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Carissimi maristi di Champagnat,
in questa data, in cui ricordiamo il 196 anniversario della fondazione dell’Istituto
marista, desidero mandarvi questa lettera, per ricordarvi la chiamata a diffondere la
buona notizia del vangelo fino ai confini della terra.
Il 2 gennaio è senz’altro la data migliore per riflettere su questo tema. Quando
qualcuno visita per la prima volta la casa della prima comunità marista a La Valla o
passa alcuni giorni all’Hermitage, spontaneamente si chiede: Come ha fatto il padre
Champagnat, in mezzo a queste valli così anguste ed solitarie, avere una mentalità
così aperta, tanto da poter dire che “tutte le diocesi del mondo entrano nelle nostre
vedute?”. Mi sento profondamente interpellato dalla visione ampia ed audace di
quest’uomo che, a 27 anni, mosso da un sogno che lo affascinava, è riuscito a far
nascere una famiglia religiosa che oggi è diffusa nei cinque continenti.
Durante le tre settimane in cui ho partecipato al Sinodo di Vescovi sulla Nuova
Evangelizzazione, ogni giorno facevo lo stesso percorso per raggiungere l’aula del
sinodo, passando davanti alla statua di San Marcellino che si trova nella parte esterna
del transetto sinistro della Basilica di San Pietro in Vaticano. Vedere un abitante di
Marlhes in un posto così importante, mi ricordava, durante quei giorni, che la nostra
missione ha senso solo se inserita nel contesto della comunità ecclesiale, e che
siamo chiamati a viverla con un cuore senza frontiere. Di fatto, parecchi vescovi
che partecipavano al Sinodo, provenienti dai luoghi più svariati del pianeta, mi
confermavano l’universalità della nostra vocazione quando mi ricordavano che loro
stessi erano ex alunni maristi o lavoravano gomito a gomito con noi.
Invitati a rinnovare il nostro entusiasmo per l’evangelizzazione che deve essere
“nuova nel suo ardore, nei suoi metodi e nella sua espressione”, ci lasciamo
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“Riceverete la forza
dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi,
e mi sarete testimoni a
Gerusalemme,
in tutta la Giudea e la
Samaria
e fino ai confini della
terra”.
At 1,8
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interpellare dall’esperienza vissuta dal nostro Istituto durante questi ultimi anni e che
abbiamo chiamata “Programma Ad Gentes”. Con una certa frequenza, negli incontri
che abbiamo nelle diverse regioni dell’Istituto con fratelli e laici, sia ai membri del
Consiglio generale o che a me stesso, ci vengono rivolte delle domande per sapere
a che punto si trova questo programma. È evidente il desiderio di avere informazioni
sullo svolgimento del piano e di sapere quale sarà lo sviluppo futuro. A questo tema
dedicherò la prima parte di questa lettera: è un programma che ha risvegliato molte
aspettative, e che ha ottenuto un sostegno enorme; per questo motivo mi sembra
giusto darvi un’informazione dettagliata.
D’altra parte, l’attuale Consiglio generale ha voluto collocare questo programma in
un contesto più ampio del continente asiatico, e quindi cercherò di spiegarvi qual è la
funzione del nuovo Segretariato CMI (Collaborazione Missionaria Internazionale) ed in
che cosa può aiutare l’Istituto. A questo dedicherò la seconda parte della lettera.
E, per finire, nel quadro della celebrazione dell’anno della fede, saremo invitati a
domandarci ancora una volta in che maniera e in che luogo vogliamo condividere il
dono meraviglioso della fede che abbiamo ricevuto, al di là degli stretti limiti delle
frontiere politiche, etniche, religiose, culturali.... Si tratta di continuare ad allargare
il nostro cuore fino alle dimensioni del mondo ed impegnarci, in qualche modo,
perché il nostro caro Istituto, ormai prossimo alla celebrazione del bicentenario della
fondazione, diventi sempre più internazionale ed interculturale.

1. La chiamata dell’Asia
Nell’ottobre del 2004, il Fr. Seán Sammon aveva
inviato a tutto l’Istituto la lettera di convocazione per la
VII Conferenza generale, annunciando che si sarebbe
svolta nello Sri Lanka, durante il mese di settembre del
2005. Era la prima volta che una assemblea del genere
si riuniva in Asia, e la scelta aveva chiaramente le sue
ragioni.
Il Fr. Seán ed il suo Consiglio volevano proporre un
ambizioso progetto di espansione in Asia, e pensarono
che, per una migliore comprensione, era importante
conoscerne da vicino la realtà. Perciò, i partecipanti
a quella Conferenza generale (Superiore generale e
Consiglio, Provinciali e Superiori di Distretto), furono
invitati, in piccoli gruppi e come attività previa alla
Conferenza, a visitare qualche presenza marista del
continente asiatico.
Sia le visite come il soggiorno di quattro settimane
nello Sri Lanka, aiutarono a comprendere meglio la
proposta che fu appoggiata con molto entusiasmo dalla
Conferenza generale.
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I primi passi del programa “AMAG” (Asia Misione Ad Gentes)

Nella Lettera di convocazione della Conferenza generale, il Fr. Seán lasciò
intravedere alcune delle ragioni che sostenevano quest’avventura ambiziosa: in
primo luogo, segnalava il fatto che siamo stati un Istituto internazionale durante
più di un secolo, ma non sempre siamo stati coerenti nella pratica; in secondo luogo,
sottolineava che, un aspetto fondamentale della nostra vita come quello della missio
ad gentes, si era andato affievolendo progressivamente negli ultimi anni; ed infine
ricordava che la vita semplice e la chiamata a servire le persone più povere, ha
bisogno della nostra attenzione, anche se ne stiamo parlando dalla fine del Vaticano II.
Il 2 gennaio del 2006 segna la data di inizio del programma AMAG, con l’invio di una
lettera personalizzata da parte del Fr. Seán ad ogni fratello dell’Istituto, nella quale
spiega, tra le altre cose, perché è stata scelta l’Asia: perché i paesi non evangelizzati
e le Chiese giovani godono della preferenza dell’Istituto; perché questa opzione è
in linea con le nostre Costituzioni (90); perché il Papa Giovanni Paolo II ha rivolto un
invito esplicito alla Chiesa: “Come nel primo millennio la Croce fu piantata sul suolo
europeo, nel secondo millennio su quello americano e africano, nel terzo millennio
si potrà sperare di raccogliere una grande messe di fede in questo continente così
vasto e vivo“ (Ecclesia in Asia, 1); perché l’Asia è approssimativamente la casa dei due
terzi della popolazione mondiale e noi abbiamo meno di 200 fratelli che lavorano
in questo continente. Anche l’ONU identifica l’Asia come la regione più povera del
mondo quanto si sofferma a guardare i problemi della gioventù. Ci sono molti giovani:
quasi il 50% della popolazione nell’Asia del Sud ha meno di 24 anni. Di essi, la metà
sopravvive con meno di due dollari Usa al giorno.

“Come nel primo
millennio la Croce
fu piantata sul suolo
europeo, nel secondo
millennio su quello
americano e africano,
nel terzo millennio
si potrà sperare
di raccogliere una
grande messe di fede
in questo continente
così vasto e vivo“
(Ecclesia in Asia, 1).

quasi il

50% della
popolazione
nell’Asia del Sud
ha meno di 24
anni.

In quella stessa lettera veniva esposto dettagliatamente quali erano le
aspettative:
Alla radice di questo nuovo progetto di Missio ad Gentes si trova questo sogno:
inviare 150 fratelli – e, se possibile, anche di più - durante i prossimi quattro anni,
in nuovi campi pastorali nei paesi dell’Asia ed in Province che, benché abbiano già
avviato il processo di ristrutturazione, non hanno raggiunto ancora i livelli di vitalità
e viabilità richiesti per assicurare il proprio futuro.

186 Fratelli
hanno risposto
dicendo che
avrebbero
partecipato
volentieri, in
un modo o in
un altro, al
programma
di Missio ad
Gentes.

Possiamo definire straordinaria la risposta che i fratelli hanno dato alla lettera del
Fr. Seán. Centoottantasei fratelli hanno risposto dicendo che avrebbero partecipato
volentieri, in un modo o in un altro, al programma di Missio ad Gentes. Alcuni
manifestavano la loro disponibilità in maniera immediata; altri offrivano la loro
disponibilità ma, a causa delle responsabilità che ricoprivano dovevano posticipare le
data di inizio di questo impegno; altri, infine, facevano presente che, a causa della loro
età potevano partecipare “solo” con la preghiera, come se questo fosse poco!
L’avvio del programma ha richiesto un notevole sforzo, sia a livello organizzativo che
di investimento di ogni tipo di risorse. L’impulso e la coordinazione da parte del Fr. Luis
G. Sobrado si sono rivelati indispensabili per la riuscita dell’iniziativa.

EVOLUZIONE DELL’AMAG

Dal 2006 al 2010 si organizzarono in Davao (Filippine) 7 sessioni di discernimento
e formazione per i candidati che desideravano partecipare al programma. I parteci3
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panti furono 81 (tra cui 5 laiche e 2 laici, nella sessione del 2010). In questi due
ultimi anni la formazione si è svolta venendo incontro alle necessità concrete delle
persone che aderivano al programma: un totale di 3 fratelli e 4 laici. Il numero totale
dei partecipanti nel processo di discernimento e di formazione è stato quindi di
88 persone. Di queste, alcune si sono inserite in paesi dell’AMAG, altre sono state
orientate verso presenze mariste in altri continenti, ed alcune hanno deciso di
ritornare nei loro rispettivi paesi di origine, sia durante il processo di discernimento,
sia dopo un periodo di prova nelle comunità a cui sono stati inviati.
Oggi AMAG conta di 38 fratelli e 5 laici, presenti in 6 paesi del continente asiatico.
In alcuni di questi paesi abbiamo già dei candidati alla vita marista, e anche qualche
novizio. Come vi ho detto sopra, alcuni dei fratelli che hanno risposto all’invito del
Fr. Seán attualmente stanno collaborando nella missione marista in altri paesi non
appartenenti al Settore AMAG.

38 Fratelli
5 laici
6 paesi del
continente
asiatico

Quando guardiamo la strada percorsa, riconosciamo molti valori,
tra i quali desidero attirare l’attenzione sui seguenti:
• 	Chiaro stile di presenza marista: discreta, vicina alla gente, semplice,
rispettosa del contesto;
• Impegno a favore dei bambini e dei giovani più poveri, nei luoghi dove
manca la presenza della Chiesa;
• Grande sforzo per inserirsi in differenti paesi: lingua, cultura, abitudini, etc.;  
• 	Stile di vita semplice, in armonia con l’ambiente sociale;
• 	Ricerca di una spiritualità in consonanza con lo stile di vita dell’Asia;
• 	Sforzo per costruire comunità internazionali ed interculturali;
• La richiesta di alcuni candidati per intraprendere la vita marista;
• La formazione di alcune comunità con la presenza di fratelli e laici maristi;
• 	Passi iniziali, da parte di alcune comunità, per incominciare ad essere
autosufficienti.

In questi cinque anni, durante i quali abbiamo avvertito molto sensibilmente la
presenza e la benedizione del Signore, non sono mancate prove e avversità di diverso
tipo e provenienti da cause diverse. Riconosciamo anche, con l’esperienza che
abbiamo acquisito in questo periodo, che abbiamo commesso alcuni errori nel metodo
e nel modo di procedere, dei quali vogliamo trarne insegnamento per il futuro.
Questi primi anni, che potremmo denominare come “periodo di costituzione”, sono
stati davvero speciali per AMAG, colmi di entusiasmo e di energia, ma anche con tutti i
dubbi e le perplessità tipiche di chi è in ricerca.

La strada percorsa
si è potuta
intraprendere
grazie alla

disponibilità
dei partecipanti.

Credo che tutti possono
felicitarsi con noi per
l’iniezione di vitalità
che il programma
ha richiesto da parte
dell’Istituto, come per i
risultati che abbiamo già
raggiunto.

Credo che tutti possono felicitarsi con noi per l’iniezione di vitalità che il programma
ha richiesto da parte dell’Istituto, come per i risultati che abbiamo già raggiunto.
Come è facile immaginare, la strada percorsa si è potuta intraprendere grazie alla
disponibilità dei partecipanti e anche grazie alla generosità di coloro che hanno messo
a disposizione risorse economiche, provenienti, per la maggior parte, dalla solidarietà
interna dell’Istituto.
A nome mio personale e di quello dei fratelli del Consiglio generale, voglio esprimere
la mia gratitudine ed ammirazione per tutte le persone che, in un modo o nell’altro,
sono state e sono impegnate in questo programma così importante dell’Istituto.
Crediamo profondamente nella sua validità e, per questo, vorremmo assicurarne la
continuità e il suo consolidamento, come ci ha indicato l’ultimo Capitolo generale.
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CRITERI PER UNA NUOVA PRESENZA MARISTA
IN ASIA
• 	Possibilità di evangelizzazione mediante
progetti educativi.    
• Lavoro con i bambini e i giovani
materialmente poveri.    
• Andare nei luoghi dove altri non possono o
non vogliono andare. Rimanere fino a che
non siamo più necessari.    
• Aiutare le chiese locali ad intraprendere qualcosa che in seguito esse possano continuare.     
• Vivere insieme in comunità e nell’apostolato.   
• 	Tendere, a lungo termine, alla
autosufficienza economica.
(2009)
VERSO IL CONSOLIDAMENTO DEL PROGRAMMA

Dopo l’avvio del progetto, crediamo che ora si apre una seconda tappa per l’AMAG,
un “periodo di consolidamento”. Perciò, oltre che cercare di mantenere le posizioni
acquisite, pensiamo anche di dare una priorità ai seguenti aspetti:

• Potenziare la vita comunitaria, prestando un’attenzione particolare
all’interculturalità;
• 	Curare la vita spirituale di ogni membro dell’AMAG, mediante una maggiore
vicinanza alle grandi spiritualità del continente asiatico;
• Favorire la qualità della pastorale delle vocazioni e della formazione
iniziale dei fratelli e dei laici maristi;
• 	Promuovere processi di discernimento come cammino verso una visione
comune sia della missione, come della sua realizzazione concreta;
• 	Suscitare nuove relazioni tra fratelli e laici, come richiede il XXI Capitolo
generale ed aiutare a rinforzare la leadership del laicato locale;
• Appoggiare l’autosufficienza dell’AMAG (finanze, personale, inculturazione,
etc.).

Contiamo sui membri attuali dell’AMAG per
questo periodo di consolidamento, ma abbiamo
bisogno di altri membri per i prossimi anni, sia tra i
fratelli come tra i laici e le laiche.
Recentemente abbiamo iniziato a sperimentare
collaborazioni con l’AMAG di breve durata (al
meno tre mesi), con lo scopo di appoggiare dei
progetti che richiedono questo tipo di presenza.
Valuteremo l’esperienza e vedremo se sarà il caso
di continuare con questo tipo di collaborazioni in
futuro.
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2. Collaborazione Missionaria
Internazionale (CMI)
“Come fratelli e
laici maristi che
viviamo nel mondo
globalizzato di oggi,
siamo chiamati ad
avere una mente ed un
cuore con un orizzonte
internazionale”.

“Come fratelli e laici maristi che viviamo nel mondo globalizzato di oggi, siamo
chiamati ad avere una mente ed un cuore con un orizzonte internazionale”. Questi
concetti chiarissimi sono stati espressi dai membri del nostro ultimo Capitolo generale,
e sono esattamente l’eco di quelle magnifiche parole del nostro fondatore: “Tutte le
diocesi del mondo entrano nelle nostre vedute”.
Credo che uno dei passi indiscutibili avvenuto tra noi, in parte anche grazie alla
ristrutturazione delle Unità Amministrative, sia stato quello di avere una maggiore
coscienza dell’internazionalità dell’Istituto. È un concetto che sta entrando poco
a poco “nelle nostre menti e nei nostri cuori”, come ci ha chiesto il Capitolo. Ma
probabilmente dovremo prendere i mezzi per continuare a fare passi significativi in
questo campo.

Ricordiamo alcune delle proposte del XXI Capitolo generale:
• Formare comunità internazionali ed interprovinciali, aperte ai fratelli e ai laici
maristi, per aprire nuovi campi di missione di frontiera.  
• Dare un maggiore impulso alla Missio ad Gentes in Asia, ed estenderla ad altre
aree dove il discernimento ce ne indicherà la necessità.  
• Organizzare un servizio di volontariato marista a sostegno della nostra
missione i cui membri si offrano per lavorare nei campi di apostolato dove è
richiesto il loro aiuto e siano disposti a mobilitarsi in situazioni di emergenza.

Con la finalità di dare una risposta istituzionale a queste sfide lanciate dal
nostro Capitolo, il Consiglio generale ha deciso di creare un nuovo Segretariato
nell’Amministrazione generale, denominato “Collaborazione Missionaria
Internazionale” (CMI), il quale cercherà di promuovere una coscienza missionaria
che vada al di là dei limiti geografici dei nostri rispettivi paesi e delle nostre Unità
Amministrative, per facilitare la mobilità delle persone al servizio della missione.
Il Direttore del Segretariato, il Fr. Chris Wills, che ha assunto questo servizio nel
mese di gennaio del 2012, sta studiando le modalità per configurare un po’ alla
volta questo Segretariato che, in sintonia con il “Piano di animazione e governo
dell’Amministrazione generale”, avrà le seguenti caratteristiche:
• Lavorare per una gestione cooperativistica, nello spirito di un dialogo fraterno, sia con le unità
amministrative, che con gli altri quattro Segretariati ed il Consiglio generale, gestito in modo
professionale;
• Far passare l’idea che il nostro impegno internazionale è una strategia istituzionale come
risposta ad una chiamata del Capitolo generale;
• La valutazione degli accordi di collaborazione con organismi maristi o con altri organismi che
già stanno lavorando nella collaborazione missionaria internazionale;
• Il riconoscimento dei ruoli, diritti e responsabilità di tutti coloro che saranno implicati nei
differenti livelli: personale, unità amministrative, Istituto, come pure la disponibilità per
collaborare nella formazione e l’accompagnamento;
• L’impulso per una cultura di missione internazionale in tutti i programmi di formazione
marista e la promozione di esperienze internazionali nella formazione iniziale dei fratelli;
• La collaborazione nell’accompagnamento dei laici e dei fratelli maristi che si offrono come
volontari per la missione internazionale.
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Questo Segretariato include il programma AMAG, ma non si limita solamente
a questo aspetto. Sappiamo che ci sono molte altre regioni del mondo la cui
situazione esige un’attenzione speciale e proprio per questo meritano un appoggio
internazionale.
La nostra idea è che questo Segretariato possa accompagnare i differenti tipi di
collaborazione missionaria che stanno nascendo nel nostro interno sotto la responsabilità
dall’Amministrazione generale, ma anche facilitando accordi tra le province.

3. Invitati al discernimento
Il Messaggio del Sinodo di Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione incomincia con
una bella immagine evangelica: l’incontro di Gesù con la Samaritana. Quest’icona
rappresenta tutti noi, perché non ci sono uomini o donne che nella loro vita, come
la donna di Samaria, non si trovino vicino ad un pozzo con un’anfora vuota, con la
speranza di saziare il desiderio più profondo del loro cuore, quello che solo può dare
significato pieno all’esistenza”.
Mi sembra un’eccellente dichiarazione di principi quella che si riferisce
all’evangelizzazione: si tenta di dare la parola a Gesù e non di fare propaganda;
favorire un dialogo sincero, accogliente, ma senza accuse né pregiudizi; riconoscere
che tutti sono alla ricerca di un senso profondo per la vita, assieme a tutte le persone
di buona volontà, e che, quindi, tutti possiamo imparare di tutti…
“Nostro primo compito avvicinandoci ad un altro paese, ad un’altra cultura o ad
un’altra religione è quello di toglierci i sandali poiché il luogo che stiamo calpestando
è sacro. Se non ci comportiamo in questo modo potremmo schiacciare i sogni degli
altri. E, più grave ancora, potremmo dimenticare che Dio stava lì prima ancora del
nostro arrivo” (Max Warren). Con gran umiltà, ci sentiamo privilegiati, sapendoci eredi
e continuatori degli apostoli e dei martiri, dovunque portiamo a termine la nostra
missione:
Condurre gli uomini e le donne del nostro tempo a Gesù, all’incontro con
lui, è un’urgenza che tocca tutte le regioni del mondo, di antica e di recente
evangelizzazione…
Non si tratta di cominciare tutto daccapo, ma – con l’animo apostolico di Paolo,
il quale giunge a dire: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16) – di
inserirsi nel lungo cammino di proclamazione del Vangelo che, dai primi secoli
dell’era cristiana al presente, ha percorso la storia e ha edificato comunità di
credenti in tutte le parti del mondo. Piccole o grandi che siano, esse sono il
frutto della dedizione di missionari e di non pochi martiri, di generazioni di
testimoni di Gesù cui va la nostra memoria riconoscente (Messaggio finale al
Popolo di Dio del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, 2).

Il Fr. Seán ha rivolto due lettere a tutti i fratelli dell’Istituto, in momenti distinti,
invitandoli a discernere, di fronte a Dio, se si sentivano chiamati a lasciare il loro
paese di origine per incorporarsi in una comunità internazionale in un altro paese
del mondo.
Oggi rinnovo quell’invito, ma lo rivolgo a tutti i maristi di Champagnat. Se senti la
chiamata per dare alcuni anni della tua vita al servizio della missione marista fuori
7
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dalle frontiere della tua provincia o del tuo paese, ti incoraggio a fare un passo avanti
e manifestare la tua disponibilità, sia per un periodo lungo di tempo o per presenze
più brevi (minimo di tre mesi).
Puoi farlo parlando o scrivendo al tuo Fr. Provinciale che ti indicherà come
procedere. Se per qualche motivo desideri comunicare direttamente con me, puoi
farlo tranquillamente.
Ogni provincia avrà come punto di riferimento una persona che coordinerà, a livello
provinciale, il volontariato per la missione marista. Questa persona sarà quella che
normalmente indicherà i passi da fare e il tipo di collaborazione da prestare.

Puoi farlo
parlando o
scrivendo al tuo
Fr. Provinciale

che ti
indicherà
come
procedere.

4. Elogio dell’itineranza: avviarsi in
fretta verso una nuova terra

“Ci sentiamo spinti
da Dio a partire verso
una terra nuova che
faciliti la nascita di
un’era nuova per il
carisma marista”

“Con Maria, avviatevi in fretta verso una nuova terra!”. I membri del XXI Capitolo
generale hanno espresso con una frase plastica l’urgente invito che sentivano di
mettersi in cammino. E lo hanno spiegato così: “Ci sentiamo spinti da Dio a partire
verso una terra nuova che faciliti la nascita di un’era nuova per il carisma marista”.
In questi 3 anni abbondanti, da quando è terminato il Capitolo generale, molte
persone si sono chieste che cosa voleva dire per loro l’espressione “avviarsi verso
una nuova terra”, qualificata dallo stesso Capitolo come “nuova terra per un autentico
rinnovamento dell’Istituto”. Le risposte sono state diverse a seconda dei luoghi, ma
tutti abbiamo capito che per realizzare questo spostamento bisognava pagare un
prezzo:
“Questo suppone che siamo pronti a muoverci, a sradicarci, ad
impegnarci per intraprendere negli otto prossimi anni un itinerario
di conversione personale ed istituzionale”.
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Il primo nome dei cristiani negli Atti degli Apostoli (cf. 24, 14), è stato “quelli della
strada”: quelli che non si fermavano, che avevano una meta, che sapevano dove
andare. La Chiesa, come la vita, è fedele a sé stessa quando evolve e cambia, non
quando difende ciò che ha acquisito. Come diceva il poeta italiano Eugenio Montale:
“Ogni immagine porta scritto: più in là”.
Due viaggi caratterizzano i racconti che stanno nell’origine della cultura occidentale
e biblica: quello di Ulisse e quello di Abramo. Per Ulisse, il viaggio è un ritorno a casa,
mentre Abramo parte per non ritornare. Il simbolo del viaggio di Ulisse è il circolo
completo. Nel caso di Abramo, si tratta del percorso di una freccia. Per Ulisse, il viaggio
è verso la memoria, verso il passato; per Abramo, un viaggio verso il futuro e il nuovo
che genera entusiasmo, ma che dà anche paura a causa dell’incertezza.

non ci muove la
nostalgia di quello
che abbiamo
abbandonato, ma
la speranza, basata
sulla convinzione
che camminare vale
la pena.

Immagino che il viaggio del nostro Istituto sia più simile a quello di Abramo che a
quello di Ulisse; non ci muove la nostalgia di quello che abbiamo abbandonato, ma la
speranza, basata sulla convinzione che camminare vale la pena. Spesso, stanchi della
strada o sedotti dalla bellezza o dalla comodità di qualche luogo, abbiamo voluto
installarci e mettere radici, ma continuiamo a sentire come nostra la chiamata rivolta
ad Abramo: “Esci della tua terra!”.
Quest’invito non ci piace perché scuote la nostra comodità; a volte si presenta
sotto la forma di ristrutturazione di province, o di una nuova iniziativa, come è stato il
programma AMAG alcuni anni fa, altre volte è nascosta negli avvenimenti della storia,
come la promulgazione delle leggi laiciste della Francia nel 1903…, in ogni caso, è
straordinario che tutte le volte queste chiamate hanno trovato sempre cuori generosi
e disposti ad andare “più in là”. E sono sicuro che continuerà ad essere così, adesso,
ma anche in futuro.

Non stiamo cercando eroi che realizzino gesti spettacolari, ma soltanto persone
semplici, normali che siano capaci di chiedersi con onestà che cosa significa per
loro “avviarsi in fretta verso una nuova terra, con Maria”, e poi fare il primo passo
per rispondere: “Il fiume comincia con la prima goccia d’acqua, l’amore con il primo
sguardo, la notte con la prima stella, la primavera con il primo fiore” (Primo Mazzolari).
L’orizzonte della celebrazione dei 200 anni di vita dell’Istituto ci sprona ad
abbracciare la nostra vocazione itinerante, seguendo le orme di Maria.
La Chiesa dal volto mariano che vogliamo costruire, è quella che segue Maria che
si mette in cammino in fretta. Una Chiesa scalza che, come Maria, ha i piedi coperti di
polvere.
Fraternamente,

9

“Il fiume comincia
con la prima goccia
d’acqua, l’amore con
il primo sguardo, la
notte con la prima
stella, la primavera
con il primo fiore”
(Primo Mazzolari).

