che non erano le più adeguate. Così, dopo aver pregato ripetutamente: “concedimi di sperimentare la sete...”; dopo aver iniziato a
condividere ciò che mi stava accadendo ed aver accettato di farmi aiutare; dopo
aver ripreso con più costanza i miei tempi di silenzio, di lettura spirituale, di
preghiera personale, a poco a poco, sentivo che stavo di nuovo sperimentando
la sete di Dio e, gradualmente, si realizzava nuovamente un incontro. Situazioni
come questa mi hanno portato a sentirmi maggiormente discepolo, a sentirmi
continuamente in cammino, in ricerca, ad accettare gli alti e bassi della vita e a
desiderare che la sete non si estinguesse mai più in me…
23
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Nel 2018, durante il ritiro predicato a Papa Francesco e alla Curia romana,
da Mons. Tolentino ha stato affrontato il tema della sete. Tolentino ha sottolineato che, sul piano fisico, abbiamo sete senza rendercene conto. E che, di solito,
beviamo meno di quanto dovremmo. Applicando questo al piano spirituale,
varrebbe la pena chiedersi: riconosciamo la sete che c’è in noi? Siamo coscienti
della disidratazione che volontariamente o involontariamente ci imponiamo? Ci
prendiamo del tempo per individuare lo stato della nostra aridità? E affermava:
“Non è facile riconoscere che si ha sete, perché la sete è un dolore che scopriamo poco a poco dentro di noi, dietro i nostri soliti resoconti difensivi, asettici o
idealizzati; è un dolore antico che, senza sapere esattamente come, lo troviamo
ravvivato ed abbiamo paura che ci svigorisca; sono ferite che sono difficili da
affrontare, e ancora più da accettare con serenità.9
Iniziare a sentire la sete di Dio. “Siamo degli esseri carenti, impastati di
aspirazioni di infinito. Solo Dio può colmare questa lacuna infinita che c’è in noi
e che egli stesso ha deposto in noi creandoci a Sua immagine. Abbiamo sete che
il Regno originale si instauri dentro
noi. Essendo creati a Sua immagine,
Credo che la nostra
solo Lui può riempire ciò che vorrebrinascita come Istituto bero vedere i nostri occhi, sentire le
ed il suo futuro nostre orecchie, palpare la nostra pelsaranno direttamente le ed assaggiare il nostro palato. È per
collegati con l'impegno questo che noi abbiamo sete di Lui.
concreto di ciascuno Il desiderio dell’Unico necessario, il
di noi nel prendere sul desiderio di essere inebriato dal diviserio il cammino della no”.10

propria vita interiore e
spirituale.

Mentre visito le case dell’Istituto, mi fa piacere incontrare fratelli e
laici maristi, che condividono la loro
esperienza spirituale: la loro sete, la loro ricerca di Dio, i loro tentativi, i loro
progressi e anche le loro difficoltà. Abbiamo in mezzo a noi degli esempi viventi
di cercatori di Dio, uomini e donne con una spiritualità profonda. Allo stesso
tempo, come ho già accennato precedentemente, credo che abbiamo ancora
9
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Quando incontro fratelli e laici di qualsiasi età, dico loro che non è mai
troppo tardi per riprendere la strada e ricominciare nuovamente. Dico anche
che forse, nei tempi passati, alcuni elementi e pratiche erano utili e di grande
aiuto per un itinerario spirituale, anche se forse oggi ci aiutano di meno o
sembra semplicemente che non funzionino più. Quindi è necessario rimetterci in careggiata, con un atteggiamento permanente di discepolo per imparare,
tentare, provare.... Non si tratta di screditare alcune pratiche, né di imporne
o sacralizzarne altre, ma è importante che ciascuno cerchi e trovi la via che
qui ed ora lo aiuti a colmare la sua sete, e lo aiuti ad approfondire e facilitare
l’incontro.
Mi posso chiedere: “Com’è la mia sete? Come è la mia ricerca spirituale
in questo momento? Quali mezzi impiego per placare la mia sete di Dio? Quali
altri mezzi desidero utilizzare?
Credo che la nostra rinascita come Istituto ed il suo futuro saranno direttamente collegati con l’impegno concreto di ciascuno di noi nel prendere sul serio
il cammino della propria vita interiore e spirituale. Questo dovrà andare di pari
passo con l’impegno di animarci a vicenda in questo processo e in questo sforzo,
in modo che diventi una ricerca comune e non solo individuale.
Per quanto riguarda il pane di casa nostra, alla grande eredità spirituale che
abbiamo ricevuto, ci ispireremo ad alcuni momenti della vita di Marcellino,
uomo di Dio, uomo di luce. La sua esperienza e il carisma che ci ha consegnato
ci danno delle piste per la nostra ricerca spirituale.

4. Marcellino, luce nell’oscurità
Consideriamo la vita di Marcellino Champagnat come una luce in mezzo
alle realtà oscure del suo tempo. Luce per i giovani che egli considerava e serviva
in modo prioritario e preferenziale quando ha iniziato l’Istituto per svolgere la
sua missione evangelizzatrice. Luce per i fratelli, con i quali ha condiviso la vita,
cercando di formare, fin dall’inizio, focolari di luce. Luce per i suoi compagni
25
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molta strada da percorrere su questo tema. Forse molti di noi si ritrovano a vivere anche una certa tiepidezza spirituale.
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sacerdoti, mostrando il volto materno della Chiesa, portando il grembiule, non
avendo paura di rimboccarsi le maniche...
C’è un racconto simbolico che riporta il fratello Giovanni Battista riguardante Marcellino appena nato. Narra che la madre, “in diverse occasioni, avvicinandosi alla culla in cui riposava il piccolo Marcellino, vide una specie di
fiamma luminosa che sembrava uscire dal petto del neonato”.11 Mi fermo all’idea
che ci propone l’autore quando si riferisce ad una “fiamma luminosa”, senza preoccuparmi della storicità del fatto, ma riferendomi al forte significato simbolico
che può avere. Marcellino era un figlio molto amato, educato in una casa dove
la presenza e l’influenza dei genitori, della zia e dei fratelli hanno segnato intensamente la sua vita. È l’ambiente dove sono state gettate le fondamenta che
gli hanno permesso di scoprire la chiamata ad essere luce per il mondo (cfr. Mt
5,14), per essere quella fiamma luminosa che i giovani, i fratelli e tante persone
hanno avuto l’opportunità di sperimentare quando lo hanno incontrato. La sua
vita irradiava luce e quella fiamma luminosa continua ancora oggi a risplendere
in mezzo a noi.
Vorrei anche ricordare un altro momento della vita di Marcellino in cui
appare una luce luminosa. Nel febbraio 1823 mentre rientrava a La Valla accompagnato dal fratello Stanislao si perde nella neve ed in mezzo alla tormenta si
rivolge con fervore a Maria: “Pieno di fiducia, si mette in ginocchio accanto al
fratello che sembrava aver perso i sensi e recita con fervore la preghiera del Ricordati. Poi cerca di rialzare il fratello per farlo camminare. Avevano appena fatto
una decina di passi, quando vedono una luce che brilla non lontano dal luogo
dove si trovano, perché era scesa la notte. Si dirigono verso la luce e giungono
ad una casa, dove trascorrono la notte.12 Maria è stata per Marcellino una luce
luminosa che ha illuminato i suoi passi lungo tutta la vita.
Mi chiedo se quando si presentano delle crisi o ci troviamo nel bel mezzo
della tempesta, siamo in grado di scorgere la luce che risplende non lontano da
noi, e che ci appare attraverso qualche evento o qualche persona concreta…
Percepire la fiamma luminosa in questo modo, avendo gli occhi sempre aperti:
questo è il miracolo! Così è stato per Marcellino, grazie alla sua fede tenace, nei
11
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Alla fine dei suoi giorni, Marcellino vide la grande Luce. Nella sua stanza,
quando era già molto ammalato, insieme ai fratelli Ippolito e Girolamo, verso le
due e trenta del mattino, disse loro: “Fratelli, la lampada si sta spegnendo”. “Mi
scusi, Padre - rispose uno di loro, - la lampada manda una buona luce”. “Ma io
non la vedo, avvicinatemela, per favore - disse Marcellino”. Uno dei fratelli gli
avvicinò la lampada, ma il buon Padre non riusciva a vederla. Allora, con un filo
di voce, esclama: “Ah, capisco! È la mia vista che se ne sta andando. È arrivata
la mia ora. Sia benedetto Dio!”. Poche ore dopo, quando la comunità si riuniva
nella cappella per cantare la Salve Regina, Marcellino si addormentava serenamente nel Signore. Era sabato, 6 giugno, vigilia di Pentecoste.13
All’inizio dei suoi giorni, quando ricordavamo il simbolo di una fiamma
luminosa, ha una madre amorevole e pia al suo fianco e lui viene accolto dal
calore del focolare domestico. Lungo la strada, nelle difficoltà e nelle tempeste,
scopre sempre la fiamma luminosa di
Maria nella sua vita. Nei suoi ultimi
Quella luce lo ha
momenti, una lampada accesa che si
accompagnato durante
spegne davanti ai suoi occhi mentre i
tutta la vita. Ha vissuto
fratelli, formano un focolare attorno
nella fiducia. Non ha
a Maria, cantando la Salve. Era sabadubitato neppure per un
to, una giornata dedicata alla Buona
istante che la sua vita
Madre.

e la sua missione non
fossero l'opera di Dio e
l’opera di Maria.

Quella luce lo ha accompagnato durante tutta la vita. Ha vissuto
nella fiducia. Non ha dubitato neppure per un istante che la sua vita e
la sua missione non fossero l’opera di Dio e l’opera di Maria. Non si è mai presentato come il protagonista o l’artefice principale, ma attribuiva tutto a Dio a
cui rendeva gloria e lode, considerandosi suo servo. Ha sempre vissuto sotto la
protezione materna di Maria e a lei ricorreva con frequenza.

13

Cfr. Ibid 255-256
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momenti difficili non ha perso la speranza, ma è stato perseverante e ha tenuto
gli occhi aperti per scoprire la luce.
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Questa luce lo ha portato ad essere audace. È sempre stato vigile per percepire la voce di Dio negli eventi e nella preghiera profonda. La sua audacia lo
ha portato ad essere aperto e flessibile nel dare nuove risposte senza rimanere
bloccato in schemi predefiniti. Si è consacrato all’educazione e all’evangelizzazione dei giovani, rivolgendosi preferibilmente ai più abbandonati. E tutto
questo lo ha fatto costruendo fraternità, formando focolari di luce. Ha intuito
che la testimonianza di gruppo è sempre più forte di quella individuale. Noi,
maristi di Champagnat portiamo nel nostro DNA queste e altre caratteristiche
che Marcellino ci ha trasmesso e che oggi continuano ad illuminarci.
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Casa di La Valla vista dalla statua di Champagnat

II

Focolari di
luce che si
prendono
cura della vita
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Nel primo capitolo, ho voluto iniziare condividendo l’esperienza del mio
focolare domestico quello che io ho vissuto nella mia famiglia e nelle comunità
in cui ho vissuto. Poi, ho voluto attirare l’attenzione sull’idea che, solo a partire
da un serio cammino personale nel campo della spiritualità, saremo in grado
di vivere relazioni autentiche e sane, possedendo anche la passione necessaria
per donarci pienamente al servizio degli altri. In Maria e Marcellino troviamo
l’ispirazione per cercare di vivere una spiritualità integrata in grado di aiutarci a
creare focolari di luce.
Prendersi cura della vita significa prendersi cura della luce di casa, del focolare perché rimanga accesa e diffonda luce. Si tratta quindi della nostra cura
personale, della cura delle persone con cui viviamo, della cura di coloro che
accogliamo, della cura della terra che è la nostra casa comune e, in ultima analisi, della “cura di Dio”. Desidero esprimere le mie riflessioni su questi aspetti in
riferimento ai focolari di luce che si prendono cura della vita.

1. Vivere la comunità come esperienza fondante
La parola fratello è inseparabile dalla parola comunità: sono intrinsecamente unite. È come essere padre, madre, fratello o sorella quando parliamo della
33
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A

ll’inizio di questa circolare, ho formulato alcune domande intorno
all’idea di creare “focolari di luce”: Che cosa significa? In che modo
queste parole del Capitolo risuonano nel mio cuore? Qual è la mia
esperienza? È una chiamata? Champagnat sognava di creare focolari di luce?
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famiglia. La dinamica che si vuole vivere nelle comunità, nelle famiglie, nelle
fraternità, si ispira a Dio stesso, che è relazione, perché “l’amore trinitario è la
sorgente di ogni vita comunitaria” (Cost. 35).
Siamo chiamati a vivere la fraternità nelle nostre comunità come un’esperienza vitale: “Anche se è certo che le strutture sono necessarie, la comunità
dei fratelli e delle sorelle si rivela principalmente nei suoi comportamenti. Si
riuniscono per partecipare più intensamente alla vita e alla missione di Gesù,
per testimoniare la fraternità e la figliolanza alla quale tutti i fedeli sono
La parola fratello è chiamati. (...) La comunità è, quindi,
inseparabile dalla per i fratelli una esperienza, più che
parola comunità: sono un luogo; o meglio ancora, i fratelintrinsecamente unite. li vivono in comune, si riuniscono
in un luogo per poter vivere a fondo
quest’esperienza di comunione. In tal
modo rispondono alla chiamata ad essere esperti di comunione (VC 46), segni
efficaci della possibilità di instaurare relazioni profonde radicate nell’amore di
Cristo”.14
La fraternità è la parola chiave e il filo conduttore in tutto il Documento
“Identità e Missione del Fratello Religioso nella Chiesa”, di cui anche la nostra
Regola di Vita segue la struttura. L’identità del fratello è definita come “mistero
di comunione per la missione”. Fa riferimento alle tre dimensioni con cui la Chiesa-Comunione si presenta (mistero-comunione-missione), indicando che “nel
centro di questa triplice prospettiva risiede il cuore dell’identità del religioso
fratello, vale a dire: la fraternità, come dono ricevuto (mistero), dono condiviso
(comunione) e dono offerto (missione)”.15 Ecco come questa idea viene espressa nella nostra Regola di Vita:16
Il tuo principale contributo alla vita della Chiesa
è quello di essere in missione come fratello.
La tua vocazione, all’interno della Chiesa,
14
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La tua presenza le ricorda costantemente
che è principalmente una comunità
di fratelli e di servizio (diakonia).
Amore trinitario, atteggiamenti, esperienza, strutture necessarie, essere
esperti in comunione, mantenere viva la coscienza della fraternità... quanto è
stimolante tutto questo per costruire focolari di luce!
Mi chiedo se nelle nostre comunità, fraternità o famiglie, ci ricordiamo
con frequenza le nostre radici comuni, di tutto ciò che ci unisce e che è essenziale, del perché e in nome di chi siamo riuniti. A volte non ci soffermiamo abbastanza su questo elemento e questo
può portarci a soffermarci maggiorVivere la comunità
mente sulle nostre differenze: di pen"come una esperienza,
siero, di origine, di cultura, di età, di
più che un luogo" è una
formazione, di modi di pregare, di lavoro... erigendo in questo modo delle
chiave importante che
barriere tra di noi. In questo modo
ci viene offerta quando
la vita in comune diventa per noi un
si tratta di costruire
fardello, ci limitiamo, a poco a poco,
focolari di luce.
a rispondere ai requisiti minimi per
“sopportarla”, aprendo la porta all’incuria, al “disincanto”, e a non impegnarci più di preoccuparci e prenderci cura
di tutto ciò che genera entusiasmo e vita.
Vivere la comunità “come una esperienza, più che un luogo”17 è una chiave
importante che ci viene offerta quando si tratta di costruire focolari di luce. Luoghi in cui la cura e l’accoglienza avvengono con naturalezza:
Maria, la vergine della tenerezza,
ci aiuta a prenderci cura gli uni degli altri
17
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è un ministero che mantiene in vita
la coscienza della fraternità.

II. Focolari di luce che si prendono cura della vita

e a diventare dei compagni meravigliosi di viaggio.
Ci accogliamo come siamo,
diversi e complementari.
Coltiviamo la delicatezza, che è una finezza del cuore
che ci consente di percepire il fratello in difficoltà
e aiutarlo con delicatezza (cfr. Ga 6.1).
Viviamo l’ospitalità come un servizio
che esprime la nostra fraternità universale.
Accogliamo cordialmente i familiari dei nostri fratelli
e tutti coloro che vengono nella nostra comunità.
Facciamo in modo che tutti si sentano a casa,
perché in loro è Cristo che ci viene incontro.18
Il valore dell’inclusione è essenziale nella costruzione dei focolari di luce. Si
tratta di conoscerci ed accettarci partendo dalla differenza e dalla complementarità. Quanti di noi hanno provato la gioia di sentirsi accolti incondizionatamente da qualcuno? Sì, in modo incondizionato, che è il modo con cui Dio ci
accoglie. O, al contrario, in quale occasione abbiamo percepito o sperimentato
un rifiuto, forse a causa della nostra origine, della nostra età, del nostro aspetto
fisico, delle nostre idee o semplicemente a causa del risultato di dinamiche poco
sane presenti nel gruppo? L’accoglienza inizia con la conoscenza, l’accettazione e
il rispetto dell’altro. Avviene in un ambiente di dialogo e relazioni sane, naturali
e trasparenti.

Quando accetti umilmente gli altri
cresci come fratello.
L’autentica comunione fiorisce
quando rinunci alle tue aspettative sull’altro.
Smetti di volerlo plasmare a tua immagine e somiglianza,
e gli permetti di essere immagine e somiglianza di Dio (cfr. Gen 1,27).
18
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Vivere la fraternità, partendo da una profonda spiritualità, ci permette di
fare della comunità un’esperienza fondante. La vita comunitaria si comprende
a partire dal dono di Dio. Un dono che cerchiamo di curare e sviluppare, un
dono da offrire.

2. Prendersi cura di se stessi
Nel primo capitolo ho fatto riferimento all’importanza dell’interiorità e
della spiritualità. Solo coloro che si prendono cura del proprio percorso interiore
e spirituale sviluppano meglio la capacità di intrattenere relazioni umane sane
e durature e possono quindi dedicarsi alla cura degli altri. Sentirmi curato da
Dio, dagli altri e da me stesso, mi rende più idoneo a rivolgere la mia attenzione
agli altri. Altrimenti, è difficile che io mi doni con generosità e gratuità. Si tratta
di una migliore comprensione e attuazione di “amerai il tuo prossimo come te
stesso” (Mt 22,39).
La cura di sé inizia con la cura della propria salute. Si tratta di un sano
equilibrio, senza cadere in una eccessiva preoccupazione e, allo stesso tempo,
evitando qualsiasi tipo di negligenza che, con il passare del tempo, potrebbe
ritorcersi contro di noi. Condurre un ritmo di vita che integri armoniosamente
lavoro, riposo, esercizio fisico, studio, convivenza, uso dei media, momenti di
silenzio, partecipazione alla vita comunitaria e familiare.
La cura di se stessi implica una migliore conoscenza di se stesso, del proprio mondo emotivo, dei propri punti di forza e di debolezza. Insieme alla conoscenza, è importante che ci sia l’accettazione e la valorizzazione personale.
È molto utile il feedback che gli altri ci danno in relazione alla nostra persona,
19
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A poco a poco,
diventi fratello dei tuoi fratelli
dei bambini e dei giovani ai quali sei inviato;
fratello di ogni essere umano che incroci sul tuo cammino;
e, in definitiva, di tutta la creazione.19
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quando ci parlano con verità. Anche l’ascolto umile da parte nostra ci permette
di vedere, come in uno specchio, come noi siamo e come Dio ci vede e ci stima.
E questo va di pari passo con gli sforzi che facciamo per trasformare ciò che
deve essere guarito, riorientato, purificato. Camminare, accogliendo serenamente i doni e le sfide che si presentano in ciascuna delle fasi della vita. Conoscersi,
accettarsi, prendersi cura di noi stessi
ci porta ad avere un cuore armonizPrendersi cura di se zato e pacificato, capace di donare e
stessi comporta anche donarsi incondizionatamente.

la cura del dono della
propria vocazione,
che ci è stata donata
gratuitamente.

Prendersi cura di se stessi comporta anche la cura del dono della
propria vocazione, che ci è stata donata gratuitamente. La vocazione è
una parte inseparabile del nostro essere e quindi deve essere curata, nutrita e sviluppata. È importante vedere se ciò
che viviamo e facciamo favorisce la nostra crescita vocazionale o, al contrario,
se più o meno consapevolmente la trascuro fino a quando gradualmente non
spegniamo o addirittura perdiamo quel dono che è in noi. È un dono di cui
ogni giorno abbiamo l’opportunità di esserne riconoscenti, prendercene cura,
condividerlo e farlo crescere.

3. Ci prendiamo cura delle persone
Prendersi cura di se stessi è un contributo e un arricchimento per la comunità. Prenderci cura di noi, per meglio prenderci cura degli altri. Desidero
offrire alcune delle mie riflessioni riguardanti il prendersi cura degli altri. Non
intendo fare un trattato sulla vita comunitaria, che potrebbe essere oggetto di
una riflessione successiva. Più avanti, nel terzo capitolo, mi soffermerò sull’idea
di generare nuova vita, per la quale è necessario, come condizione preliminare,
avere la vita in se stessi e prendersene cura.
Ho fatto un cenno allo spirito di famiglia come uno dei punti di forza
presenti nell’Istituto. Un gran numero di comunità e luoghi che ho visitato nei
38

vari continenti ne sono una prova evidente. Al di là delle lingue e delle culture,
è una grande ricchezza sentirsi accolti in un’atmosfera familiare: attenzioni e
servizi ricevuti, atmosfera di fiducia, momenti condivisi gratuitamente, senso
dell’umorismo... Apprezziamo questa caratteristica marista presente tra noi, che
viene dalle nostre origini, perché “coltivare lo spirito di famiglia fa parte della visione autentica che Marcellino aveva della fraternità”.20 Le persone che entrano
in contattato con una delle nostre comunità o fraternità lo colgono e ce lo fanno
notare come elemento positivo.
Spirito di famiglia fatto con le piccole virtù mariste: pazienza, gentilezza,
tolleranza, cortesia, onestà, ascolto attento, disponibilità, sostegno reciproco,
servizio e ospitalità.21 Spirito di famiglia che aiuta a costruire focolari di luce dove
ci prendiamo cura della vita di ciascuno di coloro che vi abitano.
20
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La Valla - Marcellino Champagnat con il giovane Gabriel Rivat (Fr. Francesco)
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Sono testimone della cura premurosa che l’Istituto profonde nei confronti
dei nostri fratelli anziani o malati. Abbiamo equipe, composte da fratelli e laici,
che sono dediti in maniera ammirevole al servizio di questi uomini che hanno
consacrato tutta la loro vita alla missione marista nel corso dei loro anni. Questo
ho potuto toccarlo con mano soprattutto durante le mie visite ai fratelli anziani
nei diversi paesi.
Sono anche lieto di vedere come si sostengono e si aiutano a vicenda tra
di loro questi fratelli anziani. Alcuni si offrono per portare la sedia a rotelle,
un altro porge il braccio al fratello per un appoggio quando bisogna salire le
scale, altri sparecchiano la tavola, altri ancora trascorrono un po’ di tempo
giocando o chiacchierando. Quando si entra in cappella, ne trovi sempre qualcuno che prega in silenzio o recita il Rosario... Ricordo che più di un fratello
che mi confidava le ore di preghiera personale che ogni giorno faceva davanti
al Santissimo.
La maggior parte delle nostre comunità ha il privilegio di avere fratelli di
una certa età, uomini pieni di esperienza e dedizione fedele. Come potremmo
prenderci maggior cura di loro e sfruttare al meglio la ricchezza della loro saggezza ed esperienza? Curare, rispettare e accogliere le loro persone. Fare
La maggior parte delle attenzione alla loro salute, igiene e
nostre comunità ha toilette personale. Offrire loro una
il privilegio di avere presenza di qualità e saper passare del
fratelli di una certa tempo con loro. Un’attenzione che si
età, uomini pieni di esprime rispettando il loro modo di
esperienza e dedizione essere, di agire e di pensare, cercando
fedele. di capire ciò che hanno vissuto durante la vita, in un mondo così diverso dal nostro. Allo stesso tempo,
accompagnarli nel loro processo di adattamento alle nuove forme e stili comunitari o di missione che cercano di rispondere alle esigenze dei tempi in cui oggi
viviamo. Ho incontrato fratelli anziani con una grande capacità di adattamento
e di cambiamento. Alcuni, per fare un esempio, con grande abilità nel campo
dell’informatica e dei media odierni.
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La pandemia del Covid-19 che ha colpito in modo speciale e più profondamente gli anziani dovrebbe farci riflettere sulla loro importanza nelle nostre
famiglie e nella società, soprattutto quando abbiamo visto, con tristezza e preoccupazione, come alcuni li hanno considerati “scarti” e non sono stati in grado
di valorizzare il tesoro di cui essi erano portatori.
Oltre a menzionare i nostri fratelli anziani o di una certa età, desidero soffermarmi sulla cura del fratello di mezza età e del fratello giovane. Assicuriamoci
che ognuno trovi il proprio spazio vitale e risponda generosamente secondo il
proprio potenziale e le proprie possibilità.

I fratelli di mezza età,
offrono una visione
a partire dalla loro
esperienza e maturità
vocazionale, e portano
avanti la missione
con dinamismo,
perseveranza e
creatività.

I fratelli di mezza età, offrono
una visione a partire dalla loro esperienza e maturità vocazionale, e portano avanti la missione con dinamismo, perseveranza e creatività. Il loro
contributo e il loro sostegno ai fratelli anziani e per i fratelli più giovani è
preziosissimo. In questa fase, la spiritualità viene vissuta con una maggiore intensità. Molti di loro sviluppano
una missione importante di animazione in vari campi: comunità, apostolato,
animazione e governo nelle Province e nei Distretti.
Allo stesso tempo, è un momento in cui emergono problematiche importanti e possono verificarsi diversi tipi di crisi, o instaurarsi una sorta di dipen22

Papa Francesco, Udienza Generale del 4 maggio 2016
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Lo stesso si potrebbe dire delle nostre famiglie per quanto riguarda la cura
degli anziani. In alcuni paesi o culture, conosciamo il rischio esistente di trascurare gli anziani della nostra società consumistica fino a “scartarli”, per usare il
verbo utilizzato da Papa Francesco: “Dio non conosce la nostra attuale cultura
dello scarto, in Dio questo non c’entra. Dio non scarta nessuna persona; Dio
ama tutti, cerca tutti: uno per uno! Lui non conosce questa parola “scartare la
gente”, perché è tutto amore e tutta misericordia”.22
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denza. Ma è anche un periodo della vita in cui si conferma con generosità e
fedeltà la risposta alla chiamata del Signore. Verso la fine di questa fase, è molto
importante imparare a situarsi quando arriva il momento del pensionamento,
per aprirsi a nuove possibilità e donarsi con generosità. A volte è difficile per noi
lasciare ciò a cui ci siamo dedicati per molti anni, e non è facile incanalare la
nostra esperienza e la nostra capacità organizzativa verso nuove forme di azione
apostolica. È importante e necessario farsi accompagnare in questa fase.
Per quanto riguarda le giovani generazioni, troviamo fratelli che vivono
la loro vocazione con passione e impegno. La loro energia e creatività sono
un dono per l’Istituto. È necessario verificare se trovano un adeguato spazio di
accoglienza e di missione, tipico di questa tappa, che consenta di nutrire e animare la loro crescita vocazionale. A volte sono collocati in un ambiente o in una
struttura che rischia di soffocare e trascurare la vita.
Sottolineo in particolare l’importanza di rivolgere la nostra attenzione sulle
nuove generazioni che si integrano nelle nostre comunità, dopo aver completato la fase della formazione iniziale. Mi riferisco ai fratelli con voti temporanei
che hanno terminato la prima fase del Post-noviziato (comunemente chiamato
scolasticato). Quanto è importante prendersi cura di questa nuova generazione
di fratelli! Dopo un prolungato periodo di formazione, giungono nelle
Sottolineo in particolare nostre comunità pieni di entusiasmo,
l'importanza di rivolgere con grande energia per il lavoro apola nostra attenzione stolico tra i giovani, con grandi sogni
sulle nuove generazioni di futuro e di vita marista. Ci sono
che si integrano nelle luoghi dove sono accolti e accompanostre comunità, dopo gnati molto bene. Ma noto che, puraver completato la troppo, in altri sono lasciati un po’ in
fase della formazione disparte.

iniziale.

Questa tappa, insieme a quella
che segue dopo la professione perpetua, è una tappa fondamentale nel consolidamento del cammino vocazionale.
Dobbiamo mettere più energia e trovare le strutture più adatte per prenderci
cura di questi fratelli. Tutti e ciascuno nella comunità, l’animatore in particola42

cura dei fratelli di tutte
le età, così come quella
dei laici e laiche con i
quali condividiamo la
vita e la missione.

Penso che sia importante sottolineare questo argomento della cura
dei fratelli di tutte le età, così come
quella dei laici e laiche con i quali
condividiamo la vita e la missione.
Coltivare verso gli altri la virtù della
delicatezza, “che è una finezza del cuore che ci consente di percepire il fratello
in difficoltà e aiutarlo con delicatezza”.23 In che modo siamo attenti per individuare il fratello o la sorella che sono in difficoltà? Che mezzi utilizziamo per
aiutarlo? Spesso siamo immersi in un ritmo di vita frenetico, impegnati a tempo
pieno in attività legate alla missione, o di qualsiasi altro tipo, forse alcune volte
al limite dell’attivismo, a cui ho fatto riferimento all’inizio di questa riflessione.
Queste idee sulla cura delle persone ci ricordano anche della sensibilità e dell’attenzione che dobbiamo avere anche con i laici e le loro famiglie che partecipano
alla vita e alla missione dell’Istituto.
Uno orario pieno di attività e una vita oberata di impegni ci porta all’incuria di noi stessi e anche all’incuria di coloro che sono al nostro fianco. Succede
anche in molte famiglie i cui genitori devono mantenere un ritmo di duro lavoro, riservando loro poco spazio per dedicare un tempo qualitativo ai figli o al
proprio partner. Questa situazione può presentarsi con una certa frequenza nelle
nostre comunità, dove dedichiamo poche occasioni per un incontro gratuito,
una convivenza informale o anche per consumare i pasti insieme. Che cosa ci
spinge a vivere con questi ritmi accelerati? Non potrebbero essere degli stili di
23
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re, svolgiamo un ruolo importante nella formazione dell’ambiente comunitario
nei confronti dei giovani fratelli. Spesso chiediamo loro di adattarsi alle nostre
comunità, ma potrebbe darsi che siano le nostre comunità a dover imparare e
adattarsi a loro, come ha fatto Marcellino. Camminiamo insieme, loro hanno
molto da offrire e anche noi abbiamo molto da dare. Per questo è molPenso che sia
to importante una comunicazione
importante sottolineare
continua, prossima e aperta nei loro
questo argomento della
confronti.
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vita del mondo attuale nel quale siamo immersi? O sono manifestazioni di una
sete interiore che non sappiamo riempire e che intendiamo soddisfare con dei
“sostituti”?

4. Strutture che si prendono cura della vita
Per quanto riguarda la cura della vita, c’è un aspetto importante su cui
vorrei soffermarmi e che riguarda le strutture. A volte l’apparato strutturale è
appropriato, ma a volte non favorisce la cura degli altri nella comunità e quindi
non aiuta a costruire focolari di luce. Negli ultimi decenni, il numero di fratelli
è diminuito progressivamente. Questo fenomeno ha portato a processi di riduzione della comunità, riorganizzazione e ristrutturazione. D’altra parte, ci sono
stati importanti cambiamenti relativi alla vita comunitaria: modalità e tempi
di preghiera, modi di relazionarsi, attività comuni, abitazioni comunitarie e la
stessa missione.
Oggi, la nostra vita comunitaria ha bisogno di alcuni principi di riforma
che devono essere attivati da una vita consacrata che deve “nascere di nuovo”
come presenza, appartenenza, vita e missione. Per fare questo, sono necessari
spazi di personalizzazione, ritmi di rallentamento, silenzio, gratuità, in modo
che emergano comunità che vivono e agiscono a partire dal Vangelo e vi sia una
maggiore integrazione tra vita e missione.24
Viviamo dei tempi nuovi, in cui il nostro Istituto, insieme alla diminuzione del numero di fratelli è in continua crescita rispetto alla missione, condivisa
attualmente con tanti maristi, laici e laiche, educatori e personale amministrativo. A titolo di esempio: rispetto agli anni ‘60, mentre il numero dei fratelli è
diminuito di un terzo, nello stesso periodo il numero di studenti è triplicato ed
il numero di laici coinvolti nella missione è aumentato di circa dodici volte.
Attualmente, la stragrande maggioranza delle comunità del mondo marista sono composte da fratelli e molte sono formate da un numero esiguo di
membri. In varie parti dell’Istituto abbiamo esperienze di comunità costituite
da fratelli e laici (circa cinquanta). Per quanto riguarda la missione, abbiamo un
24

Cfr Luis Alberto GONZALO DÀEZ, Il fenomeno comunitario della vita consacrata. Verso un nuovo paradigma di riorga-

nizzazione, Madrid, Ed. El Perpetuo Soccorro, 2019, p 142
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Di fronte a questa realtà, varrebbe la pena rivedere l’aspetto strutturale.
Da un lato, guardare come la comunità vive giorno per giorno e la missione che
svolge. D’altra parte, rivedere in che misura alcune strutture stanno favorendo
la cura delle persone e della comunità.
La missione è un obiettivo centrale, anche se non l’unico obiettivo per
il quale noi formiamo comunità, infatti la missione inizia con l’esperienza e
la testimonianza comunitaria. Non sarebbe male chiedersi se il modo in cui è
strutturata la missione, in alcune parti del mondo marista, non assorba troppe
energie tanto da diminuire la capacità di prenderci cura della nostra vita
La missione è un
personale e di quella degli altri.

obiettivo centrale,
anche se non l'unico
obiettivo per il quale
noi formiamo comunità,
infatti la missione
inizia con l'esperienza
e la testimonianza
comunitaria.

In relazione poi al numero delle
persone, è preoccupante trovare situazioni in cui la comunità è composta solo da due fratelli, oppure
costatare il gran numero di comunità nell’Istituto con solo tre membri.
Anche se il numero in sé non costituisce un fattore determinante per lo
sviluppo della vita comunitaria, credo che in una comunità così piccola sorgano più facilmente spazi di solitudine
e le dinamiche relazionali potrebbero diventare complesse.
Oltre al problema numerico, sarebbe il momento di fare un serio discernimento su come strutturiamo la nostra vita comunitaria e i suoi ritmi quotidiani, mensili e annuali. È opportuno valutare se le strutture proposte aiutano
a fare un’esperienza di vita nella comunità, se i modi di pregare, di dialogare,
di entrare in relazione con gli altri, sono quelli che meglio generano il senso di
appartenenza, permettono a tutti di “sentirsi a casa” e consentono di formare un
focolare di luce. Sarà importante dialogare e confrontarsi fraternamente sui ritmi
che si vivono sia a livello personale che comunitario. Durante l’elaborazione o la
verifica del progetto comunitario non sarà male chiedersi: che tipo di comunità
45
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gran numero di fratelli che sono andati in pensione come insegnanti o educatori, ma che continuano a svolgere innumerevoli servizi apostolici.
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ci permette di costruire un focolare di luce? Con quali caratteristiche e ritmi?
Che cosa ci aiuta a rendere la comunità un’esperienza di vita? I Provinciali e i
Superiori di Distretto, insieme ai loro Consigli, potrebbero anche verificare se le
strutture esistenti, a livello locale e a livello di Unità Amministrative, favoriscono la cura della vita.
In riferimento alle strutture faccio qui una breve parentesi riguardante l’alloggio o la casa in cui vive la comunità. La cura e la collocazione della casa sono
una parte importante quando si vuole avere una casa accogliente. A cominciare
dall’ordine e dalla pulizia, sia nelle camere singole che nei luoghi comuni. In
molte parti del mondo marista, le comunità utilizzano case che, nei tempi passati accoglievano un gran numero di fratelli. La stessa struttura abitativa è oggi
utilizzata da comunità molto più piccole. Il tema dell’alloggio dovrebbe essere
regolato in modo che risponda meglio alla realtà attuale di ogni luogo e favorisca la fraternità. Non siamo monaci, né viviamo in monasteri, ma siamo fratelli
che vivono in famiglia. Questo comporterebbe la realizzazione di un piano di
ristrutturazione e un preventivo di spesa che non è sempre facile da elaborare.
A volte, sarebbe sufficiente iniziare facendo una buona pulizia e sbarazzarsi
di tutto ciò che non viene utilizzato, e anche dedicare un po’ di tempo al lavoro
manuale per rendere più confortevoli gli spazi di uso comune e di accoglienza
dei visitatori. A partire da un progetto semplice, è facile migliorare e prendersi
cura dell’ambiente fisico della casa e, quando è possibile, non esitate a cambiare
alloggio per avere un ambiente che favorisca di più la vita comunitaria, l’accoglienza e la semplicità.

5. Ci prendiamo cura della casa comune
Durante la chiusura del XXII Capitolo generale, ho ricordato che la nostra
casa comune, la nostra madre Terra, da decenni ci sta dicendo ad alta voce di
fare qualcosa per frenarne lo spreco e lo sfruttamento. La sua generosità e abbondanza comincia ad esaurirsi, non perché non voglia darci di più, ma perché
noi stiamo approfittandone in modo esagerato e incontrollato.
Il Papa Francesco, nella sua lettera Enciclica Laudato si’ (LS), sulla cura
della casa comune, ci dice che non è sufficiente che ognuno di noi sia migliore
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Al Sinodo sull’Amazzonia è stata ricordata la necessità di nuovi percorsi
di conversione ecologica. Ecco cosa leggiamo nel documento finale: “Il nostro
pianeta è un dono di Dio, ma sappiamo anche che stiamo vivendo l’urgenza
di agire di fronte a una crisi socio-ambientale senza precedenti. Abbiamo bisogno di una conversione ecologica per rispondere adeguatamente”.26 E continua:
“Dio ci ha dato la terra come dono e come compito, per prenderci cura di essa
e risponderne; noi non siamo i suoi padroni. L’ecologia integrale ha il suo fondamento nel fatto che “tutto (…) è intimamente connesso” (LS 16) Per questo
motivo l’ecologia e la giustizia sociale sono intrinsecamente unite (cfr. LS, 137).
Con l’ecologia integrale emerge un nuovo paradigma di giustizia, poiché “un
vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della
terra quanto il grido dei poveri” (LS 49). L’ecologia integrale collega così l’esercizio della cura della natura con quello della giustizia per i più impoveriti e svantaggiati della terra, che sono l’opzione preferita da Dio nella storia rivelata”.27
Sono diversi e costanti gli inviti della Chiesa per risvegliare il senso della cura per la nostra casa comune.
D’altra parte, gli studi specialistici
Per prenderci cura
sull’ecologia ci indicano la crescendella nostra casa
te urgenza dell’azione collettiva, alcomune, tutti dobbiamo
trimenti continueremo a subirne le
passare attraverso
conseguenze e lasceremo come erediuna alfabetizzazione
tà alle generazioni future un mondo
ecologica e rivedere
inabitabile.
Per prenderci cura della nostra
casa comune, tutti dobbiamo passare

le nostre abitudini di
consumo.

25

Cfr Papa Francesco, Lettera Enciclica Laudato Si’, sulla cura della casa comune (LS), 2015, n 219

26

Sinodo dei Vescovi, 6-27 ottobre 2019, Documento finale, Amazonia: nuovi percorsi per la Chiesa e per un’ecologia

integrale, n 65
27

Ibid n 66
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per risolvere una situazione così complessa come quella che affronta il mondo di
oggi…. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la semplice somma di beni individuali. La conversione ecologica necessaria per creare un
dinamismo di cambiamento duraturo è anche una conversione comunitaria.25
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attraverso una alfabetizzazione ecologica e rivedere le nostre abitudini di consumo. Dobbiamo sviluppare un’etica della cura: “La cura della Terra rappresenta
l’aspetto globale. La cura della propria nicchia ecologica rappresenta quello locale. L’essere umano ha i piedi per terra (locale) e la testa orientata verso l’infinito (globale). Il cuore unisce terra e infinito, abisso e stelle, locale e globale. La
logica del cuore è la capacità di trovare la giusta misura e costruire un equilibrio
dinamico”.28
Non è mio obiettivo dilungarmi su questo argomento in questo scritto.
Desidero collocarlo nel contesto dei focolari di luce che vogliamo creare. Il XXII
Capitolo generale ci ha invitato a “risvegliare in noi e attorno a noi una coscienza ecologica che ci obblighi a curare la nostra casa comune”.29 Ci invitava
specialmente, nell’area della missione a: “ Creare una consapevolezza ecologica
globale in tutte le nostre comunità e le diverse aree della missione e sviluppare
politiche a tutti i livelli dell’Istituto per rafforzare il nostro impegno nel prendersi
cura della nostra casa comune. 30
Queste proposte del XXII Capitolo sono state riprese nel Piano Strategico
dell’Amministrazione generale nel progetto “Dagli ego agli eco”, dove si cerca di
promuovere un programma di sensibilizzazione ecologica in tutto l’Istituto, in
sinergia con le Regioni e le Unità Amministrative. Si cerca anche di sviluppare
impegni eco-ambientali che garantiscano la sensibilità ecologica dei nostri modi
di essere maristi oggi.31
Per questo vi propongo alcune domande che mi sono portato dietro da
quel giorno: Quali conseguenze positive potremmo ottenere come maristi se decidessimo di prendere sul serio un’azione congiunta, portando il nostro granello
di sabbia negli 80 paesi in cui siamo presenti? Potremmo iniziare noi con un’iniziativa personale che incida progressivamente nella nostra Provincia, Distretto
o Amministrazione generale? Sono già in atto qua e là delle iniziative… come
renderci tutti più sensibili in questo settore?
28

Leonardo BOFF, El cuidado esencial. Ética de lo humanoFratelli , Madrid, Ed. Trotta, 2002, p 109

29

Fratelli Maristi, Documento finale XXII Capitolo generale, chiamata n° 5, “Rispondere coraggiosamente alle esigenze

emergenti”, Rionegro, Colombia, 2017
30

Fratelli Maristi, Documento finale XXII Capitolo aenerale, “Area Missione”, Rionegro, Colombia, 2017

31

Cf Fratelli Maristi, Amministrazione generale, Piano strategico 2017-2025 per l’animazione, la leadership e il governo,

Progetto 18
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Immaginiamo come questo tema dell’ecologia e della cura della nostra
casa comune potrebbe essere preso in considerazione in decisioni importanti
per quanto riguarda le strutture, le costruzioni, l’uso delle risorse... e soprattutto
l’influenza positiva che potremmo avere su tante persone, famiglie, bambini e
giovani che, nelle loro scelte quotidiane, stanno trasformando il mondo. Per
questo bisognerà pianificare il tema della formazione ecologica, utilizzando le
nostre strutture educative e pastorali.
Il nostro Istituto svolge un ruolo chiave nell’educazione. “La grande ecologia comprende sempre un aspetto educativo che sollecita lo sviluppo di nuove
abitudini nelle persone e nei gruppi umani. (…) Non ci sarà ecologia sana e
sostenibile, in grado di cambiare qualcosa, se non cambiano le persone, se non
49
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le si sollecita ad adottare un altro stile di vita, meno vorace, più sereno, più rispettoso, meno ansioso, più fraterno”.32
Ognuna delle nostre comunità e famiglie, che desideriamo far diventare
un focolare di luce, può essere un laboratorio attivo della cura della nostra grande casa comune. Si tratta di iniziare con azioni concrete e semplici, giorno per
giorno e di valutare e migliorare le strutture e i mezzi che usiamo.

6. Ci prendiamo cura della luce,					
ci prendiamo cura di Dio
“Alla tua luce vediamo la luce” (Sal 36,10). Desideriamo prenderci cura
della luce, vogliamo prenderci cura di Dio. Potrebbe sembrare strana l’espressione: “vogliamo prenderci cura di Dio”, perché in realtà è Dio che veglia ininterrottamente su di noi e si prende cura di noi. Vorrei fare riferimento al prenderci
cura di Dio nel senso di ricordarci di lui, di tenerlo presente, di prenderci cura
del nostro rapporto personale e comunitario con Lui, di essere persone
Ognuna delle nostre che discernono la sua volontà e desicomunità e famiglie, derano viverla; e anche nel senso di
che desideriamo far prenderci cura dei luoghi di Dio, che
diventare un focolare consideriamo “sacri” perché là avverdi luce, può essere un tiamo o sentiamo più da vicino la sua
presenza.

laboratorio attivo della
cura della nostra grande
casa comune.

Ho sottolineato la necessità
della nostra ricerca spirituale, soffermandomi sull’importanza di un
cammino personale per questa ricerca. Qui desidero mettere in risalto maggiormente il tema spirituale vissuto in
comunità. Nella Regola di Vita 33 leggiamo:
Apri il tuo cuore per condividere la fede e la vita
con la tua comunità e con altre persone.
32

Cfr. Papa Francisco, Esortazione Apostolica Post-Sinodale, Amata Amazzonia, 2 febbraio 2020, n 58

33

Dove tu andrai. Regola di vita dei Fratelli Maristi, n 31
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Fallo con altri maristi, fratelli e laici,
e convertiti in maestro di preghiera per i giovani e le loro famiglie.
Condividi la vita liturgica della tua chiesa locale
e lasciati evangelizzare dalla fede semplice della religiosità del popolo.
Il contatto con altre famiglie religiose o tradizioni spirituali
ti permetterà di cogliere nuove caratteristiche del volto di Cristo
e sviluppare una spiritualità di comunione.
La nostra relazione con Dio è unica e singolare, come unico e singolare è
ciascuno di noi. Ma allo stesso tempo, andiamo alla sua ricerca e lo incontriamo
insieme. Ogni persona è mediazione di Dio nella nostra vita, perché ogni essere
umano è riflesso suo, essendo stati creati a sua immagine e somiglianza (cfr. Gen
1,26). Per questo siamo invitati a condividere la fede e la vita con la nostra comunità e con le altre persone, perché il sostegno reciproco sostiene e arricchisce
il nostro cammino.34 È un elemento fondamentale per la costruzione di focolari
di luce.
La capacità di entrare in contatto con il nostro mondo interiore, illuminato dalla fede, ci permette di distinguere ciò che viene o non viene dallo
La capacità di entrare
Spirito. Ci permette di capire se si
in contatto con il
tratta del nostro ego che cerca di attinostro mondo interiore,
rare l’attenzione, alimentando la sua
illuminato dalla fede, ci
vanità e l’orgoglio di sé, o se si tratta
permette di distinguere
di accettare con semplicità e umiltà
ciò che viene o non
che quello stesso ego ci ha giocato un
viene dallo Spirito.
cattivo scherzo... Quante situazioni
di relazioni umane difficili, e persino
dei blocchi, avrebbero potuto essere
gestite in modo diverso se ognuno avesse guardato con sincerità e umiltà la
34

Cfr. Ibid, n 31
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Il sostegno reciproco sosterrà e arricchirà il tuo cammino.
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propria verità e la verità dell’altro, alla luce dello Spirito. Non mi stancherò mai
di ricordare l’importanza delle relazioni umane, nella comunità, nella famiglia e
nella fraternità, come elemento importante nel cammino spirituale.
Ci prendiamo cura degli spazi di preghiera della comunità. Prendersi cura
dello spazio di preghiera in comune significa non solo preparare bene l’animazione di un tempo di preghiera, aspetto che di per sé è importante e necessario,
ma prendersi cura dello spazio di preghiera della comunità significa garantire
che le relazioni del gruppo siano vissute in armonia e trasparenza. Quanto sarà
difficile per noi condividere la fede, se non siamo in grado di condividere le cose
quotidiane, gli eventi normali della nostra vita e della nostra famiglia, le nostre
emozioni o i nostri sogni. È bello vivere insieme un momento di preghiera in
cui ognuno può esprimersi liberamente e condividere le proprie gioie e preoccupazioni, i propri successi e le proprie difficoltà. Un clima di relazioni genuine
ci consente di vivere una preghiera comune più autentica. In un ambiente del
genere, la Parola, i canti, i salmi, i tempi di silenzio, gli interventi personali…
tutto forma un insieme integrato di fede che permette di sentire la presenza di
un Dio vivo, attivo e vicino.
In contrapposizione, potrei indicare un tipo comune di preghiera che a
volte si vive nelle nostre comunità o famiglie dove il gruppo si limita ad utilizzare alcune formule, a volte anche in modo un po’ automatico o meccanico.
Sono presenti molti elementi, ma sembrerebbe che ci sia poca connessione tra
i partecipanti e con lo stesso Dio. Qualcuno potrebbe terminare questo tempo
di preghiera o di celebrazione in comune con la sensazione che non sia successo
nulla e che la vita sia rimasta estranea. Pregare con i salmi, pregare con il Rosario, ripetere il canto quotidiano della Salve Regina, meditare il Vangelo del
giorno... utilizzare questi stessi elementi nella preghiera comune, sono mezzi
preziosi, ma quanta differenza ci può essere nel modo con cui viene fatto!
Il mio invito è quello di curare queste preghiere e celebrazioni in comune.
Ben preparate, non improvvisate, ben motivate, cercando di collegarsi alla vita,
senza sentire la pressione di dover adempiere ad un certo obbligo, recitare una
determinata preghiera o dirne altre, lasciando anche spazi di silenzio in modo
che Dio parli di più e noi di meno... Semplicemente far emergere il ritmo comunitario tipico di ogni gruppo, adattato all’età e al momento che stanno vivendo
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Insieme ai tempi di preghiera e di celebrazione vissuti in comune, mi sembra che un altro aspetto importante sia quello di prendersi cura dei luoghi dedicati a Dio. Fin dalle nostre origini
il padre Champagnat e i primi fratelli
Insieme ai tempi
ci hanno tramandato una tradizione
di preghiera e di
molto bella per quanto riguarda la
celebrazione vissuti
cura dei luoghi religiosi. Lo spirito
in comune, mi sembra
di fede del padre Champagnat, che
che un altro aspetto
traspariva nel suo modo di pregare
importante sia quello
e di celebrare, gli ispirava anche un
di prendersi cura dei
profondo rispetto per gli oggetti reluoghi dedicati a Dio.
ligiosi e per tutte le cose consacrate
a Dio.35 “Anche se stimava in modo
particolare la povertà e cercava con attenzione di farla regnare nella comunità,
voleva che la cappella e tutto ciò che si riferiva al culto divino facesse eccezione
(...) Quando arrivò a La Valla, trovò la chiesa sporca. Si mise a togliere la polvere
e le ragnatele che coprivano le pareti; ripristinò parti di intonaco che erano in
uno stato pietoso; pulì i candelieri, le croci, le immagini e le varie suppellettili;
settimanalmente passava la cera sulla predella dell’altare e manteneva la sacrestia
pulita”.36
La cura che molte comunità riservano ai luoghi sacri, come la cappella o
l’oratorio è ammirevole. Non solo c’è ordine e pulizia, ma si percepisce il buon
gusto con cui sono decorate. Hanno un arredamento adeguato che favorisce la
preghiera personale e comunitaria. In altri luoghi si nota una certa negligenza
per quanto riguarda l’ordine e la pulizia nella cappella o nell’oratorio. Entrando,
si ha l’impressione di essere in un ambiente vecchio, poco attraente, un po’ ab35

Cfr Juan Bautista FURET, Vida de José Benito Marcelino Champagnat, edición del Bicentenario 1989, pp 288-289

36

Cfr Ibid, p 337
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i partecipanti, sensibili anche al gruppo degli ospiti che partecipano alla preghiera. E cerchiamo di essere aperti alla creatività dell’animatore della preghiera
e che con onestà cerca di condividere il modo con cui si connette meglio con
la vita di Dio. Ricordiamoci che non si tratta di cercare l’originalità o inventare
qualcosa di nuovo ogni giorno, ma di prendersi cura dinamicamente della relazione con Dio.

II. Focolari di luce che si prendono cura della vita

bandonato... poco attraente per pregare e per rimanervi. La comunità potrebbe
fare uno sforzo per sistemare e presentare meglio questi spazi sacri e renderli dei
luoghi dignitosi che favoriscano la vita di preghiera. Oggi, in molte comunità,
questi spazi avrebbero bisogno anche di una ristrutturazione, e di un “nuovo
stile” di luce, di aria fresca e di silenzio, per renderli “oasi di pace”, nuove “tende
dell’incontro”.
Quante famiglie hanno ritagliato nella loro casa un piccolo angolo per la
Parola di Dio, un’icona in un luogo adeguato, o un’immagine di Maria in un
altro spazio!
Al di là di quanto che ho detto, in relazione ai luoghi e ai tempi di preghiera comune, credo che il punto capitale in riferimento alla cura di Dio si
riferisca al nostro essere persone di Dio, uomini e donne riconosciuti come tali.
Si tratta del modo in cui viviamo e facciamo presente Dio, in una società che
tende piuttosto a farlo scomparire. Noi, religiosi consacrati, immersi in questo
mondo, a volte potremmo dare l’impressione di renderlo poco presente, alcuni
forse facendosi vedere come se fossero abituati a vivere senza Dio. Ecco perché
insisto sulla spiritualità come punto
capitale, sottolineando l’importanza
È nella preghiera che della nostra testimonianza comuniMarcellino ideava taria di un Dio presente e attivo nelle
tutti i progetti e nella nostre vite.

preghiera realizzava
ogni sua opera.

Vale la pena ricordare come
Marcellino ha vissuto e rendeva presente Dio: “L’esercizio preferito del
padre Champagnat era quello della presenza di Dio. Lo preferiva più di ogni
altro per sua inclinazione naturale, per attrattiva e, soprattutto, perché Dio stesso lo ha descritto come il mezzo più diretto ed efficace per raggiungere la perfezione. Cammina davanti a me”, dice il Signore ad Abramo, “e sii integro” (Gen
17,1).37 Questo è ripreso dalle nostre Costituzioni: “Come Marcellino, siamo
attenti a riconoscere la presenza di Dio e a sperimentare il suo amore negli eventi
della nostra vita”. (Const. 45)

37

Cfr Ibid p 322
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La nostra preghiera e la nostra vita spirituale hanno significato in Gesù,
l’uomo orante: “Nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me” (Gv 14,6).
La preghiera di Gesù è un mistero di silenzio interiore, di unione intima con il
Padre. Come persona che prega, Gesù viveva in un continuo atteggiamento di
discernimento, cercando di compiere la volontà del Padre di cui percepiva lo
sguardo illuminante. Anche nei momenti più difficili come al Getsemani: “Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però non come voglio io,
ma come vuoi tu!” (Mt 26:39).
Durante il XXII Capitolo Generale, abbiamo vissuto momenti forti di
preghiera, personale e comunitaria, abbiamo fatto un delicato esercizio di discernimento, cercando di rispondere a due domande fondamentali: Chi vuole
Dio che siamo in questo mondo emergente? E che cosa vuole che facciamo?39
È stata una domanda ricorrente, un interrogativo non solo sul nostro fare, ma
soprattutto sul nostro essere. Domande che frequentemente potremmo riproporre nelle nostre comunità, fraternità o famiglie, come pure nel nostro lavoro
apostolico. E anche a livello di Provincie o Distretti. Quanti aspetti del nostro
essere e del nostro fare quotidiani cambierebbero se ci chiedessimo più spesso
dove sta Dio in mezzo a tutto questo, dove si trova la sua volontà.
La Regola di Vita a questo proposito ci dice:
Anche come comunità, Province e Istituto
esercitiamo l’obbedienza nella ricerca costante
della volontà di Dio.
38

Ibid, p 310

39

Cfr. Fratelli Maristi, Documento finale XXII Capitolo generale, Paragrafo “Un nuovo La Valla, principi e suggestioni”,

Rionegro, Colombia, 2017

55

II. Focolari di luce che si prendono cura della vita

È nella preghiera che Marcellino ideava tutti i progetti e nella preghiera realizzava ogni sua opera. Con la preghiera iniziava, continuava e concludeva ogni cosa:
“Non oserei mai intraprendere qualcosa senza averla lungamente affidata al Signore
– diceva - : in primo luogo, perché è facile per l’uomo commettere un errore seguendo i propri criteri o credendo che le sue fantasticherie siano progetti ispirati da Dio,
e poi, perché nulla è possibile senza l’aiuto e la protezione del cielo”.38
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Partecipa con i tuoi fratelli a questo discernimento,
in un clima di preghiera e con una visione di fede.
Resta sintonizzato sulla Parola di Dio
e cerca di essere fedele al carisma fondazionale e ai segni dei tempi.40
Prendersi cura di Dio è cercare di rivelarlo con la nostra vita, come ha fatto
Maria. Sicuramente nella vita consacrata molti aspetti entreranno in crisi e sicuramente vi saranno molti cambiamenti nel modo di viverla oggi, in relazione
a come è stata vissuta nel passato. In mezzo a tutto questo, c’è un punto che
rimarrà essenziale: essere persone di Dio. E questo non si vive come un obbligo né
per finta... questo nasce dal proprio intimo e si costruisce sull’esperienza. Siamo
chiamati a prenderci cura di Dio, a vegliare perché nelle nostre società e culture
si intravedano i suoi raggi luminosi,
in modo che vi sia una maggiore caPrendersi cura di Dio è pacità di discernere i segni dei tempi.

cercare di rivelarlo con
la nostra vita, come ha
fatto Maria.

E prendiamo coscienza che, in
mezzo a tutto ciò che si vive oggi, c’è
un Dio presente che si prende cura
di noi continuamente, ma che forse
è poco sentito o creduto. Stiamo vivendo in un’epoca in cui le istituzioni ecclesiali, comprese quelle della nostra
Chiesa, hanno perso e continuano a perdere credibilità. Il momento presente
chiede testimoni vivi della misericordia di Dio, come lo ha ben espresso il XXII
Capitolo generale: Chiamati ad essere il volto e le mani della sua tenera misericordia. Mi auguro che possiamo essere in grado di ascoltare Dio, di incontrarlo
senza paura, di prenderci cura di Lui… per essere il suo volto, personalmente,
nella fraternità e nella famiglia!

40

Dove tu andrai, Regola di vita dei Fratelli Maristi, n 16
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Il fratello Emili Turú, nella sua lettera La Valla: casa della luce, usa questa
bella espressione per descrivere questa prima casa: “ La casa di Champagnat, la
casa di Maria, diventa per noi la casa della luce. (…) In questa casa, i nostri primi fratelli riempirono i loro occhi ed il loro cuore di luce. Si lasciarono invadere
da una luce che ha dato senso alla loro vita, illuminando il loro pellegrinaggio
terreno. Oggi la casa di La Valla è ancora fonte di luce in grado di alimentare
la nostra spiritualità. Essa ci indica la via da seguire; ci addita il percorso che
ognuno di noi è invitato a fare in maniera unica e originale. Inoltre, mentre percorriamo questa strada, siamo chiamati a diventare, a nostra volta, casa di luce
per gli altri.41 Oggi, ancora una volta, siamo invitati a costruire focolari di luce in
grado di generare nuova vita.
I tempi che viviamo non differiscono di molto dalle situazioni e dalle esperienze in cui ha vissuto Champagnat. Molti modi di fare e di relazionarsi con la
società, con la politica, con la religione e con la Chiesa, sembrano essere entrati
in crisi e non rispondono più a questo tempo di cambio continuo e di evoluzio41

Fr. Emili Turú, Lettera La Valla: casa della luce, 25 Marzo 2017, p 2
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I

l nostro Fondatore, san Marcellino, è nato in un periodo di sconvolgimenti sociali, di crisi e di rivoluzione. In quel periodo ha saputo
leggere i segni dei tempi e discernere la chiamata di Dio per essere
luce, particolarmente per i giovani più abbandonati. Ha contato sulla buona
volontà ed il coraggio dei primi maristi che abbracciavano il progetto educativo
ed evangelizzatore che stava prendendo corpo. La vita fraterna era uno dei punti
importanti che li ha resi capaci di costruire un focolare di luce.
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ne. I programmi educativi e pastorali che hanno funzionato bene per decenni,
oggi chiedono cambiamenti radicali per rispondere alla gioventù di oggi. L’esperienza vissuta nel mondo, a causa della pandemia del Covid-19, sembra avviarci
verso una rivoluzione, chiedendoci di salvare valori solidi e fondamentali se
vogliamo veramente costruire una società più umana e fraterna.
Ed è in mezzo a tutto questo che, tutti noi che portiamo il nome di Maria,
siamo chiamati ad essere focolari di luce in grado di generare vita nuova in ognuna
delle nostre comunità, fraternità e famiglie. Questa chiamata a generare nuova
vita è rivolta a tutti, non importa l’età o gli anni di esperienza e di impegno che
abbiamo nella vita marista.
In questo capitolo vorrei esporre alcune delle mie riflessioni su come immagino che potremmo generare nuova vita, a partire dalla coerenza personale
e comunitaria attorno ai valori maristi con i quali ci siamo vincolati e avendo
come orizzonte i nostri sogni. Facciamo in modo che ogni giovane trovi in se
stesso la luce e sviluppi il dono del proprio seme vocazionale. Accompagniamo
ogni giovane, ma particolarmente coloro che si sentono chiamati a vivere il carisma marista.

1. Generiamo vita a partire dalla coerenza
Come ci insegna la natura, tutti gli organismi viventi generano nuova vita.
Anche se, naturalmente, si devono realizzare le condizioni necessarie affinché
questa nuova vita possa nascere e svilupparsi. Quindi immagino che, nelle nostre comunità o famiglie, essendo focolari di luce e cellule viventi, sia possibile
generare vita. Ma, se manca l’energia, la passione, la luce... difficilmente si verificheranno le condizioni per far nascere qualcosa di nuovo.
Nei primi due capitoli di questa circolare, ho esposto le mie riflessioni sul
modo di costruire focolari di luce, prendersi cura della vita... che è la base per
generare una nuova vita. Condivido con voi quanto Papa Francesco ha detto ai
Superiori generali nel novembre 2019 durante un incontro della USG in una
udienza privata. È stato un discorso non preparato perché il Papa rispondeva
direttamente alle domande che i partecipanti desideravano porgergli. L’incontro
è durato un’ora e mezzo ed è stato molto interessante e profondo.
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E questa è stata la risposta di Papa Francesco:42 “La domanda è molto ampia, e non saprei come affrontarla. Però, mentre lei parlava mi è venuta in mente
una parola: coerenza... sì, questo mi veniva in mente: coerenza. Una persona
coerente è significativa. Si fa sentire, la si nota. La coerenza è testimonianza. E
non è facile formare alla coerenza. Non è facile vivere coerentemente. Coerenza
con i principi, coerenza con la realtà, testimonianza. È la conversione che dobbiamo fare: rendere testimonianza. È stato Benedetto XVI che, in Aparecida,
ha pronunciato la famosa frase: “ «La Chiesa non cresce per proselitismo, ma
per attrazione». Attrazione, ossia testimonianza. Non abbiamo ancora integrato
l’aspetto della testimonianza. Quella frase di San Francesco, ai suoi frati, che ho
appeso davanti al mio ascensore e che è la prima cosa che vede quando qualcuno
viene a trovarmi, dice: “Andate a predicare il Vangelo e, se fosse necessario, usate
anche le parole”. La testimonianza! La coerenza è testimonianza”.
E, per concludere, ha aggiunto: “Coerenza, che comporta il superamento
di un atteggiamento di proselitismo. La parola è forte - in questa linea apologetica – passare da questo atteggiamento alla testimonianza; e lasciare che ad evangelizzare sia lo Spirito Santo. Perché una volta che noi arriviamo con la Parola,
lo Spirito Santo è già lì ad aspettarci. Ci precede sempre. Ma se arriviamo con
i nostri ragionamenti, il pover’uomo rimane zitto. E questo, nel discernimento
spirituale, è molto importante”.
Con questa risposta semplice e concisa, Papa Francesco è andato direttamente e chiaramente ad un punto chiave e vitale. È a partire dalla coerenza della
vita con i valori che professiamo che saremo in grado di trasmettere la luce a
coloro che ci circondano e nella nostra missione tra i giovani. Una coerenza che,
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Anch’io ho chiesto la parola e, dopo aver detto che tutte le Congregazioni
Religiose sentono ancora pesantemente il peso della diminuzione numerica e
dell’invecchiamento in molte parti del mondo, gli ho chiesto: “Per lei, come
religioso e ora come Sommo Pontefice, che ha una visione della Chiesa gerarchica e della Vita Consacrata... quali sono alcuni punti essenziali verso i quali
orientarci in futuro come congregazioni religiose? E a noi, come animatori delle
nostre congregazioni, grandi o piccole, che cosa raccomanda? Che ruolo dovrà
avere la Vita Consacrata all’interno della Chiesa?
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ancora una volta, non è finzione, né si ottiene a forza di volontà, ma che si radica nell’esperienza di Dio e del suo amore. E nasce dalla nostra risposta d’amore
verso di Lui, perché è Lui che ci ha amato per primo.
E una coerenza che, come ho accennato nella seconda parte di questa circolare, diventa necessaria non solo con testimonianze personali di vita equilibrata e unificata, ma anche con scelte comunitarie. Il focolare di luce è comunitario.
Dobbiamo anche capire che la coerenza di vita non significa perfezione, ma trasparenza e autenticità. I giovani non
Il focolare di luce è ci vogliono perfetti: “Il linguaggio
che i giovani comprendono è quello
comunitario. Dobbiamo
di coloro che danno la vita, che sono
anche capire che la
lì per loro e con loro, è di coloro che,
coerenza di vita non
nonostante i propri limiti e le proprie
significa perfezione,
debolezze, si sforzano di vivere la fede
ma trasparenza e in modo coerente”.43

autenticità.

Nel mondo marista, abbiamo
delle belle esperienze di comunità
aperte, che irradiano gioia e fede, alcune delle quali considerate “comunità di accoglienza” la cui missione principale è centrata sull’accoglienza e l’accompagnamento dei giovani. Ricordo ancora alcuni momenti in cui sono rimasto colpito
dalla testimonianza di alcuni fratelli anziani aperti, flessibili, vicini, accoglienti.
Troviamo degli esempi bellissimi di famiglie, formate da laici maristi, la cui vita
è una testimonianza coerente dei valori cristiani e maristi.
Insieme a tutto questo, riconosciamo che, in molti luoghi, dobbiamo procedere con più audacia. Ad esempio, quante volte un fratello Superiore Provinciale o di Distretto ha difficoltà a trovare una comunità che accolga un giovane
postulante o un novizio per un certo periodo, o accettare che un giovane fratello
faccia parte della comunità... o quante comunità o famiglie avrebbero difficoltà
ad aprire le loro porte ai giovani per paura di essere osservati da vicino. Ogni
tanto potremmo chiederci: quali aspetti della nostra vita sono attraenti per i
giovani e le altre persone che ci frequentano? Quali atteggiamenti o modi di fare
sono per gli altri una contro testimonianza?
43
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2. Aspiriamo a generare nuova vita
Insieme alla parola coerenza, mi viene in mente un altro termine chiave per
generare nuova vita: sognare. Sì, si tratta di sognare. Nell’Esortazione Apostolica Post-Sinodale, Christus vivit, Papa Francesco allude ai sogni degli anziani:
“Effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre
figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni”. (Gl 3, 1;
cfr At 2,17)44 E continua dicendo: “Gli anziani hanno sogni intessuti di ricordi,
delle immagini di tante cose vissute, segnati dall’esperienza e dagli anni. Se i
giovani si radicano nei sogni degli anziani riescono a vedere il futuro, possono
avere visioni che aprono loro l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini. Ma
se gli anziani non sognano, i giovani
non possono più vedere chiaramente
Insieme alla parola
l’orizzonte”.45

coerenza, mi viene in
mente un altro termine
chiave per generare
nuova vita: sognare. Sì,
si tratta di sognare.

Ma se gli anziani non sognano,
i giovani non possono più vedere chiaramente l’orizzonte… Sono rimasto
molto colpito da questa idea di Papa
Francesco. Pensando ad un Istituto
come il nostro, con poco più di 200
anni di storia e di esperienza e con più della metà dei fratelli in età di pensione.
Facciamo parte, come gruppo di fratelli, di questo gruppo di anziani... Quale
ricchezza e quanta esperienza! Allo stesso tempo, siamo un istituto con giovani,
abbiamo in varie parti del mondo postulanti, novizi e fratelli di voti temporanei,
e abbiamo un gran numero di laici, impegnati in processi di approfondimento
44
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È da questa ricerca di una vita coerente, a livello personale, comunitario e
familiare, che avrebbe senso impostare una pastorale giovanile integrale e vocazionale per i giovani di oggi. E ogni pastorale giovanile, se è autentica, genera
abbondanza di vita - il grande dono di Gesù -, ed è anche vocazionale, destinata
ad aiutare ogni giovane a sperimentare il dono e l’amore di Dio nella sua vita, e
a rispondergli con amore.
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della loro vocazione di laici cristiani e maristi. Ci sono anche molti i giovani nella nostra missione apostolica, molti di loro impegnati nella pastorale giovanile.
Ma se gli anziani non sognano, se non sogniamo...
Si tratta di sognare e camminare insieme, come dice il Papa: “Se camminiamo insieme, giovani e anziani, saremo ben radicati nel presente e, da questa
posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il passato, per imparare
dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far
fiorire la speranza. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni dagli altri,
riscaldare i cuori, illuminare le nostre menti con la luce del Vangelo e dare nuova
forza alle nostre mani”.46
Imparare dalla storia e guarire le ferite che a volte ci condizionano. Da un
lato, siamo lieti di far parte di una storia di oltre 200 anni, di far parte di un
carisma che ci arricchisce e che ha arricchito tante persone nel mondo. D’altra
parte, quanto continua a condizionarci, come in tanti altri istituti religiosi, il
rimpianto di avere avuto un gran numero di fratelli ed il dolore che proviamo
nel vederci diminuire e invecchiare anno dopo anno. Che cosa dobbiamo vivere
e fare per frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, per far germinare i
sogni, per suscitare profezie, per far fiorire le speranze?
Certamente ci fanno male le nostre infedeltà, gli abbandoni e la mancanza
di fede. Ci fanno male, e tanto, i dolorosi casi di abusi sui bambini o la mancanza di attenzioni verso i nostri figli. Siamo feriti dalla mancanza di fraternità...
Sono realtà e ferite che ci fanno male, alcune con forza e dolore particolare in
questi ultimi tempi, e per le quali non possiamo far altro che chiedere perdono.
Ma allo stesso tempo cerchiamo la guarigione e vogliamo guardare avanti per
non ripetere mai quei comportamenti contrari alla nostra vocazione e ai nostri
a valori. Desideriamo ricostruire il futuro a partire dalla fede, dalla benevolenza,
dal rispetto e dalla protezione verso ogni bambino, dall’impegno vigoroso per i
giovani e per una fraternità rigenerata e pasquale.
Abbiamo radici importanti nell’Istituto, a partire dalle nostre origini e durante il corso della nostra storia. Chi, meglio della generazione degli anziani,
46
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Si tratta quindi di sognare insieme ai giovani e di promuoverne il loro protagonismo, impegnandoci nel realizzare le diverse iniziative proposte dal Segretariato dell’educazione e dell’evangelizzazione e quelle che ci vengono proposte
dalle altre equipe in questi anni. Non sogniamo “per loro”, ma “con loro”. Un
sogno non personale, ma comunitario.
Per fare questo dobbiamo creare degli spazi di riflessione e di ascolto, aprirci alla novità, arricchirci delle varie esperienze e, soprattutto, cercare di scoprire
quale sia il sogno di Dio per i nostri giorni e quale è il ruolo che ognuno di noi
svolge per realizzarlo.

3. Ci aiutiamo l’un l’altro a sognare
Fin dalle nostre origini, con il padre Champagnat e i primi Fratelli, molti
hanno sognato e cercato di vivere il carisma marista in modo coerente. C’è chi
ha sognato prima di noi e ci ha aiutato a farlo. Riporto alcune idee degli ultimi
Superiori generali riguardante l’animazione vocazionale e la cura della nascente
vita marista.
47
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può narrarla? Allo stesso tempo, cerchiamo di accogliere i tempi nuovi, l’attuale
generazione di giovani, con le sue ricchezze e i suoi limiti. “Le radici non sono
ancore che ci legano ad altre epoche e ci impediscono di incarnarci nel mondo
attuale per far nascere qualcosa di nuovo. Sono, al contrario, un punto di radicamento che ci consente di crescere e di rispondere alle nuove sfide. Quindi, non
serve «che ci sediamo a ricordare con
nostalgia i tempi passati; dobbiamo
Certamente ci fanno
prenderci a cuore la nostra cultura
male le nostre infedeltà,
con realismo e amore e riempirla di
gli abbandoni e la
Vangelo. Siamo inviati oggi ad anmancanza di fede.
nunciare la Buona Novella di Gesù
ai tempi nuovi. Dobbiamo amare il
nostro tempo con le sue possibilità e
i suoi rischi, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sue ricchezze e i suoi limiti,
con i suoi successi e i suoi errori”.47
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Il fratello Basilio Rueda, dopo aver presentato un’analisi dei cambiamenti
sociali e culturali del momento, ci invitava a rinnovare i metodi pastorali: “Dove
hanno sbagliato o fallito i caposaldi tradizionali, su cui si basava la promozione vocazionale di un tempo, non vale la pena ostinatamente continuare a fare
come prima. La saggezza consisterà nell’ispirarsi ai precedenti mezzi pastorali
per adattarli con lucidità e creatività al nuovo contesto”.48
Il fr. Charles Howard nel 1987, inviava la circolare “Le Vocazioni”, prima nell’Istituto su questo argomento, e scriveva: “Il pericolo consiste nell’attribuire la colpa a fattori che sono al di fuori di noi: il cambiamento culturale,
il cambiamento di atteggiamento nei giovani, la mancanza di apprezzamento
per la vocazione del fratello, i cambiamenti nella Chiesa, l’eccessiva preoccupazione per la propria realizzazione personale, lo spirito materialista, ecc.
Sarebbe sciocco ignorarli, ma sarebbe anche imprudente dedurre che non possiamo fare nulla”.49
Nella sua circolare “Avanzare con serenità, ma senza attendere troppo”
(1997), il fratello Benito Arbués ci dice che siamo chiamati ad impegnarci
nella pastorale delle vocazioni e nella formazione: “Mi piacerebbe, ancora una
volta, evitare il dualismo: è una questione di testimonianza e di azione. Le
due cose assieme. Ma la mia convinzione è che non c’è azione migliore
C'è chi ha sognato di quella legata alla propria testimoprima di noi e ci ha nianza. Quando la nostra vita irraaiutato a farlo. dia speranza e gioia cristiana, noi
suscitiamo nei giovani il desiderio
di impegnarsi nella sequela di Cristo. Ce lo ricordano le Costituzioni (n 82) e ne sono convinto. La vita attrae.
Soprattutto quella di un gruppo, di una comunità; è molto più convincente
di quella di un individuo».50
En 2004, nella sua lettera “Ravvivare il fuoco!”, in occasione dell’Anno
Vocazionale Marista, il fratello Seán Sammon indicava chiaramente che “la ra48
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gione fondamentale per suscitare vocazioni deve essere lo zelo della missione,
e non il desiderio di sopravvivere “a tutti i costi”.51 Lanciava ai fratelli la sfida
di riorganizzare i loro impegni in modo da dedicare “il 20 per cento del loro
tempo migliore per svolgere questa attività”. Utilizza l’espressione cultura delle
vocazioni52 o “cultura vocazionale” per descrivere l’ambiente favorevole di cui
una vocazione ha bisogno per radicarsi e fiorire. In seguito, nella circolare di
convocazione del XXI Capitolo generale, “Cuori nuovi per un mondo nuovo”53,
il fr. Seán chiede di non esitare, a livello provinciale, a liberare le persone necessarie per svolgere il lavoro di animazione vocazionale. Ricorda che lo strumento
migliore per attrarre potenziali candidati sarà sempre la qualità della nostra vita
Fr. Seán SAMMON, Lettera inaugurale Riaccendere il fuoco! Anno Vocazionale Marista, Roma, C.S.C. Grafica, S.R.L.,
2004, pp 8-9
51
52

Ibid p 10

53

Cfr Fr. Seán SAMMON, Cuori nuovi per un mondo nuovo. Circolare di convocazione per il XXI Capitolo generale 8

settembre 2008, Vol. XXXI, n 4

69

III. Focolari di luce che generano nuova vita

Fiume Gier - Notre-Dame de l’Hermitage

III. Focolari di luce che generano nuova vita

di fratelli e ci invita ad essere sensibili ai fenomeni attuali come la globalizzazione e l’internazionalità.54
Nel 2016, il fr. Emili Turú, nella sua lettera Fourvière: la rivoluzione della
tenerezza, scrive: “Credo che stiamo vivendo un momento di riscoperta e rivalutazione della nostra vocazione, cominciando da noi stessi”.55 Qualche mese prima era stato pubblicato nella Chiesa il documento Identità e Missione del Fratello
Religioso nella Chiesa56, nel quale ci viene ricordato, sottolinea il fratello Emili,
che “uno dei compiti dei fratelli nella Chiesa è quello di esagerare la fraternità;
(...) si tratta, in sostanza, di riconoscere che la comunità è al centro della nostra
vita e che l’esperienza della fraternità è uno dei migliori doni che possiamo offrire alla grande comunità ecclesiale e al mondo”57. Nella stessa lettera, il fratello
Emili scrive: “Credo che oggi la stragrande maggioranza dei fratelli capisca con
la testa - e spero anche con il cuore - che il laicato marista è uno straordinario
dono dello Spirito alla nostra famiglia religiosa”58. E che “fratelli e laici ci siamo
messi in cammino insieme”.59
Più recentemente, il XXII Capitolo generale del 2017, anno del bicentenario della fondazione del nostro Istituto, ha indicato che il futuro del carisma
si baserà su una comunione di Maristi fortemente impegnati e che avremo bisogno di strutture e processi che riconoscano e sostengano i diversi percorsi vocazionali maristi. Ci ha anche suggerito di impegnarci personalmente e comunitariamente ad essere più presenti tra i giovani, accompagnandoli con proposte
vocazionali proattive e rinnovando i nostri piani d’azione vocazionale.60
Attraverso queste pennellate, possiamo vedere che, negli ultimi anni, il
tema di generare nuova vita marista è stato molto presente nei sogni e nelle realizzazioni dei Superiori generali. Si percepisce che il modo in cui il tema della
crisi vocazionale è stato affrontato in vista di dare una risposta globale adeguata ai nostri giorni. Risposta che vuole affrontare la sfida del rinnovamento e
dell’adattamento della vita consacrata oggi, passando attraverso il rinnovamento
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Per quanto riguarda il concetto di vocazione e di pastorale delle vocazioni c’è una progressiva evoluzione in questi ultimi anni. Da un linguaggio
centrato sul reclutamento e la promozione vocazionale si passati da parecchio
tempo a parlare di pastorale o di animazione vocazionale, rivolta a tutti, facendo in modo che ogni giovane trovi il
proprio posto. Da una pastorale che
sembrava “appartenere” solo ai fraIl modo in cui il tema
telli, siamo passati ad una pastorale
della crisi vocazionale è
di missione condivisa, fratelli e laici
stato affrontato in vista
corresponsabili della vita e della misdi dare una risposta
sione marista e quindi, co-responsaglobale adeguata ai
bili nel generare nuova vita marista.
nostri giorni.
Viene messa in risalto la ricchezza
delle diverse vocazioni all’interno
della Chiesa e, per quanto riguarda il carisma marista, vengono valorizzate
le vocazioni alla vita consacrata e alla vita laicale marista, riconosciute come
complementari l’una con l’altra.
Nella nostra storia di oggi, partendo dai nostri punti di forza, insieme alle
nostre debolezze e vulnerabilità, è necessario che noi ci mettiamo a sognare e
che vi aiutiamo a sognare. Il sogno di generare nuova vita. E, allo stesso tempo,
trovare un modo per dare concretezza a questo sogno.

4. Generare vita insieme ai giovani
Nell’ottobre del 2018 ho avuto il privilegio di partecipare al Sinodo su “I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Con Papa Francesco, i vescovi,
i religiosi e le religiose e alcuni laici, hanno partecipato all’Assemblea Sinodale
una quarantina di giovani provenienti dai cinque continenti. La presenza attiva
di questo gruppo, che aveva vissuto l’incontro pre-sinodale con il Papa, ha offerto elementi di riflessione molto arricchenti durante tutto il processo sinodale.
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personale di ogni fratello, di ogni comunità e dell’azione pastorale ed evangelizzatrice. Si sottolinea l’importanza della testimonianza personale, ma soprattutto
di quella, comunitaria.
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Ho potuto sperimentare, in me stesso e con tanti altri partecipanti, un cambiamento di atteggiamento e di visione nei confronti dei giovani.
Il contatto, il dialogo, la vicinanza hanno favorito l’ascolto e la comprensione reciproca. Il Papa lo esprimeva in questo modo: “Chi di noi non è più
giovane ha bisogno di occasioni per avere vicini la loro voce e il loro stimolo,
è «la vicinanza crea le condizioni perché la Chiesa sia spazio di dialogo e testimonianza di fraternità che affascina». Abbiamo bisogno di creare più spazi dove
risuoni la voce dei giovani: «L’ascolto rende possibile uno scambio di doni, in un
contesto di empatia. […] Allo stesso tempo pone le condizioni per un annuncio
del Vangelo che raggiunga veramente il cuore, in modo incisivo e fecondo»”61
Il primo giorno, Papa Francesco ci ha chiesto di parlare con coraggio e
di ascoltare con umiltà. Ci ha invitato di aprirci alla novità. Ci ha chiesto di
impegnarci perché il Sinodo potesse avere un’accoglienza positiva, sorgente di
ispirazione per tutti i giovani.
Alcune delle idee che si sono sviluppate durante tutto il processo sinodale risuonano profondamente in me: non vogliamo parlare della “Chiesa
e dei giovani”, come se fossero due mondi separati, essi sono una parte
importante ed essenziale della Chiesa; protagonismo e leadership giovanile,
non dobbiamo parlare di pastorale per i giovani ma di pastorale con i giovani; l’importanza di avere uno sguardo positivo nei confronti delle nuove
generazioni, accettare e comprendere allo stesso tempo le loro sfide e i loro
limiti; cercare di essere una Chiesa empatica, privilegiare l’ascolto; cercare
di prenderci cura pastoralmente di tutti i giovani e, in particolare, di coloro
che hanno subito qualche tipo di abuso; vedere come rispondere al problema delle migrazioni che coinvolge maggiormente i giovani; necessità di
operatori pastorali preparati e aggiornati.
Queste e molte altre idee sono state riassunte nel documento finale del
Sinodo. Ne è scaturita poi l’Esortazione Apostolica del Papa Christus vivit, che
dedica in modo creativo diversi paragrafi ai giovani. Si tratta di due documenti
a cui mi riferisco in questo momento, vista la loro importanza e attualità in relazione all’argomento di cui mi sto occupando.
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Nel mio breve intervento in assemblea, ho detto che, ai nostri giorni, dovremo con umiltà prendere più il posto dei discepoli che quello dei maestri,
cercando di co-creare, mano nella mano con i giovani, il sogno di Dio. Siamo
convinti che i giovani comprendano le parole che usiamo? Siamo in grado oggi
di comprendere termini come vocazione, discernimento...? Non è forse vero che
ai giovani giunge l’annuncio del Vangelo e li mette in discussione, mentre le
nostre strutture “religiose” sembrano non farlo?
Ho proposto quindi di promuovere una rinnovata cultura vocazionale che
sia in grado di connettersi e sintonizzarsi con le nuove generazioni, con uno
sguardo positivo, utilizzando linguaggi adeguati e cercando di capire il contesto
in cui vivono. È necessario promuovere in particolare il ruolo specifico di
Dovremo con umiltà
ogni giovane in modo che egli stesso
prendere più il posto
sia il principale artefice della propria
dei discepoli che quello
vocazione.
dei maestri, cercando di

co-creare, mano nella
Le giovani generazioni di oggi,
mano con i giovani, il
come le nostre che lo hanno fatto a
sogno di Dio.
suo tempo, portano novità e creatività. Hanno molte caratteristiche positive, come anche elementi di fragilità, proprio come lo è stato per noi. Sono
in grado di connettersi facilmente tra loro e creare relazioni, anche se a volte ci
sembra che abbiamo paura di approfondirle e renderle durevoli; costruiscono
con facilità reti di solidarietà e sono capaci di azioni altruistiche, dovendo lottare
contro tutto ciò che li porta a ripiegarsi troppo su se stessi, in una società che
favorisce l’egocentrismo e l’indifferenza; vi sono segni della loro sete e apertura
73
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In tutto il Sinodo, ci sono stati molti momenti di scambio in gruppi linguistici in cui il dialogo era aperto e dove era possibile formulare delle proposte.
Durante i momenti assembleari, ogni partecipante ha avuto l’opportunità di
parlare, almeno una volta, per quattro minuti. È stato molto interessante ascoltare le idee, le riflessioni e le esperienze di persone provenienti da tante parti del
mondo. Si potevano anche percepire visioni o modi diversi di percepire la realtà
giovanile o di proporre azioni pastorali. È stata l’occasione per cercare e concordare criteri e linee comuni.
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all’esperienza interiore e spirituale, anche se manifestano difficoltà verso le istituzioni; l’era digitale è il loro mondo (e anche il nostro), e li apre ad innumerevoli possibilità anche se questo li porta al rischio della spersonalizzazione.
Come possiamo fare per metterci maggiorente al loro ascolto imitando il
padre Champagnat che li ha cercati nei villaggi o lungo le strade? Come diventare maggiormente discepoli e quindi imparare al loro fianco, ricostruendo la presenza amorevole tra di loro come Marcellino ci ha mostrato? Come connettersi
maggiormente con loro, utilizzando linguaggi adeguati e accessibili, imitando
così il nostro Fondatore che cercava di adattarsi, di cercare nuovi metodi pedagogici, aperto verso nuove frontiere inesplorate?
Papa Francesco sottolinea “i giovani stessi sono attori della pastorale giovanile, accompagnati e guidati, ma liberi di trovare strade sempre nuove con creatività e audacia” e che “si tratta piuttosto di fare ricorso all’astuzia, all’ingegno e
alla conoscenza che i giovani stessi hanno della sensibilità, del linguaggio e delle
problematiche degli altri giovani”.62
Vogliamo formare focolari di luce insieme ai giovani. Loro stessi sono luce
per noi. Il loro contributo e la loro creatività ci permettono di respirare un’aria
fresca, offrendoci al contempo piste per sviluppare e adattare la nostra missione.
Si tratta dell’esperienza di camminare insieme, dove tutti noi siamo discepoli e
impariamo insieme. Facciamo in modo che ogni comunità, ogni famiglia, sia un
focolare che cura e illumina coloro che la compongono e coloro che la frequentano. Auspichiamo anche che ogni centro educativo, evangelizzatore, sociale,
ogni missione che animiamo, sia uno spazio di luce, che riproduca e moltiplichi
l’esperienza di un focolare di luce. Vogliamo realizzare tutto questo, insieme ai
giovani.

5. “Perché abbiano la vita”:						
ricreare la nostra cultura delle vocazioni
Fin dalle nostre origini, gli sguardi di tanti bambini e giovani bisognosi,
e in particolare lo sguardo del giovane Montagne, hanno colpito Marcellino
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Voler generare nuova vita ci porta ad aprirci e ad avere una prospettiva inclusiva, in linea con l’affermazione del Papa al Sinodo: “Tutti i giovani, nessuno
escluso, sono nel cuore di Dio e quindi anche nel cuore della Chiesa.63 Possiamo
dire che tutti i giovani – nessuno escluso – sono nel cuore dell’Istituto, delle
nostre opere apostoliche, delle nostre comunità, fraternità e famiglie? In che
misura oggi lo sguardo dei giovani, specialmente lo sguardo dei Montagne ci
colpisce?
Ho sottolineato l’importanza di avere uno sguardo positivo sulle generazioni attuali, accogliendo i vari doni che possiedono assieme ai loro limiti. Allo
stesso tempo ci viene presentata la sfida di come generare nuova vita in situazioni
limite... situazioni di giovani che vivono in contesti di guerra e subiscono violenza sotto forma di rapimenti, estorsioni, criminalità organizzata, tratta di
Creare o diventare
esseri umani, schiavitù e sfruttamenfocolari di luce che
to. Giovani perseguitati a causa della
generino nuova vita
loro fede. Numerosi sono i giovani
implicherà lasciare il
che per costrizione o per mancanza
nostro mondo di comfort
di alternative praticano forme di crie sicurezza.
minalità e violenza come i bambini
soldato, le bande armate e criminali,
il traffico di droga o il terrorismo... Violenza che blocca la vita di molti giovani.
Giovani che vengono ideologizzati, altri che soffrono forme di emarginazione ed
esclusione sociale per motivi religiosi, etnici o economici. Molte sono vittime di
violenza sessuale, droga, pornografia.64
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Champagnat. L’amore di Dio che sperimentava in se stesso, insieme a quegli
sguardi, lo hanno portato a rispondere con coraggio. La sua generosità, dedizione e passione per andare incontro ai giovani ci ha contrassegnato fin dall’inizio.
Siamo un Istituto che, da oltre 200 anni, si dedica all’educazione e all’evangelizzazione dei giovani, cercando di dare priorità ai più poveri e bisognosi. Lo
abbiamo fatto e continuiamo a farlo, facendo in modo che i bambini e i giovani
“abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).
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Creare o diventare focolari di luce che generino nuova vita implicherà lasciare il nostro mondo di comfort e sicurezza, di voler essere luce in mezzo alle ombre mediante azioni concrete come l’accoglienza, la comprensione, la vicinanza
con i giovani... e anche la solidarietà, la gratuità, la dedizione veramente prioritaria del nostro tempo e delle nostre risorse. La luce porta a generare altra luce:
riconoscere in loro il desiderio di sentirsi pienamente e meritatamente umani,
il loro desiderio di essere trattati come figli di Dio, il loro sogno di fraternità, il
loro desiderio per sviluppare e contribuire alla costruzione del mondo, la loro
sensibilità artistica e la loro ricerca di armonia con la natura, il loro desiderio di
comunicare... sono punti di partenza che aspettano una parola di incoraggiamento e di illuminazione.
La nostra missione si svolge, con una percentuale molto elevata, attraverso
opere educative evangelizzatrici in scuole formali, un settore prioritario che non
dovremmo mai abbandonare. Contiamo anche un buon numero di opere sociali che svolgono la missione educativa ed evangelizzatrice e che offrono un’attenzione più diretta ai bambini e ai giovani che vivono in situazioni di povertà e di
periferia. Centinaia di migliaia di bambini e giovani partecipano ogni giorno ad
attività mariste in molti paesi del mondo. La scuola cattolica continua ad essere uno spazio fondamentale per l’evangelizzazione dei giovani.65 Bisognerebbe
quindi cercare di svolgere una pastorale educativa, giovanile, in grado di creare
spazi inclusivi, dove ci sia posto per tutti e per ciascun giovane.
Un punto essenziale per generare nuova vita tra i giovani è quello di favorire l’ambiente necessario perché possano crescere e si realizzino pienamente,
in sintonia con il sogno che Dio ha su di loro. Dobbiamo quindi considerare
l’accompagnamento in vista di un discernimento per la vita partendo da una
nuova prospettiva. Riconoscere e, allo stesso tempo, verificare se l’azione educativa ed evangelizzante che svolgiamo porta il giovane a costruirsi come persona
integrata. Vale a dire che tutti e ciascun giovane abbiano gli elementi necessari
per conoscere se stesso, con i propri doni e limiti, per integrare la propria storia,
scoprire se stesso come essere amato da Dio e prepararsi a cercare e trovare il
modo migliore per essere utile in questo mondo. Perché “per realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare, far germogliare e coltivare tutto ciò che
65
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Oggi “non è possibile intendere in pienezza il significato della vocazione
battesimale se non si considera che essa costituisce per tutti, nessuno escluso,
una chiamata alla santità”.67 E allora la nostra azione pastorale si deve concentrare su ogni giovane, per promuovere la sua ricerca verso la pienezza della vita.
Se noi puntiamo sull’accompagnamento come un discernimento per la vita,
allora dobbiamo mettere le nostre energie nel fare in modo che tutti e ciascun
giovane abbia una vita piena e gioiosa. Per ognuno di noi sarà una gioia profonda il vedere che ogni giovane sta
crescendo come una persona felice
La nostra azione
e che vive per servire gli altri. Papa
pastorale si deve
Giovanni Paolo II, che per primo ha
concentrare su
usato il termine di cultura vocazioogni giovane, per
nale, diceva: “Vorrei, prima di tutto,
promuovere la sua
richiamare l’attenzione sull’urgenza
ricerca verso la
di promuovere quelli che possiamo
pienezza della vita.
chiamare “atteggiamenti vocazionali di fondo”68, che danno origine ad
una autentica “cultura vocazionale”.69
Sono molti gli elementi che, a partire dalle diverse pastorali, possono essere
offerti ai giovani, per venire incontro ai bisogni vocazionali sempre presenti nel
loro intimo, anche se non sempre espressi o coscienti: l’educazione all’interiorità
e alla spiritualità, che portano il giovane a fare l’esperienza di essere amati da
Dio e ad entrare in dialogo con Lui; le esperienze di altruismo libero e solidale,
attraverso il quale i giovani imparano ad valorizzare il servizio disinteressato per
66
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Nota: il Papa elenca questi atteggiamenti vocazionali fondamentali: la formazione delle coscienze, la sensibilità ai valori
spirituali e morali, la promozione e la difesa degli ideali della fraternità umana, la sacralità della vita umana, la solidarietà
sociale e l’ordine civile. Ricorda che si tratta di raggiungere una cultura che permetta all’uomo moderno di ritrovarsi,
recuperando i valori più elevati di amore, amicizia, preghiera e contemplazione. Afferma che questa cultura della vocazione
costituisce il fondamento della cultura della nuova vita, che è una vita di gratitudine e gratuità, di fiducia e di responsabilità; nel profondo, è una cultura del desiderio di Dio, che dà la grazia di apprezzare l’uomo in se stesso, e di rivendicare
costantemente la sua dignità contro tutto ciò che può opprimerlo nel corpo e nello spirito. Per il messaggio completo
vedi: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/vocations/documents/hf_jp-ii_mes_08091992_world-day-for-vocations.html
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si è” e “non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, ma di scoprirsi alla
luce di Dio e far fiorire il proprio essere”.66
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gli altri, particolarmente verso i più bisognosi; l’esperienza di gruppo e il lavoro
cooperativo che favoriscono l’incontro con gli altri.
Nel documento marista Evangelizzatori tra i giovani, si sottolinea la necessità di una pastorale integrata: “La dimensione vocazionale è parte essenziale
della pedagogia della pastorale giovanile marista. La pastorale vocazionale trova
nella pastorale giovanile uno spazio vitale privilegiato e la pastorale giovanile
è più completa ed efficace quando ingloba la dimensione vocazionale. Questa
integrazione aiuta i giovani ad essere protagonisti della loro esistenza e offre loro
l’opportunità di costruire il loro progetto di vita”.70
Per quanto riguarda la pastorale familiare, segnalo l’iniziazione all’”accompagnamento del volo dei figli” secondo la pedagogia di Dio. Come l’aquila che
prima mostra come si vola, poi incoraggia i piccoli controllando il loro volo e
infine lasciandoli volare autonomamente senza trattenerli. La pastorale familiare
deve occuparsi della preparazione dei genitori in vista del distacco, della serena
partenza del bambino dal guscio protettivo della famiglia, che costituisce una
parte essenziale della vocazione dei genitori. Si tratta di vigilare sui rapporti tra
genitori e figli, in modo che la vocazione e le diverse scelte possano essere accettate da entrambe le parti. I genitori devono agire in maniera libera e liberatrice
e non come “padroni o vittime” dei figli di fronte al tema vocazionale.71
Non è sempre facile per
i genitori accettare il dono della voQuanto è importante cazione dei loro figli quando si sencamminare anche con tono chiamati a qualcosa di molto
i genitori, offrendo loro diverso da quello che i genitori haninformazioni, vicinanza no sognato. Questa difficoltà spesso
e accompagnamento! si pone quando il giovane sente la
chiamata alla vita consacrata o sacerdotale. La nostra esperienza vocazionale ci ha insegnato molte cose a questo proposito, o quando abbiamo
accompagnato qualcuno nel suo discernimento vocazionale. Quanto è impor70
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Dobbiamo valorizzare e promuovere la diversità dei carismi e dei ministeri che
esistono nella Chiesa, a cominciare dal dono della vocazione laicale, che è quella della maggior parte dei battezzati, compreso il matrimonio come vocazione. Valorizzare
e apprezzare il dono della vita consacrata, nella diversità dei suoi carismi, così come
il dono del ministero sacerdotale. In mezzo a questa diversità di doni e carismi, cerchiamo di centrare l’attenzione sul dono che ogni giovane porta dentro di sé, come
un seme che cerca di germinare, svilupparsi, crescere e portare frutto.
Da questa nuova prospettiva o cultura vocazionale possiamo anche parlare
dell’accompagnamento specifico verso una particolare opzione di vita. Assieme ad una pastorale aperta ad ogni giovane, c’è anche un accompagnamento
vocazionale specifico. E, nel nostro caso, verso coloro che desiderano ricevere
e accogliere il dono del carisma marista nella loro vita, di viverlo come un religioso fratello o come laico marista. Approfondisco la mia riflessione su questo
argomento nelle due sezioni seguenti.

6. Un futuro con una nuova vita marista
Nel quadro di una pastorale aperta a tutti i giovani, noi camminiamo al
loro fianco mentre sono alla ricerca della loro vocazionale, in modo cosciente
o nascosto, a partire dallo sguardo di Dio. In questo itinerario e accompagnamento, c’è una parte più specifica nella quale i maristi di Champagnat hanno
una seria responsabilità nei confronti del dono ricevuto: mantenere in vita e diffondere la fiamma del carisma marista. Lo facciamo attraverso la testimonianza
personale e comunitaria delle nostre vite, dei nostri focolari di luce e facendo
conoscere il carisma alle nuove generazioni.
Assieme alla testimonianza di tanti fratelli e laici che vivono con passione
questo dono, diventa necessario offrire l’opportunità di dargli maggiore visibilità, come dedicare momenti specifici per proporre il carisma marista per i giorni
nostri. Sta a noi prendere sul serio il compito di condividere il dono che lo Spirito ha suscitato attraverso san Marcellino Champagnat e che, nel corso degli
anni, si è sviluppato e adattato ad ogni epoca della storia.
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tante camminare anche con i genitori, offrendo loro informazioni, vicinanza e
accompagnamento!
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Nei paragrafi precedenti, ho fatto riferimento alla necessità di una nuova
prospettiva, di una nuova cultura delle vocazioni. Ossia, concentrare l’attenzione
su ogni giovane per accompagnarlo nel discernimento e nello sviluppo del proprio dono, che egli percepisce come una chiamata di Dio. Per quanto riguarda
il carisma marista, abbiamo bisogno
anche di un nuovo paradigma, sia
Negli ultimi anni, la
nel modo di concepire la vocazione,
vocazione marista del sia nel modo di farla conoscere e di
fratello ha avuto una accompagnare coloro che si sentono
maggiore affermazione chiamati a viverla. Ai nostri giorni,
all'interno della Chiesa non sarebbe valido mantenere un’ae all'interno dell'Istituto nimazione vocazionale centrata sulla
stesso, come raramente “promozione e attrazione” delle voè accaduto nella storia cazioni per il nostro Istituto. Con
precedente. questo non intendo dire che non
dobbiamo proporre la vocazione del
fratello, e condividere la felicità della nostra vita di fratelli... ma che il paradigma
che oggi ci viene chiesto è quello di centrarci principalmente sulla persona, sulla
pienezza della sua vocazione e sulla parola amorevole che Dio sussurra personalmente nell’intimo di ogni giovane... e non tanto “il desiderio di sopravvivere
“ad ogni costo”, come si è espresso il fratello Seán Sammon durante l’Anno Vocazionale Marista del 2005.72
Non è facile cambiare il paradigma di molte delle cose che abbiamo vissuto in passato e che ora ci impediscono di vivere i tempi attuali. Molti di noi
continuano a portare il forte peso collettivo di aver raggiunto la cifra di quasi
diecimila fratelli negli anni sessanta e, da allora, di averli visti diminuire e invecchiare gradualmente. Sappiamo che questa esperienza è il risultato di una
rivoluzione ecclesiale e sociale nella quale è stato coinvolto il mondo intero e in
tutte le vocazioni di speciale consacrazione nella Chiesa. Come parte di questa
rivoluzione, abbiamo anche la piacevole esperienza di un laicato cristiano e di
un laicato marista che sta emergendo sempre più fortemente come un grande
dono per l’Istituto e per la Chiesa.
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Una nuova prospettiva, una nuova cultura vocazionale, un nuovo paradigma, ci chiede di avere una nuova visione. Oserei dire: cercare di avere lo sguardo
di Dio. Come immaginiamo che Dio sogni il carisma marista per i nostri giorni
e per il futuro? Hai dedicato un po’ di tempo a pensarci e ad immaginarlo?
Negli ultimi anni, la vocazione marista del fratello ha avuto una maggiore affermazione all’interno della Chiesa e all’interno dell’Istituto stesso, come
raramente è accaduto nella storia precedente. Il documento Identità e Missione
del Fratello Religioso nella Chiesa, è stato pubblicato nel 2015. È il primo documento ecclesiale che si riferisce in particolare ai religiosi fratelli. Sottolinea con
forza l’importanza di vivere profeticamente la fraternità, perché è il dono che
abbiamo ricevuto per esserne dei testimoni radicali.
Il 2 gennaio 2020 abbiamo ricevuto la versione ufficiale del testo Dove tu
andrai. Regola di Vita dei Fratelli Maristi, documento del XXII Capitolo genera81
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La Valla - Ponte dove Marcellino ha incontrato Jean Marie Granjon, il primo fratello marista
(foto 2013, quando l’invaso era vuoto).
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le. In questo documento sono presenti le grandi linee del documento ecclesiale
appena citato, come pure le riflessioni provenienti dalle Costituzioni e dall’esperienza della nostra vita consacrata. Siamo invitati a vivere con radicalità il dono
della fraternità:
Nella tua vocazione di fratello,
sei chiamato a vivere questo dono in pienezza e senza riserve.
Ogni famiglia religiosa
manifesta in modo specifico alcuni tratti di Gesù.
La nostra è chiamata a rendere visibile nella Chiesa e nel mondo
il volto di Cristo-fratello.73
Il processo di profonda revisione delle nostre Costituzioni è nato dalla
necessità di una conversione del cuore, in vista di un mondo nuovo, ed è stato
condotto con ampia partecipazione dei fratelli, allo scopo di contribuire a rivitalizzare la nostra vocazione. Abbiamo tracciato il cammino. Nelle Costituzioni
rinnovate abbiamo cercato di riunire in modo più integrato gli aspetti essenziali
della nostra vita consacrata. Costituzioni, Statuti e Regola di Vita sono tre documenti che formano un tutt’uno e che cercano di incoraggiarci a vivere in modo
coerente la nostra sequela di Gesù come Fratelli Maristi.
Insieme a questi documenti abbiamo, in diverse parti del mondo, testimonianze vive e gioiose di giovani che rispondono alla chiamata di seguire Gesù
secondo il nostro stile di vita. Sono un regalo per la nostra famiglia. Ci dicono
con la loro vita che il Signore continua a chiamare e che vi sono giovani generosi
che desiderano seguirlo. Spetta a noi accoglierli come dono, accompagnarli e lasciarci interpellare da loro. Possono offrirci nuove prospettive relative al carisma,
mentre nel frattempo imparano dall’esperienza e dalla storia che condividiamo
con loro.
Girando il mondo per visitare l’Istituto, siamo incoraggiati nel trovare
tanti fratelli che vivono con gioia e passione la loro vocazione, spendendosi
quotidianamente al servizio dei giovani e dei più bisognosi. Allo stesso tempo,
ho l’impressione che un buon numero di fratelli vive ancora una sorta di crisi
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In diverse occasioni mi avete sentito dire che non dovremmo essere così
preoccupati per la quantità, in questo caso mi riferivo al numero di fratelli. Invece di sapere quanti siamo o quanti saremo, credo che il punto più importante
sia quello di verificare se stiamo vivendo con passione e coerenza la nostra vocazione. E se viviamo intensamente la vocazione come gruppo, come comunità,
quanta luce potremmo offrire al mondo! Il nostro stile di vita dovrebbe diffondere l’entusiasmo e il fascino per la vita consacrata e porterebbe più di un giovane a chiedersi se sia anche lui è portatore di quel dono, perché è Dio che lo dona.
Abbiamo un dono prezioso di vita, di felicità e di fraternità e spesso non
sappiamo trasmetterlo. A volte lo nascondiamo nei nostri vasi di argilla, quando
è qualcosa di cui il mondo di oggi, e soprattutto i giovani, ne hanno bisogno.
Se fossimo, veramente e semplicemente, “maestri di spiritualità” o almeno compagni lungo questo cammino, “profeti di fraternità” o almeno testimoni
Accogliere la novità che
gioiosi, “agenti di felicità” o per lo
lo Spirito ha suscitato,
meno dei cercatori con i giovani…
ognuno di noi diventerebbe un faro
soprattutto negli ultimi
di luce e ogni comunità marista un
anni: il dono di tanti
focolare di luce.
laici e laiche impegnati
Ognuno di noi ha la propria
storia vocazionale, unica e diversa.
Forse lo Spirito ha utilizzato un piccolo dettaglio per attirare la nostra
attenzione e, nel tempo, abbiamo
fatto discernimento e confermato la

nel carisma e nella
missione marista al
punto di viverlo, per
molti di loro, come una
vocazione personale
ricevuta da Dio.
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d’identità, che impedisce loro di intravedere il futuro con speranza. Pensano
perfino che ormai “tutto è finito” e che non c’è più motivo di aspettare. È triste, perché consciamente o inconsciamente, potrebbero bloccare le iniziative e
le azioni suscitate dallo Spirito attraverso coloro che cercano la vita, il rinnovamento e il desiderio di generare nuova vita. Potrebbe essere il momento di
cercare di guardare la realtà da una nuova prospettiva: accogliere il dono della
vocazione marista di coloro che sentono la chiamata a viverla sia come religioso
fratello, sia come laico o laica marista.
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chiamata cercando di dare la risposta migliore. Non è mancata la mediazione
da parte di qualche fratello o comunità, della nostra famiglia, di un amico, di
un’esperienza di solidarietà, di un ritiro spirituale… Credo che, ai nostri giorni,
qualcosa di simile continua ad accadere, e se i giovani ci danno ascolto e si connettono con la loro sete più sincera, saranno in grado di riconoscere la chiamata
nel loro interno.
Questo ci aiuta a guardare non solo alla nostra vita di fratelli, ma anche ad
aprirci ad una nuova prospettiva che ci rende sempre più capaci di accogliere la
novità che lo Spirito ha suscitato, soprattutto negli ultimi anni: il dono di tanti
laici e laiche impegnati nel carisma e nella missione marista al punto di viverlo,
per molti di loro, come una vocazione personale ricevuta da Dio.
La tavola di La Valla è un simbolo chiaro e attraente per tutti noi che vibriamo profondamente per il dono del carisma di Marcellino. Una tavola in cui
c’è posto per tutti: fratelli, laici maristi, educatori ed educatrici e persone che
aiutano nelle opere mariste, bambini, giovani, ex alunni, famiglie, insieme ad
alcuni sacerdoti, religiosi e religiose che alimentano il loro itinerario vocazionale
alle fonti mariste. Una mensa che accoglie tutti i maristi di Champagnat. Una
tavola accessibile a tutti. Questa è la meraviglia del dono del carisma marista
regalato alla Chiesa e al mondo, che ci fa capire che formiamo una grande famiglia.
Il documento Intorno alla stessa tavola, che parla della vocazione laicale
marista, afferma: “All’interno di questa comunione ecclesiale, lo Spirito ha fatto
germogliare tra i laici dei carismi, nati in origine, negli istituti religiosi. Il dono
del carisma condiviso inaugura un nuovo capitolo, ricco di speranza nel cammino della Chiesa. Il carisma di San Marcellino Champagnat si esprime attraverso
nuove forme di vita marista. Una di queste è il laicato marista.74 Quando condividiamo e ascoltiamo direttamente le testimonianze delle persone impegnate nel
carisma marista, è più facile per noi capire che si tratta del dono della vocazione
laicale all’interno dell’Istituto e della Chiesa.
In questi ultimi anni abbiamo fatto un importante cammino in relazione
alla vocazione laicale marista. Tuttavia dobbiamo percorrere ancora altra strada.
74

Fratelli Maristi, Intorno alla stessa tavola. La vocazione dei laici maristi di Champagnat, Roma, 2009, n 7
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Tutti noi, maristi di Champagnat, a partire dalla chiamata e vocazione che
ci viene dallo Spirito, siamo chiamati ad essere un volto mariano tra i giovani e,
soprattutto, tra i poveri. Il XXII Capitolo generale ha insistito sulla comunione,
la corresponsabilità della vita e della missione marista, le strutture e i processi.76
Camminare insieme, in comunione, maristi di Champagnat, appassionati e
fortemente impegnati, è una chiave
importante e capitale per il futuro del
Ho cercato di esporre
carisma marista.

il grande valore di
ciascuna delle vocazioni
mariste.

Ho cercato di esporre il grande
valore di ciascuna delle vocazioni mariste. Ho l’impressione che, nell’Istituto, non abbiamo ancora raggiunto
un sano equilibrio rispetto all’apprezzamento di queste vocazioni. Penso perfino
che a volte, perdiamo energie nell’intraprendere discussioni che non ci portano
da nessuna parte.
Ecco perché vorrei sottolineare che, fratelli e laici, dovremmo tutti credere profondamente che Dio oggi continua a suscitare la vocazione marista del
fratello. E che, anche se in alcune parti del mondo da un po’ di tempo non ne
sorgono, o numericamente sono molto poche, non dobbiamo cessare di sperare
nei tempi e nelle vie di Dio, ma, allo stesso tempo, continuare a compiere degli
sforzi seri.
75

Nota: Il documento Intorno alla stessa tavola – La vocazione dei laici Maristi di Champagnat è stato pubblicato nel giugno

del 2009. Altri due documenti: Essere laico marista e progetto di vita nella fraternità (Movimento Champagnat della Famiglia
Marista) sono stati presentati al Capitolo generale dalla Segretariato dei Laici, dopo un processo di elaborazione che ha coinvolto molte persone. Consideriamo questi testi come documenti di riferimento per tutti i Maristi di Champagnat.
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Cfr Fratelli Maristi, Documento finale XXII Capitolo generale, sezione “Come Maristi di Champagnat”, Rionegro,

Colombia, 2017
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Oggi abbiamo un gran numero di laici e laiche che stanno discernendo sul loro
modo di vivere e di impegnarsi nel carisma marista. Ci sono coloro che appartengono alle fraternità del Movimento Champagnat della Famiglia Marista. Altri fanno parte di vari gruppi o di alcune Associazioni. Molti sono impegnati da
molto tempo nella missione. C’è anche un gruppo che ha preso una sorta di impegno all’interno della sua Provincia. Sappiamo che, tra costoro, c’è un nucleo,
che vive intensamente la sua vocazione cristiana e marista. Per quanto riguarda
questa vocazione, abbiamo testi molto preziosi di riflessione e di sostegno.75
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Ed è anche per tutti, fratelli e laici, la chiamata a credere profondamente
che lo Spirito sta suscitando la vocazione laicale marista e che dovremmo mettere più energie e mezzi per accompagnarla e farla crescere. Forse in alcune parti il
mondo è più facile accogliere il sorgere di questa vocazione. Altrove, sembra che
non ci sia ancora abbastanza chiarezza su questo tema ed è per questo che lavoriamo poco per suscitare, accogliere e far crescere il dono del laicato all’interno
dell’Istituto e della Chiesa.
Sarà importante continuare a trovare spazi di riflessione congiunta in cui,
fratelli e laici, possano approfondire l’argomento. Voglio sperare che questi spazi
ci facciano immaginare e sognare la vita marista del futuro, il modo di essere
fratello, il modo di essere laico o laica marista. E, quindi, offrire una chiara pastorale vocazionale specifica, dando visibilità e favorendo entrambe le vocazioni.
C’è ancora molta strada da fare. Forse in molti dei nostri centri educativi,
gli studenti o il personale che collabora, dopo aver trascorso diversi anni nel
centro giungono ad avere pochissime conoscenze sulla vita marista. Sono necessari nuovi sforzi ed energie per rendere più visibile il dono del carisma, evitando
naturalmente qualsiasi atteggiamento di proselitismo. Si tratta di “contagiare”,
partendo dai focolari di luce di cui abbiamo parlato. Di modo che coloro che ci
vedono si chiedano: Perché questo educatore marista e la sua famiglia vivono di
questa scelta? Perché il fratello trasmette tanta gioia quando vive in pienezza la
sua consacrazione? Perché quel fratello o quel laico trasmettono tanta tenerezza
con il loro modo di ascoltare accogliere e comprendere? Sono anch’io chiamato
a vivere una cosa del genere? Ecco diversi modi per interrogarsi su questo argomento. I giovani di oggi lo farebbero forse in modo più semplice e sicuramente
più variegato.

7. Accompagniamo la vita marista che sta nascendo
Solo con maristi appassionati nella sequela di Gesù, come religiosi fratelli, o come laici maristi, sarà possibile costruire “Una nuova La Valla”, così
mi sono espresso alla conclusione del XXII Capitolo generale rivolgendomi ai
delegati del Capitolo. “Personalmente non avrei paura di investire tutto ciò che
è necessario in risorse umane e finanziarie per favorire ed accompagnare pro86

Tre anni dopo la chiusura del Capitolo generale, ripropongo lo stesso invito
e oggi lo rivolgo a tutto l’Istituto. Quali sono alcuni degli aspetti che dovremmo
considerare per dare priorità all’accompagnamento della nascente vita marista?
Quando mi guardo indietro, identifico diversi momenti e situazioni che,
fin da piccolo, sia in famiglia che nella scuola marista, mi hanno aiutato nel mio
percorso vocazionale. Sono i miei focolari di luce. Ci sono state persone che si
sono prese cura di me e mi hanno accompagnato nella mia ricerca. La testimonianza di diversi insegnanti, fratelli e laici, mi ha particolarmente colpito soprattutto nella fase della mia adolescenza e della mia giovinezza.
Ricordo che, come studente della scuola marista, sono stato attratto verso
la vocazione di fratello per la prima volta quando avevo dodici anni. Durante la
fase il liceo ho fatto parte del gruppo di pastorale giovanile marista. Le esperien77

Fr. Ernesto SANCHEZ Barba, Parole di chiusura del XXII Capitolo generale, Rionegro, Colombia, 20 ottobre 2017.
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cessi vocazionali. Dicendo questo dePersonalmente
sidero sottolineare la necessità della
non avrei paura di
testimonianza, unita però ad azioni
investire tutto ciò
pianificate in grado di generare una
che è necessario
nuova vita marista. Vorrei propormi,
in risorse umane e
e proporre anche a voi, di riservare
finanziarie per favorire
durante tutto l’anno, l’equivalente di
ed accompagnare
un giorno alla settimana (50 giorni
in un anno) da dedicare a sostenere
processi vocazionali.
coscientemente, nutrire e accompaDicendo questo
gnare, con attività o con la nostra
desidero sottolineare
presenza i germogli di vita marista
la necessità della
che stanno per sbocciare, sia a livello
testimonianza,
di religiosi che di laici. Ognuno può
unita però ad azioni
chiedersi come realizzarlo concretapianificate in grado di
mente. Mi auguro che molte persone
generare una nuova vita
nel mondo marista siano in grado di
marista.
prendere questa decisione. Da parte
mia vorrei essere il primo a mettere
in pratica questo invito che estendo a tutti voi.77
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ze di solidarietà con i più bisognosi ed il contatto con la comunità dei fratelli
sono stati punti chiave che mi hanno fatto prendere seriamente in considerazione la scelta per la vita religiosa marista. Uno fratello ci accompagnava sia a livello
personale che di gruppo. Ricordo l’entusiasmo che provavo a mano a mano che
conoscevo la vita di Champagnat. L’esperienza di un ritiro e l’iniziazione alla
preghiera sono stati decisivi nella mia ricerca. Ricordo molto bene la vicinanza e il dialogo con i miei genitori, da parte dei fratelli, quando ho espresso il
desiderio di andare al postulato, perché non era facile per me parlare con loro
di questo argomento. Mi ritengo privilegiato per aver potuto contare su
Quando mi guardo
persone che mi hanno accompagnato
indietro, identifico durante tutta la mia formazione madiversi momenti e rista a partire dall’inizio. Ringrazio
situazioni che, fin da ognuno di loro, particolarmente per
piccolo, sia in famiglia la loro vicinanza e il loro sostegno nei
che nella scuola momenti di difficoltà.

marista, mi hanno
aiutato nel mio percorso
vocazionale.

Ognuno di noi ha fatto il proprio cammino vocazionale. Tutti
hanno fatto l’esperienza da vicino
o dall’interno di qualche focolare di
luce. Nel mio caso, oltre ad essere grato per il percorso che ho fatto, ho vissuto
con entusiasmo e passione l’impegno per la pastorale giovanile vocazionale durante tutta la mia vita marista. Questo entusiasmo e questa passione l’ho trovata
in molti fratelli e laici dell’Istituto. A continuazione vi presento alcuni elementi
che ritengo importanti e da prendere in considerazione. Quando ho raccontato
la mia esperienza, ho pensato che non abbiamo bisogno di cose straordinarie,
ma di mezzi ordinari e comuni, di cui abbiamo già fatto esperienza nell’Istituto
e che forse potremmo recuperare o ridimensionare:
1.
Comincio sottolineando l’importanza di considerare il tema vocazionale in modo integrato in un processo di apprendimento e di crescita nella
vita di preghiera. Promuovere un atteggiamento di apertura e disponibilità
davanti a Dio che ci ama incondizionatamente. La sua chiamata è attuale e continua. La nostra preghiera è di per sé vocazionale, perché fa parte del dinamismo
dell’ascolto e della risposta, dell’apertura e della disponibilità di fronte all’amore
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2.
Un altro punto che vorrei evidenziare riguarda la revisione degli
attuali piani di animazione vocazionale a livello provinciale e locale. Piani
che comprendono le linee e le azioni per accompagnare ogni giovane nella sua
ricerca e, allo stesso tempo, contengono una sezione specifica relativa all’accompagnamento vocazionale marista. Verificare se c’è un programma che presenta i
temi, dosandoli in base all’età e alla fase adolescenziale e giovanile. È importante
che i piani abbiano una base che favorisca e accompagni un processo di conoscenza e di conversione al Vangelo, di iniziazione alla vita cristiana… per evitare
il rischio di voler saltare le tappe.
3.
Rinnovare i nostri modi di comunicare con i giovani. Mettiamo i
media e la nostra presenza in rete al servizio del Regno. La presenza dei giovani è
di grande aiuto quando si fanno dei progetti o inseriamoli come parte delle equipe
in cui possono essere dei veri attori. Le loro iniziative e l’uso degli attuali media
aiutano a presentare i valori cristiani e maristi in modo attraente e aggiornato.
4.
Rivedere qual è il nostro coinvolgimento con gli universitari. Per
molti giovani, subito dopo il liceo, inizia la fase in cui incominciano a porrsi delle domande di fondo relative alla loro scelta di vita. Altri lo faranno durante gli
anni dell’università e qualcuno alla fine di questo periodo. Ho l’impressione che
non siamo sufficientemente presenti in questa tappa e che potremmo fare qualcosa di più per servire e accompagnare l’itinerario cristiano di tanti giovani che
hanno frequentato le nostre scuole o partecipato ai nostri gruppi. Forse il nostro
miglior servizio è quello di aiutare a cercare e trovare un “senso” per la loro vita.
In molte delle nostre università mariste, e in altre in cui siamo presenti, ci sono
piani e attività pastorali molto appropriati per questa fase. Sarebbe un’occasione
per rivedere il modo in cui l’accompagnamento dei giovani viene effettuato in
relazione alla loro scelta di vita.
5.
Offrire ai giovani delle opportunità dove possono vivere la gratuità e la solidarietà, soprattutto tra le persone delle periferie e più bisognose
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di Dio che sperimentiamo in noi. Quindi non si tratta tanto di “pregare per le
vocazioni”, ma di invitare a condividere la nostra preghiera e pregare insieme,
ad aprirci alla presenza e alla volontà del Padre. Giovani, famiglie, educatori,
confraternite, comunità... pregare insieme in comunione e celebrare la fedeltà
di Dio nella vita di ogni persona.
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di aiuto. Il contatto diretto con le realtà di privazione e di povertà ha fatto interrogare molti giovani sulla loro scelta di vita. Sono esperienze di solidarietà
accompagnate e rilette in cui, a partire dal grido dei poveri, si scopre il volto di
Gesù presente in loro. Più di qualche scelta vocazionale radicale è sbocciata tra i
giovani dopo aver vissuto un’intensa esperienza di volontariato. Una caratteristica dei giovani di oggi è la loro apertura ad azioni di altruismo e di volontariato
finalizzate alla solidarietà. Teniamo sempre presente in questo tipo di esperienze
che l’obiettivo centrale è la missione al servizio dei poveri, come pure la persona
e il suo sviluppo. Sono certamente anche un aiuto nella scoperta della propria
vocazione, anche se questo non è l’obiettivo prioritario.
6.
Valutare se stiamo lavorando insieme, fratelli e laici, nelle proposte e nei processi di accompagnamento umano, cristiano e vocazionale. Vedere
come coinvolgiamo le comunità, i fratelli e talvolta anche alcuni fratelli anziani,
il cui contributo è di grande aiuto nel trasmettere a noi storie di fedeltà personale, di vita felice e persino eroica. Incoraggiamo i laici maristi a testimoniare
la loro vita. Coinvolgiamo i giovani nella formazione iniziale e i fratelli con voti
temporanei per connettersi con le nuove generazioni e condividere la loro esperienza di vita. Ci sono anche molti volontari che potrebbero trasmettere i valori
che hanno imparato grazie alla loro esperienza.
7.
È importante accompagnare le famiglie, attraverso il contatto,
offrendo informazioni, generando processi di riflessione. In qualche occasione
Invitiamo i genitori ad offrire la loro testimonianza di vita, relativa alla propria
esperienza coniugale e anche in riferimento alla loro apertura per sapere come
lasciano che i loro figli intraprendano il proprio volo. Ricordo alcune esperienze
molto positive in cui i genitori di un fratello o di un giovane in formazione marista condividevano la loro esperienza con altri genitori. Il contributo che possono dare i laici maristi al tema della famiglia è molto prezioso, sia per la propria
testimonianza che per l’accompagnamento che possono offrire in relazione alla
vocazione marista.
8.
Abbiamo bisogno di persone, fratelli e laici, che si dedichino,
a tempo pieno o anche che parziale, al servizio dell’animazione vocazionale. Quando si realizza un’animazione giovanile-vocazione in modo integrato, è
importante definire il compito di coloro che accompagnano da vicino i giovani
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9.
È molto utile se il servizio di animazione vocazionale viene svolto
in collegamento con altre congregazioni religiose e con la diocesi. Lavorare
insieme per accompagnare la diversità dei carismi che Dio suscita tra i giovani.
È importante collaborare in equipe “inter” in modo che vi sia conoscenza e sostegno reciproco. È anche l’occasione per far conoscere la vocazione del marista,
che in molti ambienti è poco conosciuta o considerata, forse anche perché non
siamo sufficientemente presenti.
10.
All’interno della pianificazione, l’accompagnamento personale
svolge un ruolo chiave ed è un elemento trasversale da includere in tutte le iniziative. È un servizio che dobbiamo offrire ad ogni giovane che lo chiede e, in
particolare, a chi vuole discernere la propria vocazione specifica e, in qualche
caso, quella marista. Quanti fratelli e laici sono idonei ad offrire questo servizio
di accompagnamento? Quali programmi seguiamo per abilitarci all’accompagnamento? Durante il Sinodo sui giovani molti hanno segnalato la mancanza
di persone esperte che si consacrano all’accompagnamento e si è riconosciuta la
necessità di preparare consacrati e laici, uomini e donne, che siano qualificati
per l’accompagnamento dei giovani.78

Queste e molte altre iniziative potrebbero far parte di un piano sistematico e completo, in modo che il tema della vocazione in generale e, in particolare la vocazione marista, entri a far parte di una naturale presentazione tra i
giovani. I fratelli e i laici maristi sono invitati a sostenere le iniziative proposte
78

Cfr Christus vivit, n 244
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che discernono una vocazione specifica, in particolare la vocazione marista. A
livello di Provincia o Distretto, potremmo identificare la persona o le persone
responsabili dell’animazione vocazionale, che lavorano in equipe e che si coordinano con equipe locali o nazionali (nelle Unità Amministrative presenti in più
di un paese). Sarebbe preoccupante trovare Provincie o Distretti che non hanno
previsto delle persone per questo servizio. Un segno di impegno per la vita e per
il futuro potrebbe consistere nell’essere generosi nell’impegnare e nel formare
fratelli e laici per il servizio dell’accompagnamento integrale dei giovani, includendo l’animazione vocazione.

III. Focolari di luce che generano nuova vita

dalle equipe responsabili dell’animazione educativa, evangelizzatrice e vocazionale. I responsabili, personalmente e in gruppo, offrono un ottimo servizio sia
come animatori che come memoria per il gruppo. Ci aiutano a collegarci più
facilmente con i giovani a partire dalle attività e dalle iniziative che propongono.
Credo che potremmo fare uno sforzo per mettere più energie e risorse umane
per accompagnare i giovani, specialmente coloro che sono attratti dal carisma
marista per viverlo come fratello o come laico marista. Non lesiniamo su questo
punto, seminiamo con fede e speranza.
E insieme a tutto questo, un elemento vitale, che ho menzionato in un
modo o nell’altro in tutta questa circolare, si riferisce alle nostre comunità. Iniziare davvero a voler essere focolari di luce che si prendono cura della vita e generano
nuova vita. E, di conseguenza, scegliere i mezzi per raggiungere questo obiettivo.
Accogliere i giovani, pregare con loro, condividere il cibo, vivere insieme, non
dovrebbe essere un’eccezione, ma la
cosa più normale nella nostra vita comunitaria. Ci sono troppe comunità
Un elemento vitale,
inaccessibili, con numerose porte fiche ho menzionato in
siche da attraversare, molte scale da
un modo o nell'altro in
salire... assieme anche a tante altre
tutta questa circolare,
barriere che noi alziamo. Ci possono
si riferisce alle nostre
certamente essere momenti appositacomunità.
mente preparati per questo. E come
sarebbe bello se non dovessimo fare
nulla di “molto speciale” o “artificiale” in queste occasioni, ma semplicemente fare in modo che la condivisione
del nostro modo di pregare, di accogliere, di dialogare, completi naturalmente
il contatto con le nuove generazioni. Le fraternità, le famiglie dei laici maristi,
possono anche vivere questa apertura come qualche cosa di naturale e ordinario,
e forse questo accade già con frequenza.
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CONCLUSIONE

M

etto nelle vostre mani queste riflessioni, con semplicità, cercando di generare più riflessione e azione da parte di tutti e
di ciascuno. Forse i tempi che stiamo vivendo a causa della
pandemia, ci porteranno a cambiamenti e novità che prima erano impensabili.
Forse alcuni elementi che ho proposto in questa circolare dovranno adattarsi ad
un nuovo contesto.
Quando ho pensato alla conclusione, mi è venuto in mente il passo dei
discepoli di Emmaus, un passo che è stato molto presente nel Sinodo quando si
parlava di come accompagnare le nuove generazioni. Ma in questa occasione, mi
piacerebbe applicarlo al momento che stiamo vivendo come Istituto.
Forse la tristezza e la sconforto spesso ci invadono, viviamo in tempi confusi. Abbiamo più domande che risposte e, come uomini e donne d’azione, vorremmo trovare soluzioni efficaci e agire con prontezza. Negli ultimi anni tante
cose sono cambiate nell’Istituto, nella Chiesa, nella società… alcuni di noi non
riescono a capire tutto questo movimento. Ad altri costa molto vivere in tempi di incertezza. Tuttavia, anche se non lo percepiamo pienamente, il Signore
cammina con noi, ci accompagna da vicino, nelle nostre oscurità, in un modo o
nell’altro ci invia dei segni, ma i nostri occhi non li riconoscono, lui ce li spiega,
ma noi non li comprendiamo...
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È allora che la fede e la speranza ci dicono che è presente, che ha voluto
e vuole rimanere con noi, perché è tardi, perché è notte... e noi lo riconosciamo
nello spezzare il pane insieme, quando formiamo sinergia a partire da lui, quando osiamo donarci come Gesù, “spezzato” per il bene degli altri, per il bene della
vita di ogni giovane… Ed è allora che riconosciamo che il nostro cuore arde di
passione per Dio e per l’umanità, come quello di Marcellino e di Maria. Abbiamo bisogno di un cuore ardente che riaccenda la luce nelle nostre case.
Apriamoci con speranza e andiamo senza indugio, come i discepoli, ad
annunciare che egli è presente e vivo, questo Gesù per il quale la nostra vita e la
nostra missione hanno senso.
Nel cenacolo, insieme ai discepoli, sappiamo che Maria era presente, vicina
e solidale, come lo è oggi tra di noi, in quest’opera che è sua. Siamo nelle mani
della Buona Madre, non potevamo stare in mani migliori! Accompagnati da lei,
costruiamo focolari di luce che si prendono cura della vita e generano nuova vita.

						Fraternamente
						Fr. Ernesto Sánchez Barba
						8 settembre 2020
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