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Le nostre Costituzioni e Statuti ci dicono 
che “il Capitolo Generale è un’assamblea 
rappresentativa di tutto l’Istituto. Esprime la 
partecipazione dei fratelli nella vita e nella 
missione dell’Istituto e la loro corresponsabilità 
nel governo. Il Capitolo esercita la massima 
autorità straordinaria “.

Il prossimo Capitolo Generale si terrà in 
Colombia, Rionegro, a circa 40 chilometri da 
Medellin, nel prossimo settembre 2017.
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Francia
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Processo pre-capitulare

Lettera ai maristi de Champagnat

Carissimi Maristi di Champagnat 

Stiamo per intraprendere una nuova era della nostra storia marista! Il Bicentenario ci offre 
l’occasione di celebrare quello che abbiamo vissuto e di disegnare il nostro Nuovo Inizio. 
La convocazione del XXII Capitolo Generale, con il motto “Un nuovo La Valla”, invita tutti 

noi al Nuovo Inizio.

Questo momento storico invita il corpo globale Marista a co-creare (creare insieme) il futuro 
che desideriamo per la nostra vita e missione. La Commissione Preparatoria è cosciente che 
ci troviamo in un momento importante per tutto il mondo marista  e invita tutti i Maristi a 
partecipare in pienezza alla preparazione del XXII Capitolo Generale.
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Capitolo Generale 2017

El futuro non è un luogo dove 

andiamo,  ma qualcosa che stiamo 

creando; le strade che conducono 

verso lui non si incontrano, si 

costruiscono; e la costruzione  delle 

stesse cambia chi le percorre e fino 

alla meta. (Margaret Silf ).

La metodologia utilizzata nei Capitoli si è 
evoluta negli anni. In precedenza avevamo 
utilizzato uno stile parlamentare di procedere. 
Nel 2009, il XXI Capitolo Generale ha cambiato 
l’impostazione nell’adottare il “dialogo fraterno”. 
Questo modo di procedere si è rafforzato a 
livello mondiale e nelle nostre regioni, province 
e distretti. Vogliamo approfondire queste 
metodologie emergenti.

Recentemente, si è messa maggiore enfasi nella dimensione contemplativa della nostra vita 
e questo ha influito nel nostro dialogo e discernimento. Questo aspetto contemplativo inzia 
a cambiare la natura e la qualità delle nostre conversazioni e la nostra visione del mondo.
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Lettera ai m
aristi

L’intenzione del processo pre-capitolare è quello di impegnare tutti ad incontrarci di nuovo con il 
mondo che si sta formando, per scoprire dove si trova l’energia e il potenziale del nostro carisma  
marista.

Mantenere viva la conversazione: Il processo è l’obiettivo!

Con questa finalità, la Commissione Preparatoria invita ad un processo di tre tappe che descriviamo 
qui in seguito: 

1. Da ottobre 2016 a febbraio 2017: Creando conversazioni nuove.

Queste tre conversazioni esplorano insieme (a) il senso del vivere oggi l’esperienza La Valla, 
(b) essere più coscienti del mondo che ci sta intorno, e (c) altre cose che possono succedere 
nel mondo senza che ne siamo coscienti – e immaginare nuovi modi di giungere ad esse  e 
incontrarci con queste nuove realtà.

8 settembre 2016
Lettera del Fr. Emili Turú 

“Un nuovo La Valla”

Ottobre 2016 - Febbraio 2017
Fase di preparazione 

1. Creando conversazioni nuove

Febbraio - Maggio 2017
Fase de preparazione 

2. Incontri di immersione

Maggio - Agosto 2017
Fase di preparazione 
3. Raccogliendo frutti

2016 ITINERARIO 2017

Processo pre-capitulare
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2. Da febbraio a maggio 2017: Incontri di immersione (full immersion)... 
Addentrarsi nel territorio del nuovo

Seguendo l’invito di Papa Francesco di essere una Chiesa “in uscita” e che si lascia  sfidare dalle 
frontiere geografiche ed esistenziali, siamo invitati  ad incontrare nuove realtà, per esempio, 
persone o cose che si trovano ai margini, aprendo le nostre menti e i nostri cuori a quello che 
lo Spirito desidera comunicarci attraverso di esse.

3. Da maggio ad agosto del 2017: Raccogliendo frutti

Come passo previo nella nostra preparazione al Capitolo Generale, i partecipanti di ogni 
unità amministrativa dedicheranno un tempo alle comunità o a tutta la Provincia o Distretto 
per condividere le esperienze delle tappe precedenti. Questo aiuterà i capitolari e gli invitati 
al capitolo a captare quanto è sorto nella propria unità amministrativa e trasmettere questa 
ricca esperienza all’assemblea capitolare.

I dettagli di queste tre tappe vengono descritti negli allegati e si possono adattare alla diverse 
circostanze.

 

Una parola sulle conversazioni contemplative….

... parlare chiaramente     e ascoltare 

con umiltà ...

Papa Francesco

aprire il proprio cuore e la propria mente per vedere la vita e l’esperienza  atrraverso gli occhi 
di altre persone, permettendo loro di arricchirci e di vedere qualcosa di nuovo. La nostra 
contemplazione può anche includere altre realtà della creazione.

Chiediamo che queste conversazioni e incontri arricchiscano ognuno di noi  e ci diano nuove 
spinte e una nuova visione. Desideriamo che lo spirito di queste conversazioni sia di gioioso 
impegno con la nostra esistenza e l’esperienza dei nostri compagni maristi. È una celebrazione 

Le conversazioni contemplative ci sfidano ad 
ascoltare in maniera diversa. Significa ascoltare lo 
spirito in noi stessi e nello stesso tempo ascoltare 
lo spirito negli altri. Ci obbliga a sospendere il 
nostro giudizio, resistere alla tentazione di iniziare 
un dibattito e ascoltare profondamente l’altra 
persona. Queste conversazioni invitano tutti ad 
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della nostra vita e l’inizio di una appassionata co-creazione del nostro comune futuro. Iniziamo il 
processo di riscoprire e discernere quello che Dio vuole che viviamo e siamo.

Speriamo che quando i capitolari e gli invitati si riuniranno a Rionegro, vicino a Medellín (Colombia) 
a settembre 2017, tutti i Maristi abbiano fatto il loro cammino e che il lavoro del Capitolo sia già 
stato iniziato, per poter entrare insieme nel terzo millennio della missione e della vita marista.

Fraternamente,

La Commissione Preparatoria al XXII Capitolo Generale

Lettera ai m
aristi

Tutti i membri della Commissione sono disponibili 
a rispondere alle domande che possono nascere. 
Questo aiuterà la Commissione nel pianificare il 
lavoro del Capitolo Generale.

La Commissione preparatoria è formata dai fratelli Joseph McKee (Coordinador); Eugène Kabanguka (Consiglio 
Generale); Carlos Huidobro (Amministrazione Generale); Pau Fornells (Segretario); João Gutemberg (Brasil 
Sul-Amazônia); Álvaro Sepúlveda (Santa María de los Andes); Ben Consigli (Stati Uniti); Juan Carlos Fuertes 

(Mediterránea); Vincent de Paul Kouassi (Africa Occidentale); Darren Burge (Australia); Rajakumar Soosai Manickam 
(Asia del Sud) y el Sig. Matthieu Daum (Facilitatore).
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Processo pre-capitulare

Intenzione del processo pre-capitolare

Impegnare tutto l’Istituto ad affrontare in modo nuovo il mondo che sta nascendo, per scoprire 
dove risiede l’energia ed il potenziale del nostro carisma marista e quello che è necessario 
abbandonare per permettere che questo potenziale si sviluppi.

Caratteristiche chiave di questo processo pre-capitolare

1. Invitare ogni fratello a collaborare con la sua parola e la sua visione al processo di preparazione, 
affinché il Capitolo lavori a partire da quello che il Corpo globale dell’Istituto ha generato.

2. Un coinvolgimento dei nostri laici maristi in questo processo di preparazione, nel modo che 
sembri più adeguato ad ogni comunità/ Provincia. 

3. Un impegno gioioso mediante dialoghi fraterni e contemplativi, nello spirito di queste 
conversazioni che talvolta facciamo “intorno al fuoco”, durante le quali la predisposizione alla 
preghiera e la sospensione di ogni giudizio permettono di parlare e di ascoltare con il cuore.

4. Ancorati alla nostra esperienza La Valla, individuale e collettiva: quella originale, quella dei 
nostri personali momenti La Valla e quella che si può attendere da noi in questo futuro che già sta 
emergendo.

5. Un processo di presa di coscienza che ci invita ad una immersione (full immersion) interiore 
profonda, ma che anche ci collega con il mondo che ci sta intorno - del quale solo parzialmente 
siamo coscienti – e ci porta ad andare più in là per scoprire alcune periferie che ancora dobbiamo 
incontrare.
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6. L’importanza di promuovere i vincoli che ci costituiscono in “Un Solo Corpo”: da quello 
individuale a quello comunitario, dalle comunità ai paesi, province, regioni e continenti – 
tutto come espressione di questo “Corpo Unico” che siamo come Istituto.

7. L’importanza delle esperienze sentite e vissute, invece di concentrarci eccessivamente in 
dati, grafici e relazioni. L’idea è permettere che il Capitolo, rappresentando il “Corpo Intero” 
durante 5 settimane, si impegni con quanto si è (ri)scoperto durante il processo preparatorio 
e – tanto importante come questo – con la forma come si è sentito sfidato, spinto, consolato 
o afflitto per quanto è stato ri(scoperto).

8. I delegati capitolari e gli invitati al Capitolo avranno un compito cruciale nella trasmissione 
sincera di quello che “la sua parte del Corpo” ha (ri)scoperto e come questo  li ha smossi. Si 
organizzeranno con i Fratelli e Laici maristi delle rispettive aree, per vedere la forma migliore 
di trasmettere quello che sta nascendo.

9. Un processo pre-capitolare che inviti ogni Fratello e Laico marista a realizzare un insieme 
di attività con obiettivi chiari, ma con molta flessibilità per realizzarle localmente, in modo 
che si rispetti la diversità e la ricchezza di situazioni del nostro Istituto. 

10. Infine, è importante dichiarare chiaramente che il processo pre-capitolare è disegnato 
come un cammino affinché tutti accogliamo quello che è necessario che succeda, ma 
non proporre né suggerire quello che deve succedere. È una forma di mettersi in contatto 
con la forza, la dinamica, le tendenze, le energie e il potenziale che esistono dentro di noi 
(individualmente e collettivamente) e intorno a noi, e che costituiscono il terreno dove 
cresceranno “le chiamate” del nostro Capitolo. Il processo pre-capitolare non è un tempo per 

cercare di discernere quali 
sono queste chiamate. 
Questo discernimento è 
il lavoro del Capitolo ed 
è riservato al Capitolo, 
dove, come “Un Solo 
Corpo”, saremo capaci 
di partecipare nel 
discernimento.  
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Fase 1
Creando conversazioni nuove

A. Vivere l’esperienza La Valla oggi

Visione d’insieme

Che cosa: un dialogo fraterno e contemplativo centrato nell’esperienza La Valla.

Quando: ottobre 2016.

Dove: nella residenza della comunità o altro luogo che, come comunità, si desidera utilizzare per 
questo dialogo.

Chi: tutta la comunità + laici maristi che si vuole invitare. Sarebbe bene che siano sempre le stesse 
persone quelle che partecipano durante tutto il processo.

Quanto tempo: almeno 3 ore per il dialogo e da 45 minuti a 1 ora per la preparazione personale.

Preparazione Personale: probabilmente, sarebbe meglio riservare in precedenza un po’ di tempo 
per la preparazione personale. Per portarla a termine, si offrono alcune domande che possono 
favorire il dialogo, stimolare le vostre risposte e alle quali si può rispondere per iscritto per facilitare 
la condivisione comunitaria. 

Alternativamente, si può pensare ad una riunione più prolungata (4 ore), e concedere tutto il tempo 
personale che sia necessario prima di procedere alla condivisione comunitaria.

La conversazione

Ambiente di preghiera

L’ambiente di preghiera facilita la condivisione e l’ascolto contemplativo. L’animatore inizia con un 
momento di silenzio per aprire le nostre menti e i nostri cuori, e lasciare in disparte tutti i nostri 
pensieri e preoccupazioni... per metterci in contatto con noi stessi e prendere coscienza di come 
arriviamo all’incontro.
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Breve introduzione

L’animatore spiega brevemente la finalità dell’incontro, l’importanza di partecipare con mente e 
cuore aperti; in questo momento ognuno può leggere i documenti: “Gli orientamenti per l’ascolto 
contemplativo” e “Prendere coscienza dei miei movimenti interiori”.

Altri mezzi per questa conversazione contemplativa

L’animatore può anche portare altri mezzi per facilitare questi momenti di conversazione 
contemplativa, come per esempio alcune letture brevi e/o qualche video.  Sceglierà i più adeguati 
affinché si possa creare un ambiente di preghiera e affinché rimanga chiaro per tutti che non 
si tratta di una sessione di studi o di una discussione intellettuale, ma di una conversazione 
contemplativa che sgorga dal cuore sull’esperienza personale di La Valla. 

Condividere l’esperienza e l’ascolto contemplativo

Dopo una breve pausa di riflessione1, ogni fratello o laico marista condivide la sua risposta 
alla prima domanda, mentre il gruppo lo segue in ascolto contemplativo. Nel momento della 
condivisione ogni gruppo deciderà se rispondere alle tre domande tutte insieme, o una alla volta.

1. Che cosa significa per me l’esperienza La Valla di Marcellino Champagnat? Che significato ha per 
me? Quale relazione ha con il mio impegno e con la mia vita come marista?

Durante l’esperienza, condivisa da ogni fratello e laico marista, manteniamo l’attitudine 
dell’ascolto contemplativo. Dopo ogni intervento lasciamo un momento di silenzio per 
interiorizzare. 

Quando tutti hanno condiviso la prima domanda, continuiamo condividendo la seconda.

2. Nella mia vita e specialmente – se è il caso – da quando sono entrato nell’Istituto, quali sono state 
le mie esperienze La Valla? Come sono nate? In quale contesto? Quale impatto hanno prodotto in 
me e in quanti mi stanno intorno?

Ogni fratello condivide qualcosa della sua esperienza personale. Un momento nel quale ha sentito 
molto entusiasmo, o indignazione, o si è visto motivato a vivere come Marcellino. Momenti nei 
quali ha sperimentato essere come Marcellino (“Adesso io sono Champagnat”). Come ti eri sentito? 
Che cos’era realmente questa esperienza per te?

1. Se prima dell’incontro non si è utilizzato di un tempo di preparazione personale, si dovrebbe dedicare 
adesso tra 45 minuti e 1 ora alla riflessione individuale sulle 3 domande proposte per questo dialogo.
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3. La Valla nell’anno 2016: Quali somiglianze/risonanze percepisco tra la situazione francese 
del 1816 e la situazione attuale nella parte del mondo dove vivo? Quali pensieri, sentimenti, 
associazioni di idee si muovono in me?

Momento di silenzio

Dopo la condivisione si invitano i fratelli a dedicare alcuni momenti alla contemplazione. Cosa sta 
nascendo in me? A che cosa sono stato invitato? Che cosa sta dicendo Dio a me? A noi? Come mi 
piacerebbe rispondere?

 

Condividere i frutti del nostro ascolto e della nostra contemplazione

Ogni fratello/laico condivide e un membro della comunità prende nota delle principali idee, 
pensieri, sentimenti, associazioni di idee condivise con una parola, immagine, metafora... senza 
troppe parole! Tutto questo aiuterà il gruppo a ricollegarsi al suo processo nella conversazione 
seguente. Lo aiuterà anche nel momento di condividere con coloro che andranno al Capitolo nella 
tappa “Raccogliendo frutti”.  

Preghiera finale

Si può optare per una canzone.
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B. Il mondo che ci sta intorno

Visione d’insieme

Che cosa: conversazione fraterna e contemplativa centrata nel mondo che ci sta intorno.

Quando: a novembre-dicembre 2016. 

Dove: nella residenza della comunità o altro luogo che, come comunità, si desideri utilizzare per 
questa conversazione.

Chi: il gruppo originale, cioè tutta la comunità + i laici maristi che si vuole invitare; va da sé che 
possono unirsi nuovi membri in questa seconda conversazione.

Quanto tempo: almeno 3 ore per la conversazione e da 30 a 45 minuti per la preparazione 
personale.

Preparazione personale: sí, farla anteriormente. Questa conversazione offre l’opportunità di 
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condividere con il resto della comunità uno o due temi del mondo che ci sta intorno1 e che 
hanno attirato la nostra attenzione; che ci parlano al cuore e, soprattutto che, come maristi, ci 
commuovono. Nella preparazione invitiamo a pensare in persone concrete, alla loro storia reale, alla 
maniera creativa di presentarle al gruppo (poemi, video, disegni, racconti, ecc.). Si tratta di essere 
capaci di trasmettere, durante la conversazione in comunità, quello che si sente nel mettersi al 
posto di queste persone che vivono  queste circostanze, quello che queste persone pensano, quello 
che sentono, ecc.

Analizzare anche il come e il perché questi temi, queste persone commuovono personalmente, e ci 
interessano come marista.

La conversazione

Ambiente di preghiera

L’ambiente di preghiera facilita la condivisione e l’ascolto contemplativo. L’animatore inizia con un 
breve momento di silenzio per aprire le nostre menti e i nostri cuori a lasciare in disparte i nostri 
pensieri e preoccupazioni... per metterci in contatto con noi stessi e prendere consapevolezza di 
come arriviamo all’incontro.

Breve introduzione

L’animatore spiega brevemente la finalità dell’incontro, l’importanza del partecipare con mente e 
cuore aperti; in questo momento ognuno può leggere i documenti: “Gli orientamenti per l’ascolto 
contemplativo” e “Prendere coscienza dei miei movimenti interiori”. 

Altri mezzi per la conversazione contemplativa

L’animatore può anche aggiungere alcune immagini per la riflessione sul nostro mondo di oggi e 
l’esperienza dei bambini. Si offrono citazioni delle encicliche “Laudato Sii” e “Evangelii Gaudium”, 
del Papa Francesco sulle periferie e la misericordia. Ed anche gli estratti dei documenti maristi sulla 
visione del mondo attraverso gli occhi dei bambini e il nostro lavoro nelle periferie ci possono 
aiutare a riflettere sulla realtà del mondo che ci sta intorno oggi... La realtà dei bambini... E lasciare 
che questa realtà ci parli. 
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1. Con questo vogliamo manifestare il  mondo che sta intorno alla tua comunità; cioè il tuo paese/città o 
forse l tua nazione. Può anche essere persone, iniziative o movimenti più in là del tuo paese per i quali sei 
interessato o connesso tramite Internet e che ritieni che gli altri del gruppo non conoscono.



Capitolo Generale 2017Processo pre-capitulare

12

A turno, ogni marista, fratello o laico, ha 
l’opportunità di condividere le storie che ha 
preparato sui principali temi del mondo che 
gli sta intorno e che gli hanno parlato al cuore. 
Condividere anche il perché e il come questi temi 
lo hanno commosso, personalmente e come 
marista.

Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere 
che 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.

Papa Francesco, Laudato Si’, 49

Ma più dell’ateismo, 
oggi abbiamo di fronte 
la sfida di rispondere 
adeguatamente alla sete 
di Dio di molta gente.

Papa Francesco, Evangelii 
Gaudium, 89

Momento di silenzio

Quando tutti hanno parlato, lasciamo un tempo di 
silenzio perché le seguenti domande risuonino nel 
nostro interno:

Che cosa sta sorgendo in me? Quale immagine del 
mondo circostante sta emergendo nel gruppo? Quale 
impatto, sfida produce in me? Che cosa mi/ci sta 
dicendo Dio?
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La missione viene prima della Chiesa. La missione è di Dio: dentro e fuori dal mondo per mezzo dello Spirito; 
Dio che, nella persona di Gesù, insegna, guarisce, riunisce e soffre. Ed essa si offre oggi, attraverso gli uomini 
e le donne che Dio invita a condividere la sua missione nella Chiesa, per essere serva della missione di Dio 
nel mondo. Questa è la sua ragione d’essere. 

Fr. Emili Turú, Montagne: La danza della missione

I fratelli e i laici hanno l’opportunità di ampliare questi fatti aggiungendo le proprie osservazioni e le 
proprie esperienze del mondo circostante sia a livello globale, sia a livello locale.

Si richiede un’attitudine di profondo ascolto contemplativo dell’esperienza di ogni fratello e laico. 
Dopo ogni intervento si lascia un momento di silenzio per interiorizzare l’ascolto.

Condividere un’esperienza / Conversazione contemplativa
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È indispensabile prestare attenzione per essere vicini 
a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo 
chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche 
se questo apparentemente non ci porta vantaggi 
tangibili e immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, 
i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e 
abbandonati, ecc.

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 210

Condividere i frutti del 
nostro ascolto e della 
nostra contemplazione

Dopo l’ascolto contemplativo e 
del momento di silenzio riflessivo 
e orante, il gruppo dialoga sul 
mondo nel quale si trova e in 
quegli aspetti che lo commuove.
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Al termine della conversazione, il gruppo cerca un modo di lasciare una traccia, una conferma  dei 
temi, idee, sentimenti che sono nati durante la sessione, e cerca di trovare una o più immagini e 
metafore per descrivere il mondo che sta intorno alla comunità, e in quale misura la (ri)scoperta o 
la manifestazione della sua forma di vedere questo mondo, lo ha impressionato e commosso.

Tutto questo aiuterà il gruppo a ricollegarsi con il suo processo nella conversazione seguente. 
Lo aiuterà anche nel momento di condividere con coloro che andranno al Capitolo nella tappa 
“Raccogliendo frutti”.  

Preghiera finale 

Si può optare per una canzone.
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C. Realtà emergenti

Visione d’insieme

Che cosa: una conversazione fraterna e contemplativa centrata intorno al mondo che sta più in là di 
noi. Per esempio: Che cosa capita nel mondo e che cosa lo sta configurando? Che cosa ignoriamo 
del mondo e che dobbiamo scoprire? 

Quando: a gennaio-febbraio 2017

Dove: nella residenza della comunità o altro luogo che, come comunità, si desidera utilizzare per 
questa conversazione.

Chi: tutta la comunità + laici maristi che si desidera invitare; evidentemente si possono aggiungere 
membri nuovi in questa terza conversazione. 

Quanto tempo: almeno 3 ore per la conversazione, senza fissare un tempo concreto di 
praparazione (vedere più avanti)

Preparazione Personale: sí, farla anteriormente, ma non c’è bisogno che sia strutturata. Lasciare 
semplicemente che lo spirito si muova e si domandi: quali altre cose possono capitare nel mondo 
senza che noi, come comunità, ne abbiamo notizia? Chi potrebbe essere “l’attore” più importante 
all’interno della dinamica sociale con il quale dovrei parlare?
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La conversazione

Ambiente di preghiera

L’ambiente di preghiera facilita la condivisione e l’ascolto contemplativo. L’animatore ci aiuta e inizia 
con un breve momento di silenzio per aprire le nostre menti e i nostri cuori e lasciare in disparte 
tutti i nostri pensieri e preoccupazioni... per metterci in contatto con noi stessi e prendere coscienza 
di come giungiamo all’incontro.

Breve introduzione

L’animatore spiega brevemente la finalità dell’incontro, l’importanza di parteciparvi con mente e 
cuore aperti; in questo momento ognuno può leggere i documenti: “Gli orientamenti per l’ascolto 
contemplativo” e “Prendere coscienza dei miei movimenti interiori”.  

Altri mezzi per questa conversazione contemplativa

Connettere con le due conversazioni comunitarie anteriori; leggere le citazioni, presentare le 
immagini, le foto; collegare di nuovo con le metafore, ecc.

Dopo si invitano i fratelli e i laici maristi a riflettere sulle domande: Quali movimenti interiori ricordo 
di aver sentito durante queste due conversazioni? Che cosa è successo da allora? Che altro ha 
attratto la mia attenzione, e mi ha commosso? 

Conversazione contemplativa: Esplorando “Più in là di quello che conosciamo”

Realizzare questa conversazione in attitudine di profondo ascolto contemplativo dell’esperienza di 
ogni partecipante. Fare un momento di silenzio dopo ogni intervento per interiorizzare l’ascolto.

Prima di iniziare la conversazione, tutti dedicano un tempo personale per pensare alle seguenti 
domande:

1. Quali persone vedo o incontro per le strade della mia città, o salendo in treno/ autobus ecc., 
che potrebbero far parte di questo mondo che realmente non conosco  abbastanza o che 
non conosco1 per niente?

2. Quali persone vedo o di quali persone sento parlare nei mezzi di comuncazione che non 
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1. Quello che qui vogliamo dire è che forse noi già abbiamo la nostra idea sulla loro vita, però forse realmente mai 
abbiamo sintonizzato con la vera realtà delle loro vite: come è la loro vita, che cosa li muove, come intendono il 
mondo, quali sono le loro aspirazioni…
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Che cosa sta nascendo in me dopo aver ascoltato le diverse relazioni di persone che vivono nelle 
periferie delle nostre vite (o più in là)? Quali sfide normali percepisco? Quale immagine della 
diversità abbiamo trovato? Che cosa mi/ci sta dicendo Dio? 

Condividere i frutti del nostro ascolto e della nostra contemplazione

Dopo l’ascolto contemplativo, dopo il momento di silenzio riflessivo e orante, il gruppo 
dialoga sulle varie possibilità che sono sorte nell’interscambio e quello che un’esplorazione più 
approfondita invita a realizzare. Poi il gruppo pianifica l’azione per incontrarsi con quelli che 
veramente devono incontrarsi e come poterlo realizzare. Si può farlo in varie maniere: per esempio 
tutto il gruppo può decidere di ricorrere allo stesso incontro esplorativo; o farlo a coppie; o 
individualmente.

Anche se pensiamo che sarebbe bene che tutti partecipassero, non deve essere obbligatorio 
e si raggiunge miglior risultato se realmente ognuno va dove lo portano la sua energia e il suo 
desiderio – così bisogna sentirsi libero per essere creativo e impegnarsi con quello che meglio si 
adatta alla propria situazione e a quella della comunità.

Se ci sono membri del gruppo che non possono conoscere queste nuove realtà, si possono invitare 
alcune persone di queste nuove realtà per ascoltarle.

Al termine della conversazione, il gruppo cerca il modo di lasciare una conferma dei temi, delle 
idee, dei sentimenti che sono sorti durante la sessione, e dei passi concreti che stanno pianificando 
per iniziare i loro incontri di immersiome (full immersion).

Preghiera finale

Si può optare per una canzone. 

P
ro

cesso
 p

re-cap
itu

lare
Fase 1

conosco abbastanza o che non conosco per niente? 

3. Se volessi conoscerle e mettermi in contatto con esse a 
livello realmente umano, cosa dovrei fare per ottenere 
questo scopo?

Momento di silenzio

Quando tutti hanno parlato, facciamo un tempo di silenzio per 
far risuonare nel nostro interno le domande seguenti:
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Fase 2
Incontri di immersione…

Addentrarsi nel territorio del nuovo

Visione d’insieme

Che cosa: andare incontro alle persone che si trovano nelle periferie e più in là, e che abbiamo 
identificato nell’incontro precedente (Fase 1, Passo 3).

Quando: da febbraio a maggio 2017.

Dove: nei loro luoghi di residenza / di riunione / di lavoro

Chi: individualmente, per coppie, come gruppo (fratelli + laici maristi)

Quanto tempo: dipende con chi si svolge l’incontro; tra le due ore e 1 giorno completo.

Preparazione Personale: sí, vedere in seguito.
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Incontri di immersione

Finalità di questi incontri

Aprire la nostra mente e il nostro cuore a realtà  che formano il mondo e delle quali tuttavia non 
siamo coscienti. 

Breve presentazione

Uscire dalla propria zona di confort ed entrare in un’altra realtà generalmente ci rigenera, perché:

1. Permette di vedere la realtà con occhi nuovi,

2. Permette di generare nuove idee,

3. Aiuta a stabilire relazioni con altre persone  che potrebbero essere la chiave o il mezzo per 
sviluppare attività di futuro, alle quali non si aveva mai pensato.

4. È probabile che si produca un cambio di mentalità molto più profondo ed efficace che se 
si utilizza questo stesso tempo nel fare un laboratorio per esplorare questa realtà sociale in 
Internet.

La Preparazione

Fa’ la preparazione personalmente, se sei solo; diversamente puoi farla con il gruppo che accorre 
allo stesso incontro di immersione. 

Qualche giorno prima dedica un po’ di tempo a mantenere una conversazione sui tre punti 
seguenti: 

1. Qual è la nostra domanda? Cos’è quello che realmente si vuole analizzare in questo incontro 
esplorativo? (Precisare chiaramente che la domanda non è assolutamente limitare quello 
che si va a percepire; è acuire l’osservazione). 

2. Concretizza questa domanda chiave in un insieme di questioni, temi o anche domande che 
desidereresti fare durante l’incontro. È come una guida – non si tratta di un questionario 
rigido che cercherai di applicare nell’incontro.
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1. Si tratta di andare all’incontro della gente per conoscere come essi sperimentano la vita; tuttavia si può 
anche optare per conoscere spazi fisici (ecosistemi naturali o luoghi tossici),  Se è possibile, cercare di 
incontrarsi con le persone che vivono in questi ambienti e ascoltarle.
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3. Annota le premesse clave (tra 3 e 6),che speri di incontrare nel luogo che vai a visitare e nella 
gente con la quale ti vai a riunire. 

Annotare queste premesse e renderle esplicite, ti aiuterà a concretizzare il modello mentale, cioè, le 
premesse che speri di incontrare. 

Tornando all’incontro di immersione, ti aiuterà a identificare non solo quello che hai scoperto sulla 
nuova realtà che hai incontrato, ma anche quello che hai scoperto su te stesso..

L’incontro 

Come in tutto l’incontro, si tratta di aprire non solo la mente, ma anche il cuore alle persone che si 
va ad incontrare. Sebbene l’insieme delle questioni, temi o anche domande, possono aiutare, non 
devono accaparrare la conversazione; bisogna lasciare che la conversazione fluisca, camminare 
verso dove desidera condurci la persona con la quale ci incontriamo, andare verso dove lo Spirito 
vuole orientare la conversazione.

Letteralmente si tratta di uscire dalla tua casa per immergerti nelle realtà degli altri. Tuttavia 
sappiamo che forse non tutti possono uscire; in questo caso, si può invitare qualche persona di 
queste nuove realtà a venire in comunità.  

Soprattutto dovrai fare due cose:

• Ascoltare profondamente coloro con i quali ti riunisci, utilizzando i principi dell’ascolto 
contemplativo. Ascoltare con il cuore, ascoltare la storia e ascoltare chi la racconta (quello 
che lui o lei sente mentre racconta il fatto e quello che gli capita nella storia che sta 
raccontando).

• Fare domande profonde; domande che conducano ad una conversazione più profonda 
e sentita, ad un livello più profondo di significato per loro e per te. Mentre sviluppi le tue 
domande, annota quello che credi aver sentito fino a questo momento e quello che ancora 
non ti è rimasto chiaro.

Sentiti libero di prendere appunti per avere un riassunto dell’incontro: potrebbero essere pensieri, 
idee, e anche sentimenti, immagini, metafore o domande ricorrenti. La cosa più importante è 
collegarti a livello di cuore con coloro che vai ad incontrare.

Raccogliendo frutti

Al termine dell’incontro e quando ti sia possibile, puoi dedicare personalmente  qualche minuto a 
scrivere i dati importanti che hai osservato.
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• Cosa ti sembra sia stato il più importante?

• Che cosa ti ha sorpreso?

• Pensando a quella realtà che hai visitato come un sistema, cosa hai percepito in lui? E in te 
stesso?

• Quali nuove idee si sono generate e potrebbero esserti utili?

Tieni in conto che è tanto importante discernere sia quello che hai imparato dagli altri, sia quello 
che hai imparato da te stesso.

Più tardi (lo stesso pomeriggio o il giorno seguente), riprendi personalmente quello che hai 
annotato sulle premesse e domandati:

1. Di quello che ho sperimentato, cos’è quello che realmente ha confermato le mie premesse? 

2. E che cosa è stato diverso da quello che io speravo incontrare? 

3. Finalmente, quali novità interessanti ho incontrato nell’esperienza?
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Conversazione sugli incontri di immersione

Visione d’insieme

Che cosa: dialogo fraterno e contemplativo su quanto scoperto negli incontri di immersione.

Quando: tra le 2 o 3 settimane dopo l’ultimo incontro (prima di maggio 2017). 

Dove: nella residenza della comunità o altro luogo che si desidera utilizzare per questo dialogo.

Chi: tutta la comunità + laici maristi invitati. Si possono sempre aggiungere nuovi membri se il 
gruppo è d’accordo. 

Quanto tempo: almeno 3 ore per il dialogo. Per la preparazione personale, vedere più in basso.

Preparazione Personale: per coloro che hanno partecipato agli incontri di immersione, leggere 
semplicemente  le note che hanno preso durante e dopo l’incontro.

La conversazione 

Ambiente di preghiera

L’ambiente di preghiera facilita la condivisione e l’ascolto contemplativo. L’animatore inizia con 
un breve momento di silenzio per aprire le nostre menti e i nostri cuori e lasciare in disparte tutti 
i nostri pensieri e preoccupazioni, per metterci in contatto con noi stessi e prendere coscienza di 
come arriviamo all’incontro.

Breve introduzione

La finalità dell’incontro è aprire la mente e il cuore ad alcune delle realtà che configurano il mondo 
e di quelle di cui ancora non siamo coscienti … Aprire mente e cuore… Ricordare i principi 
dell’ascolto contemplativo e la presa di coscienza dei movimenti interiori … Contemplare la realtà 
del mondo che ci attornia... la realtà dei bambini... e lasciare che questa realtà ci parli.
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Altri mezzi per questa conversazione contemplativa

Ricollegare tutto il percorso fatto fino al presente: le tre conversazioni comunitarie anteriori e gli 
incontri di immersione...

Si invitano fratelli e laici a riflettere sulle domande: Quali movimenti interiori ricordo di aver 
sperimenteto durante le conversazioni e durante gli incontri di immersione? Come mi sono sentito 
da allora? Quali altre cose hanno attratto la mia attenzione o mi hanno commosso?

Conversazione contemplativa: Esplorando “Più in là di quello che conosciamo” 

Questa conversazione si sviluppa in spirito di profondo ascolto contemplativo dell’esperienza di 
ogni partecipante. Fare un momento di silenzio dopo ogni intervento per approfondire l’ascolto.

Per iniziare la conversazione ognuno può condividere le seguenti domande:

1. Con chi – lui lei – mi sono incontrato e perché?  Cosa volevo scoprire?

2. Quali erano le mie premesse prima dell’incontro/i?

3. Cosa ho scoperto sul mondo?

4. Cosa ho scoperto di me stesso, del mio modo di vedere, interagire e dare senso al mondo?

5. Cosa mi ha impressionato di più di queste scoperte sul mondo e su me stesso?

6. Quali movimenti interiori hanno provocato questi incontri in me? E in coloro con i quali mi 
sono incontrato? 

Dopo questi momenti di riflessione, i partecipanti possono condividere quello che desiderano 
della loro riflessione perché gli altri del gruppo possano accedere all’esperienza che hanno avuto e 
all’impatto ricevuto.

Momento di silenzio

Dopo che tutti hanno parlato, rimaniamo in silenzio e lasciamo che le seguenti domande abbiano 
un eco in noi:

Che cosa nasce in me dopo l’ascolto delle diverse storie degli incontri con persone che 
vivono nelle periferie della nostra vita (e più in la)?  Quali elementi comuni percepisco?  Che 
cosa sto (ri)scoprendo sulle dinamiche, forze ed energie che sembra stiano conformando il 
mondo attuale e il futuro? Che cosa Dio vuole dirmi/dirci?
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Condividere i frutti del nostro ascolto e contemplazione

Dopo l’ascolto contemplativo e del momento di silenzio riflessivo e arante, il gruppo conversa sulle 
(ri)scoprte che hanno fatto del mondo che sta sorgendo e come queste scoperte confermano o 
sfidano le proprie credenze e le premesse.

Dopo, il gruppo riflette su quello che dovrebbe lasciare in disparte se vuole impegnarsi più 
intensamente con questo mondo che sta sorgendo.

Al termine della convesazione, il gruppo cerca il modo di prendere nota dei temi, idee, sentimenti, 
immagini, e metafore chiave che sono sorte durante l’incontro. È importante che il gruppo trovi il 
modo di registrare sia le (ri)scoperte fatte, sia quello che si deve lasciare in disparte.

Preghiera finale

Si può optare per una canzone.
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Fase 3
Raccogliendo frutti

Visione d’insieme

Che cosa: incontro di varie comunità per condividere quello che è nato e studiare la forma di 
comunicarlo al Capitolo Generale.

Quando: da maggio fino ad agosto 2017. 

Dove: dove organizzano i partecipanti; potrebbe essere durante un incontro/riunione già 
programmato/a o in un incontro speciale.

Chi: fratelli e laici maristi delle varie comunità normalmente della stessa Provincia. Possono essere 
tutte le comunità della Provincia o solo alcune di esse. E possono essere tutti i fratelli della comunità 
o alcuni rappresentanti. Tutti i capitolari (eletti o di diritto) e gli invitati al Capitolo dovrebbero 
partecipare, o almeno trovare un modo di condividere quello che si è ricavato prima di giungere al 
Capitolo Generale.

Quanto tempo: dipende dal numero dei partecipanti, ma almeno un giorno completo. Sarebbe 
meglio due giorni.

Preparazione personale: Leggere tutto il materiale raccolto fino a questo momento e portarlo 
all’incontro.

Ricordare che la finalità di questo incontro è duplice:

1. Per ottenere un senso collettivo dell’ecosistema del 
Corpo, che va più in là delle proprie comunità.

2. Perché i capitolari possano portare al Capitolo le (ri)
scoperte incontrate e l’impatto che hanno prodotto 
nel “Corpo” dell’Istituto.

La conversazione

Ambiente di preghiera

L’ambiente di preghiera facilita la 
condivisione e l’ascolto contemplativo. 
L’animatore inizia con un breve momento 
di silenzio per aprire le menti e i cuori a 
lasciare in disparte i nostri pensieri e preoccupazioni... per metterci in contatto con noi stesso e 
prendere coscienza di come giungiamo all’incontro.

Breve introduzione  

La finalità  dell’incontro… Aprire il mio cuore e la mia mente … Ricordare gli orientamenti per 
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l’ascolto contemplativo e la presa di coscienza dei movimenti interiori … Contemplare la realtà del 
mondo che ci attornia... la realtà dei bambini... e lasciare che questa reltà ci parli.

Altri mezzi per questa conversazione contemplativa

Mettersi in contatto con tutto il percorso 
fatto fino a questo momento: le quattro 
conversazioni comunitarie precedenti e gli 
incontri di immersione...

Si invitano fratelli e laici a riflettere sulle 
domande: Quali movimenti interiori ricordo 
di aver sperimentato durante le conversazioni 
e gli incontri di immersione? Come mi sono 
sentito da allora? Quali altre cose hanno 
attratto la mia attenzione e mi hanno 
commosso?

Conversazione contemplativa: Esplorando “più in là di quanto conosciuto” 

Questa conversazione si sviluppa in spirito di profondo ascolto contemplativo, a partire 
dall’esperienza di ogni partecipante. Dopo ogni intervento, si fa un momento di silenzio per 
interiorizzare.

Il gruppo organizzerà il suo tempo tenendo in conto il processo che si è sviluppato fino a questo 
momento. Con questo spirito i partecipanti condividono sulla prima conversazione: “Vivere 
l’esperienza La Valla oggi”. 

Dopo che tutti hanno parlato, c’è un momento di silenzio per lasciare che le seguenti domande 
trovino eco dentro di noi:

Cosa sta nascendo in me dopo aver ascoltato le diverse storie? Quali elementi comuni 
percepisco? Qauali movimenti interiori sento in me?  

Dopo, il gruppo condivide quello che è nato nella seconda e terza conversazione: le storie di quelli 
che stanno intorno a loro e la scoperta di quelle persone con le quali sarebbe necessario parlare.

Segue un nuovo momento di silenzio riflettendo con le stesse domande citate prima.

In seguito il gruppo continua a condividere quello che è nato negli incontri di immersione e nella 
conversazione comunitaria posteriore, specialmente  le sue (ri)scoperte e le sue intuizioni su quello 
che forse si dovrebbe lasciare per impegnarsi più intensamente con il mondo che sta nascendo.
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Momento di silenzio

Dopo che tutti hanno parlato, si rimane in silenzio e si lascia che le domande seguenti trovino eco 
dentro di noi:

Di quello che ho ascoltato, cosa mi ha commosso in modo particolare? Di tutte le esperienze 
apportate dalle altre comunità, quale ha una risonanza con la nostra e quale troviamo 
differente? Quali pensieri, sentimenti, immagini stanno sorgendo in me dopo aver 
contemplato il quadro che abbiamo disegnato tra tutti noi?

Raccogliendo frutti per il Capitolo

Dopo l’ascolto contemplativo e dopo il momento di silenzio per la riflessione e la preghiera, il 
gruppo conversa sulle seguenti domande:

• Quali immagini e metafore appaiono intorno a noi e nel mondo che sta nascendo? E nel 
nostro  “Corpo” dentro questo ecosistema?

• Quale impatto provocano in noi queste (ri)scoperte e queste intuizioni? Cosa ci vogliono 
dire? In che cosa ci stanno sfidando?

• Che cosa vediamo chiaramente di dover lasciare in disparte per: Impegnarci più 
intensamente con il mondo che sta nascendo? Vivere una nuova esperienza La Valla oggi? 
Generare un “nuovo inizio”?

In seguito il gruppo si dedica a cercare creativamente diversi modi per manifestare tutto quello che 
è sorto, in modo che la “testa” come il “cuore” di questo lavoro congiunto possano essere trasmessi 
dai capitolari e dagli altri invitati al Capitolo. 

Preghiera finale

Si può optare per una canzone
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Orientamenti per un ascolto contemplativo
1. Rilassarsi e prendere coscienza di quello che è presente

2. Ascoltare con tutti i sensi

3. Aprire la mente: ascoltare le parole / le immagini scelte: concretamente queste e non altre.

4. Aprire il cuore: ascoltare le emozioni che trasmette la persona che sta parlando

5. Non giudicare: non svuotare di contenuto, etichettare, o eliminare quanto esprime la persona; è 
la realtà che sta sperimentando e che gli dà senso

6. Prendere coscienza di quello non compreso o di quello che suscita in me domande, invece di 
concentrarmi in quello che sento e che non mi piace.

7. Che cosa sento nell’ascoltare quello che si dice? Perché?

Presa di coscienza dei miei movimenti interiori 
mentre ascolto 

1. Che cosa mi commuove personalmente? Perché e come mi commuove?

2. Che cosa mi commuove come Fratello Marista?

3. Che cosa è in risonanza con la mia esperienza della realtà?

4. Nella realtà presentata, che cosa sperimento di diverso, nuovo, in confronto con quello a cui 
sono abituato?
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Guida per gli animatori1 
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1. È un membro della comunità (fratello o laico) che si rende responsabile per animare le conversazioni e/o gli 
incontri. Non è un agente estraneo alla conversazione, ma uno in più che si impegna in essa.

Carissimo animatore

Tei ringrazio per il tuo servizio nell’accompagnamento di questo processo: L’Istituto lancia 
la sfida a vivere una “esperienza capitolare” durante i prossimi mesi e speriamo che questo 
coinvolga tutti i suoi membri. Per riuscire in questa sfida, il tuo ruolo è fondamentale. 

Un Nuovo Inizio richiede una nuova forma di pensare, sentire e attuare. Per questa ragione, 
oltre ai Fratelli che parteciperanno come delegati e gli invitati al prossimo Capitolo Generale, è 
necessario che ogni Fratgello e Laico/a marista si senta coinvolto. Solo in questo modo potremo 
aprirci ad una nuova coscienza, affrontare le sfide che il mondo di oggi ci presenta, riscoprire le 
energie del nostro carisma e      ricreare insieme un nuovo inizio.

Viviere un’esperienza collettiva è molto più che realizzare un compito puntuale o rispondere alle 
domande di una consultazione; richiede una disposizione interiore e che la comunità abbia la 
reale intenzione di coinvolgersi. 

Carissimo animatore, nelle conversazioni della prima tappa e nelle seguenti ti invitiamo a: 

1. Sentirti in liberttà nell’adattare questa proposta alla realtà e alle necessità della tua 
comunità. I Fratelli possono riunirsi con altra comunità, soprattutto se la comunità è molto 
piccola. 

2. Cercare con la tua comunità un ambiente di famiglia, dove si accoglie quello che ognuno 
condivide: essere delicati per accogliere i sentimenti e i diversi punti di vita, per giungere ad 
un vero dialogo fraterno e contemplativo.   

3. Motivnre e animare tutte le conversazioni affinché si vivano in un ambiente di intensa 
preghiera, con tempi di silenzio e interiorizzazione personale. Al termine di ogni 
conversazione ricordati di introdurre la seguente. 

4. Assicurarti che, nella misura del possibile, agli incontri ci sia anche la presenza di laiche e 
laici maristi. 
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5. Procurarti tempi e spazi che permettano un incontro fraterno e sereno, senza fretta né 
distrazioni.  

6. Assicurarti che il gruppo segua il calendario proposto per le tre tappe. 

7. Tenere sempre in mente e fare riferimento al fatto che questo processo lo viviamo come 
parte di un corpo globale (come Istituto) e nella cornice del bicentenario della nostra 
fondazione.

8. Pensare ad un modo di registrare il contenuto delle conversazioni per inviarne in seguito 
una sintesi alle altre comunità mariste, ai delegati e invitati che andranno al Capitolo. 

9. Le domande proposte nelle conversazioni sono pensate per orientare la riflessione. Fa’ in 
modo che si comprenda la tematica  che si vuole condividere. 

10. Sostenere il gruppo, durante la seconda tappa di questo processo per articolare un piano 
che aiuti a realizzare gli “incontri  di immersione”. Facilitare inoltre un altro incontro per 
condividere quanto vissuto in detta esperienza, seguendo  lo stesso spirito del metodo 
proposto. 

11. Nella pagina web della congregazione (www.champagnat.org) saranno disponibili materiali 
che si potranno usare in ognuna delle tappe. Seleziona solo quello che credi conveniente per 
sostenere la condivisione. Si invitano le comunità a condividere riflessioni o immagini della 
comunità in questa pagina web o in altre reti sociali. 
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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.

Preghiera del XXII Capitolo Generale 
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Appunti



Capitolo Generale 2017 Processo pre-capitulare

33

R
is

o
rs

e



Un nuovo La Valla
“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; 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. “

H. Emili Turú, Un nuovo La Valla - Convocazione al XXII 
Capitolo Generale - 8  settembre2017

maristi
XXII capitolo generale

2017

un
 nuovo La Valla


