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Attorno a questa 
tavola condividevano 

il pane e la parola, 
le gioie ed i dolori, i 

sogni e le frustrazioni

Carissimi Maristi di Champagnat,

La tavola conservata nella casa delle nostre origini, a La Valla, è diventata un 
simbolo della comunità che si sedeva attorno ad essa. Come tutti gli oggetti collegati 
ad esperienze specifiche della nostra storia, questa tavola rievoca i racconti che ci 
sono stati tramandati e risveglia in noi un’infinità di emozioni.

Non c’è immagine migliore per ricordare quel 2 gennaio del 1817, quando il Padre 
Champagnat ha chiamato i suoi primi discepoli, e li ha invitati a vivere come una 
famiglia di fratelli. 

Da quel giorno, attorno a questa tavola condividevano il pane e la parola, le 
gioie ed i dolori, i sogni e le frustrazioni. A questo proposito ci sembra davvero 
straordinaria la testimonianza del Fratello Lorenzo (Jean Claude Audras):
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La tavola di La Valla, come noi la percepiamo, ci ricorda la vita dei primi fratelli, 
raccontata così bene dal Fratello Lorenzo. E si è trasformata in un invito permanente 
a vivere il dono della fraternità in maniera semplice ma, allo stesso tempo, profonda.   

Mi sembra interessante ricordare che durante il XXI Capitolo generale (2009) uno 
dei simboli che ci ha accompagnato è stato precisamente il tavolo. Tavoli rotondi, 
per essere più precisi, attorno ai quali si è svolto tutto il Capitolo generale. Benché 
non fosse un obiettivo pianificato, quei tavoli si sono trasformati in una immagine 
plastica del valore del dialogo fraterno. Un messaggio percepito non solo dai maristi, 
ma anche da alcuni osservatori esterni. L’ultimo numero monografico della rivista 
Vida Religiosa (3/2016), dedicata ai Capitoli generali, contiene un articolo scritto da 
una religiosa salesiana, María Dolores Ruiz Pérez, nel quale si legge:   

Il Padre Champagnat comprò una piccola casa poco distante dalla canonica. 
Prima vi andò ad abitare un giovane molto virtuoso, mio fratello fu il secondo ed 
io il terzo, Couturier chiamato Fratel Antonio il quarto, poi si aggiunse il Fratello 
Bartolomeo e infine il caro Fratel Francesco. Per un po’ di tempo siamo rimasti in 
sei.

All’inizio eravamo molto poveri. Il pane aveva il colore della terra, ma non ci è 
mai mancato il necessario. Il nostro buon Superiore, come il più tenero dei padri, si 
prendeva grande cura di noi. Ricorderò sempre come si interessava di me quando 
ero ammalato a La Valla. Veniva a trovarmi tutti i giorni e mi portava sempre 
qualche cosa per tirarmi su e mi faceva coraggio invitandomi a sopportare le 
sofferenze con pazienza e per amore di Dio. 

Ci parlava spesso della sollecitudine con cui la divina Provvidenza si prende 
cura di coloro che ripongono in lei la loro fiducia... Ma quando ci parlava della 
bontà di Dio e del suo amore per noi lo esprimeva con tale convinzione che 
riusciva a trasmetterci quel fuoco divino di cui era pervaso, tanto che le difficoltà 
e gli impegni e tutte le sofferenze della vita non sarebbero state in grado di farci 
vacillare. Aveva una così grande devozione alla Vergine Santissima che riusciva a 
infonderla in tutti.

Nei nostri confronti manifestava una tenerezza più grande di quella che una 
madre può avere verso i propri figli. Ma il paragone non è esatto perché le madri 
sovente amano i loro figli con un amore puramente umano, mentre lui ci amava in 
Dio.

Il buon Padre Champagnat aveva un carattere allegro e dolce, ma deciso. Sapeva 
inserirsi nella conversazione con parole spiritose in grado di rallegrare il gruppo. 
Non l’ho mai visto a disagio con i Fratelli. A volte gli rivolgevamo delle domande 
davvero imbarazzanti e non solo non si è mai trovato in difficoltà nel rispondere, 
ma lo faceva in un modo così appropriato che tutti i Fratelli ne rimanevano 
soddisfatti.  
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Ascoltare il fratello significa 
prestargli tutta l’attenzione. Con il 
nostro atteggiamento di ascolto, 
stiamo dicendo “sei tu che mi 
interessi, tu e ciò che stai dicendo”. 
Ed oggi questo non è facile, perché 
nelle assemblee capitolari, come 
nelle comunità di tutto il mondo, 
abbiamo a portata di mano le 
nuove tecnologie e la “tentazione 
o la trappola” della distrazione è 
presente, soprattutto quando siamo 
seduti nelle tipiche sale capitolari 
in cui tutti sono on line. Benché ci 
siano ormai esperienze di capitoli 
che si sono svolte attorno ai tavoli 
rotondi della sala capitolare, come 
il XXI Capitolo generale dei Maristi 
nel 2009.

Nelle linee che ho scritto per presentare il Documento del XXI Capitolo generale, 
dicevo che la lettera redatta dai capitolari, come parte del documento finale, era una 
risposta alle lettere regionali che erano state scritte durante la fase di preparazione 
al Capitolo.   

Infatti, credo che la lettera fosse stata pensata come un  mezzo per continuare il 
dialogo avviato a livello di tutto l’Istituto, e che si è prolungato durante le cinque 
settimane della sua durata e non solo attorno ai tavoli rotondi della sala capitolare, 
ma anche in collegamento con molte altre persone, specialmente grazie ad internet.   

In quella stessa introduzione, affermavo che la lettera, scritta in maniera diretta e 
semplice, era un invito a non interrompere il dialogo una volta terminato il Capitolo 
generale: tutte le persone che, in un modo o nell’altro, avevano partecipato al processo 
capitolare nelle sue distinte fasi, avrebbero dovuto sentirsi interpellate a continuare 
lo stesso cammino di ascolto e di dialogo, approfondendo la chiamata che il Signore 
rivolge all’istituto marista oggi.   

Mantenere il dialogo attivo: 
il processo è la meta

Voglio sperare che il dialogo iniziato con l’ultimo Capitolo generale non si sia 
interrotto. In ogni provincia o distretto non è mancata l’opportunità di approfondire il 
senso di quella chiamata per uscire in fretta verso una nuova terra; 
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la Conferenza generale (2013) è stata un’occasione straordinaria per approfondire 
e concretare alcune delle grandi chiamate del Capitolo; l’Assemblea internazionale 
della missione marista (2014) ha avviato ancora una volta un grande dialogo in tutto 
il mondo marista.  

Altri processi, sia a livello generale che regionale e provinciale, hanno richiesto 
molto dialogo, dando impulso alla partecipazione e alla consapevolezza di sentirsi 
co-creatori di un futuro comune.

In questo momento, mentre prende il via la fase di preparazione al XXII Capitolo 
generale, siamo invitati ancora una volta a sederci attorno ad un tavolo o attorno ad 
un fuoco per continuare il dialogo su temi realmente importanti per tutti noi.  

Sono sicuro che molti hanno sperimentato come alcune conversazioni 
trasformano. È interessante notare che, normalmente, non si tratta di un dialogo 
per stabilire come cambiare noi stessi o come cambiare gli altri, ma il fatto stesso 
di conversare produce dei cambiamenti in noi stessi. Una determinata frase, detta 
o ascoltata; un’esperienza di vita che ha toccato il nostro cuore; una domanda che 
ci ha tirato fuori dal nostro abituale modo di pensare… sono stati, in seguito, semi 
di trasformazione.  Sì, molto spesso, il processo stesso è fonte di trasformazione; il 
processo è, dunque, in qualche modo, la meta.   

Sono sicuro che 
molti hanno 

sperimentato come 
alcune conversazioni 

trasformano.

Il futuro non è un luogo verso il quale ci dirigiamo,   
ma qualcosa che noi creiamo;  
le strade per arrivarci non si scoprono    
ma si aprono,    
e l’apertura di queste strade   
cambia sia il costruttore   
che il traguardo.   

Margaret Silf 

Papa Francesco, nell’omelia dell’eucaristia di apertura del Sinodo straordinario 
sulla famiglia (2014), invitava i partecipanti al Sinodo a parlare con chiarezza ed 
ascoltare con umiltà… perché - diceva - noi possiamo “frustrare” il sogno di Dio se non 
ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo.   

Credo che il metodo ideato dalla Commissione preparatoria del Capitolo ci possa 
aiutare a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Per questo ci invita a percorrere 
tre tappe, che vanno di pari passo con la consultazione della revisione delle 
Costituzioni che è già stata avviata:  

1. Da ottobre 2016 a febbraio 2017: tutte le comunità mariste sono invitate 

ad avere tre momenti di dialogo, cercando di scoprire insieme il significato di 

vivere oggi l’esperienza di La Valla.   

2. Da febbraio a maggio 2017: seguendo l’invito del Papa Francesco di essere 

una Chiesa in uscita che si lascia interpellare dalle frontiere geografiche ed 

esistenziali, ci viene proposto di uscire per incontrare alcune persone che 

abitano queste frontiere, con mente e cuore aperti a quello che lo Spirito 

Noi possiamo 
“frustrare” il 
sogno di 
Dio se non ci 
lasciamo guidare 
dallo Spirito 
Santo
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Un nuovo La Valla

Un nuovo La Valla è lo slogan con cui viene indetto il XXII Capitolo generale. È un 
invito per ognuno di noi ad un nuovo inizio, in profonda sintonia con i tre anni di 
preparazione per l’inizio del terzo centenario marista.   

San Gregorio di Nissa (IV secolo) diceva che nella vita cristiana andiamo di inizio in 
inizio, attraverso inizi che non hanno fine. Questo significa che la nostra vita, come cristiani, 
è un ricominciare perpetuo mediante il quale ci mettiamo continuamente all’ascolto dello 
Spirito, e ci prepariamo continuamente a mettere in pratica la sua volontà. 

Le Costituzioni mariste (139) ci 
dicono che una delle finalità del 
Capitolo generale è trattare i temi più 
importanti riguardanti la natura, lo scopo 
e lo spirito dell’Istituto, e promuoverne il 
rinnovamento e l’adattamento, avendo 
cura di salvaguardarne il patrimonio 
spirituale. In qualche modo, dunque, ogni 
Capitolo generale è un momento per 
un nuovo inizio, poiché tutti insieme ci 
domandiamo che cosa vuole Dio da noi 
in questo momento storico concreto e 
tentiamo di trovare i mezzi necessari per 
rispondere alle sue chiamate.  

vuole dirci attraverso di loro. Sarà, senza dubbio, un buon cammino per 

evitare il pericolo dell’autoreferenzialità, alla quale frequentemente allude 

il Papa.   

3. Da maggio ad agosto 2017: come passo previo alla celebrazione del 

Capitolo generale, i partecipanti di ogni unità amministrativa organizzano 

un incontro per condividere, con le altre comunità o con la totalità della 

provincia o del distretto, l’esperienza vissuta nelle tappe precedenti. 

Questo permetterà ai capitolari di cogliere quanto è stato vissuto 

nell’unità amministrativa e poterne trasmettere la ricchezza all’assemblea 

capitolare.   

A tempo debito vi saranno inviate le informazioni necessarie per la tappa che 
precederà il capitolo, ma fin da questo momento vi invito a vivere questo processo 
in profondità, cercando di essere attenti a quanto lo Spirito suggerisce ad ognuno e 
rimanendo aperti alle sorprese di Dio.   

Parlare chiaro ed ascoltare con umiltà: un magnifico programma per la 
preparazione e lo svolgimento del nostro prossimo Capitolo generale.   
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Un nuovo La Valla, dunque, non è una chiamata a riprodurre, nostalgicamente 
e romanticamente, la prima comunità marista. Si tratta di attualizzare La Valla in 
questi inizi del secolo XXI, in cui sta nascendo un nuovo mondo.   

L’Istituto marista non è nato di colpo una volta per tutte nel 1817, ma continua a 
nascere.   

Diceva la filosofa Maria Zambrano che 

l’uomo nasce incompleto: non è nato né cresciuto interamente per 
questo mondo, perché in esso non si trova a suo agio, né sembra che 
ci sia niente in grado di soddisfarlo; la sua nascita non è completa 
come non lo è il mondo che lo attende. Per questo motivo deve 
impegnarsi per nascere compiutamente e deve anche costruirsi il suo 
mondo, deve incessantemente dare alla luce sé stesso e la realtà che 
lo abita.   

Che meraviglioso compito, quello di collaborare alla nascita dell’Istituto, sempre 
incompleto!  

Colombia, settembre 2017

Esattamente tra un anno, proprio il giorno 8 settembre 2017, inizierà il XXII 
Capitolo generale in Rionegro (Colombia), a una quarantina di chilometri da 
Medellin. Sarà la prima volta nella nostra storia che un Capitolo generale verrà 
celebrato fuori della sede del governo generale. Ricordiamo che i due primi Capitoli 
generali si celebrarono a Notre-Dame dell’Hermitage; otto a Saint-Genis-Laval 
(Francia); cinque a Grugliasco (Italia) e sei a Roma.   

Il Consiglio generale è giunto a questa decisione dopo un anno e mezzo di 
riflessione e di discernimento. Fin dall’inizio ha visto con chiarezza la convenienza 
di muoversi come segno di un nuovo inizio, ma era difficile scegliere il posto giusto 
per la celebrazione del Capitolo. Valutando le diverse alternative, ha cercato di 
armonizzare vari aspetti importanti, tra cui:   

• Il carattere simbolico del luogo; 

• Contare su alcuni requisiti minimi per il lavoro di un 

gruppo numeroso durante diverse settimane;  

• Contare sull’appoggio della comunità marista del paese.  

Fin dall’inizio 
ha visto con 
chiarezza la 
convenienza di 
muoversi 
come segno di 
un nuovo 
inizio
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Nel 2017 si ricorda il 50° anniversario della celebrazione della 
Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano le cui 
conclusioni hanno segnato profondamente non solo la Chiesa 
di quel continente, ma anche la Chiesa universale. A questa 
conferenza hanno partecipato vescovi molto conosciuti come 
Mons. Pironio, Mons. Samuel Ruiz, Mons. Leonidas Proaño e Mons. 
Hélder Câmara. Medellín rappresenta lo sforzo di tradurre nella 
concretezza lo spirito del Vaticano II in America Latina, offrendo 
tre elementi essenziali per definire l’identità della Chiesa di quel 
continente: l’opzione per i poveri, la teologia della liberazione e 
le comunità ecclesiali di base.

Approfondendo ancora il carattere simbolico del luogo, 
possiamo dire che la Colombia è un paese di contrasti che 
permetterà ai capitolari di sperimentare più facilmente l’uscita 
verso le periferie. La Colombia che possiede una popolazione 
multiculturale e multietnica, si caratterizza per la cordialità 
della sua gente ed il suo grande spirito di accoglienza, ma 
contemporaneamente vive un conflitto armato interno dal 1960; 
il paese è ricco di risorse naturali, ma è il 14° paese con maggiore 
disuguaglianza tra i 134 analizzati dal Programma delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo; negli ultimi anni la qualità dell’educazione 
è cresciuta, ma quasi mezzo milione di minorenni non sono 
scolarizzati, e circa 5.000 sono bambini di strada…   

Per finire vorrei mettere in risalto, il simbolismo dell’Amazzonia colombiana, 
parte dalla grande Amazzonia, qualificata dal Papa in Laudato si’ come polmone 
del pianeta strapieno di biodiversità, e sommamente importante per la totalità del 
pianeta e per il futuro dell’umanità (38). La Colombia è il secondo paese del mondo 
in fatto di biodiversità; per questo motivo, in un contesto del genere, sarà più facile 
ascoltare l’invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo con cui stiamo costruendo il 
futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida 
ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti (14).   

Per quanto riguarda le altre qualità che riteniamo debbano essere presenti in 
questo luogo, crediamo che saremo ben accolti sia nella casa dell’Istituto dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane dove si celebrerà il Capitolo, che dalle comunità mariste della 
Colombia .

Il Consiglio generale ritiene che il posto scelto corrisponde bene a questi tre 
requisiti.

In primo luogo, il carattere simbolico. Sappiamo che la Colombia è stato il primo 
paese dell’America Latina ad ospitare i Maristi e che attualmente il continente 
americano raggruppa più della metà della missione marista di tutto il mondo; ma, 
oltre a questo, il nome di Medellin ha un forte potere simbolico nella storia della 
Chiesa.   
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Il Capitolo generale è un’assemblea rappresentativa di tutto l’Istituto. Esprime 
la partecipazione di tutti i Fratelli alla sua vita e alla sua missione, come pure 
la loro corresponsabilità nel governo.

Esercita l’autorità suprema straordinaria. È convocato e presieduto dal Fratello 
Superiore generale che convoca il Capitolo generale ordinario ogni otto anni. 

Tutti convocati

Tutti dovremmo sentirci convocati a vivere questo avvenimento capitolare, visto 
che, secondo le nostre Costituzioni (138),  

In questo 
XXII Capitolo 
generale, il 
numero dei 
capitolari sarà di 
79: 32 di diritto e 
47 di elezione.

Sono eleggibili come delegati al Capitolo generale tutti i fratelli professi perpetui, 
eccetto quelli che si trovano in situazione canonica di transito ad un altro Istituto o 
di esclaustrazione. Sono elettori tutti i fratelli professi, ad eccezione di coloro che si 
trovano in situazione di transito o di esclaustrazione. I fratelli riceveranno, a tempo 
debito, le indicazioni necessarie per procedere alle elezioni.   

Per garantire il principio della rappresentatività, il numero dei delegati eletti sarà 
di 15 unità superiore a quello dei membri di diritto. Sono membri di diritto il fratello 
Superiore generale, il fratello Superiore generale precedente, il fratello Vicario 
generale e Consiglieri generali in funzione al momento dell’apertura del Capitolo ed 
i fratelli Provinciali (C 140.1 e 140.2). In questo XXII Capitolo generale, il numero dei 
capitolari sarà di 79: 32 di diritto e 47 di elezione.   

Le funzioni di questi 79 capitolari sono molto ben definite dalle Costituzioni 
(139):  

• scegliere il fratello Superiore generale, il fratello Vicario generale ed i 

membri del Consiglio generale, secondo il Diritto proprio;   

• trattare gli affari più importanti riguardanti la natura, lo scopo e lo 

spirito dell’Istituto, e promuoverne il rinnovamento e l’adattamento, 

cercando di salvaguardare il patrimonio spirituale;

• elaborare gli Statuti che riguardano tutto l’Istituto;

• proporre alla Santa Sede eventuali modifiche di qualche punto delle 

Costituzioni. 
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Secondo la normativa degli Statuti del Capitolo generale (12), il Consiglio 
generale può invitare al Capitolo altre persone (tra le quali ci potranno essere laici, 
laiche e giovani fratelli) in una percentuale non superiore al 20% dei capitolari. 
In dialogo con la Commissione preparatoria, si definirà la natura e la durata della 
partecipazione delle persone invitate.

Non tutti potranno partecipare in maniera diretta al Capitolo generale in Colombia. 
Ma tutti siamo convocati per portare il nostro contributo durante le distinte fasi di 
preparazione, realizzazione ed applicazione del Capitolo.   

I fratelli capitolari e gli altri partecipanti al Capitolo sperano di potere contare sulla 
tua esperienza, la tua riflessione, la tua preghiera ed il tuo sostegno.   

Lasciare qualcosa  
per conservare il tutto  

Andiamo di inizio in inizio, attraverso inizi che non hanno fine. Un Capitolo generale 
è una nuova occasione che ci viene offerta per ricominciare. È una meravigliosa 
opportunità che può diventare anche dolorosa, perché comporta l’abbandono della 
terra conosciuta per addentrarsi nel terreno della novità.     

Nella Sacra Scrittura, dal libro della Genesi fino all’Apocalisse, c’è un filo 
conduttore: alzati e va’, comincia di nuovo. Viene detto in momenti decisivi: ad 
Abramo, al popolo in Egitto, ad Elia, ai profeti che si erano adagiati, a Giona, ai grandi 
peccatori, a Giuseppe per la fuga ed il ritorno dall’Egitto, negli Atti degli apostoli …  
Alzati e va’ viene detto oggi ad ognuno di noi, ma anche a tutti coloro che si sentono 
Maristi di Champagnat. Questo, di fatto, è stato l’invito esplicito del XXI Capitolo 
generale: Con Maria, avviatevi in fretta verso una terra nuova!  

Non finisco di meravigliarmi ogni volta che vedo la generosità e la disponibilità di tante 
persone che accettano, con gioia, di incominciare di nuovo. Lo vedo ogni anno, quando nelle 
province e nei distretti iniziano nuove comunità o nuovi servizi e progetti. Lo vedo quando 
ricevo le lettere dei fratelli o dei laici disposti a ricominciare dove c’è maggior necessità nel 
mondo. Gente giovane, ma anche altri che, in età avanzata, come Abramo, sono disposti ad 
uscire dalla loro terra per abbracciare l’inedito.   

Un Capitolo generale permette di prendere decisioni di questo tipo a livello collettivo. Passare 
dall’essere prigionieri di ciò che si è realizzato o da una semplice gestione dell’esistente, per 
lasciarsi trasportare dall’emergente novità dello Spirito.   

Tutti sappiamo che ogni opzione comporta delle rinunce. Si racconta che Jochanan ben Zakkaj 
era un rabbino che nell’anno 68, cosciente dell’inevitabile destino a cui andava incontro la città 
ed il tempio di Gerusalemme (che effettivamente furono incendiati e distrutti nell’anno 70), 
volle salvare la cosa più preziosa che aveva, la Torá. Per questo, decise di lasciare la città, ma 

I fratelli capitolari e 
gli altri partecipanti 

al Capitolo sperano di 
potere contare sulla 

tua esperienza, la 
tua riflessione, la tua 

preghiera ed il tuo 
sostegno.

Un Capitolo 
generale 
è una nuova 
occasione che ci 
viene offerta per 
ricominciare
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L’icona della Visitazione ci presenta due 
maternità straordinarie. La filosofa Antonella 
Lumini che si definisce un’eremita nella città ne fa 
un commento straordinario: 

Che bello se anche noi, come il rabbino Jochanan, fossimo capaci di discernere, 
in questo momento storico, quello che può essere conservato e quello che bisogna 
abbandonare per salvare il tutto.   

questa era assediata da Vespasiano. Un giorno, sapendo che Vespasiano permetteva 
solo ai defunti di uscire dalla città perché venisse data loro sepoltura, Jochanan ben 
Zakkaj si introdusse in una bara ed in questo modo riuscì a salvare sé stesso e la 
Torá.  

Più tardi Jochanan si presentò all’Imperatore e gli chiese la grazia di salvare 
il piccolo Sinedrio di Yavne dove rifondò il giudaismo come popolo della Torá, 
salvaguardando in questo modo il nucleo essenziale. Paolo De Benedetti, teologo e 
biblista di origine ebraica, commenta così questo episodio:  

La decisione del rabbino Jochanan ha avuto un’importanza straordinaria per il 
giudaismo: è riuscita a salvaguardare la continuità della tradizione, la catena 
continua della Legge orale ed insieme agli altri maestri riuniti a Yavne, ha assicurato 
al giudaismo i mezzi giuridici, rituali, organizzativi e morali per sopravvivere […]. 
C’è molto da riflettere su quello che può fare un uomo: il Rabbino Jochanan era 
uno studioso senza alcuna autorità ufficiale […]. Nonostante questo è stato l’unico 
a vedere chiaramente quello che poteva essere conservato e quello che bisognava 
abbandonare per conservare il tutto […]. Egli ha saputo interpretare, come si direbbe 
oggi, i segni dei tempi, ma in questi segni non vedeva solo la storia ma anche la 
misteriosa volontà di Dio, che egli era abituato a venerare in tutti i suoi precetti.  

Maria esprime il risveglio dell’innocenza 
originaria che è rimasta incontaminata 
dall’inizio e preservata nell’intimo 
dell’umanità […]. Elisabetta, invece, anziana 
e sterile che diventa madre per grazia al di 
là di ogni possibilità, si presenta come figura 
dell’umanità arida e stanca il cui frutto, ormai 
inaspettato, germoglia come un distillato 
della spremitura finale per costituire così il 
germe vivo sul quale si potrà impiantare il 
nuovo. 
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Perché queste due maternità si possano realizzare, è stato necessario il SÌ di Maria, 
espressione della sua apertura al dono dello Spirito, come il NO di Elisabetta (No!, si 
chiamerà Giovanni), che rompe con la tradizione del si è sempre fatto così, per essere 
fedeli alla volontà di Dio. Di fatto, Giovanni significa colui che è fedele.

Lasciamoci ispirare dall’audacia di queste due donne di fede, Maria ed Elisabetta.   

Siano esse ad accompagnare il nostro discernimento e a trasmetterci il loro 
coraggio, specialmente ai membri del XXII Capitolo generale, perché siano in grado 
di dire sì o no, seguendo l’ispirazione dello Spirito, ed essere in questo modo capaci 
di generare vita nuova.   

Fraternamente, 

Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, 

riempi i nostri cuori della fede, dell’ideale e del coraggio 

del nostro fondatore San Marcellino, 

ora che stiamo per iniziare 

il terzo centenario 

come maristi di Champagnat.

Riuniti attorno a Maria, 

nostra buona Madre, 

desideriamo cercare solo Te, 

e tessere legami di fraternità 

con tutti i nostri fratelli e sorelle, 

ed essere messaggeri della tua Buona Notizia 

per i bambini e i giovani, 

specialmente quelli delle periferie.

Dio sempre grande nell’amore, 

ricordando la nostra fondazione semplice a La Valla, 

ci troviamo ora a varcare la soglia 

per entrare nel nostro terzo centenario 

per dar vita, tutti insieme, ad un nuovo inizio.

Sicuri della tua fedeltà, o Dio, 

e sapendo che siamo coinvolti nell’opera di Maria, 

ti preghiamo di prendere sotto la tua protezione 

e di guidare la preparazione, il discernimento 

e le decisioni del nostro XXII Capitolo generale.

Che questo momento di celebrazione, 

di memoria riconoscente e di riconciliazione, 

ci riempiano di saggezza, di coraggio,  

di gratitudine e di fede.

Fa’ in modo che non smettiamo mai di camminare  

in fretta verso l’avvenire che ci chiama, 

oggi e sempre. 

Amen.

Commissione preparatoria - XXII Capitolo generale 

Preghiera del XXII Capitolo generale
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