IL “NUOVO INIZIO”
HA GIÀ PRESO IL VIA!
Parole del Fratello Ernesto Sánchez
alla chiusura del XXII Capitolo Generale

ochi giorni fa abbiamo ricevuto con un video il saluto di un
nu-meroso gruppo di giovani brasiliani, che insieme e ad una
sola voce ci dicevano: “Il nuovo inizio ha già preso il via”. Sono
rima-sto contento nel sentire queste parole proprio perché venivano dai giovani. Era come ascoltare la voce di qualcuno che
avesse sbirciato attraverso la grande finestra di questa sala capitolare durante queste sei settimane e, alzando la voce e bussando sul vetro, dicesse: “Fratelli e Laici riuniti in Capitolo, voi avete
già sperimentato che cosa significhi questo “Nuovo La Valla”.
Poi ho guardato l’immagine della Madonna di Fourvière, il Tavolo
di La Valla e il quadro dell’ultima cena che sono state le imma-gini significative che hanno fatto bella mostra nella nostra sala
capitolare. Tenendo presenti questi simboli ho elaborato alcune
idee che oggi desidero condividere con voi.

Fr. Ernesto Sánchez, Superiore Generale

20 ottobre 2017

1. Guardiamo Maria
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Guardando l’immagine della Madonna, che ci ha
accompagnato durante queste settimane, ho cercato di avvicinarmi al suo cuo-re, come era solito
fare il padre Champagnat, e ho immaginato per un
momento ciò che ha vissuto nel suo intimo dopo
aver avuto il coraggio di dire a Dio un sì pieno di
fede, ma anche di ri-schi (cfr Lc 1,38). Credo che solo
un cuore libero e ardente po-teva accettare l’inizio
di qualcosa di nuovo, di insolito e di sco-nosciuto,
anche perché i suoi progetti erano completamente cambiati nel giro di pochi istanti. Maria si dirige
in fretta verso la regione montuosa per incontrare
Elisabetta (cfr. Lc 1,39) e, do-po alcuni mesi, ci regala Gesù (cfr Lc 2,7). Possiamo anche im-maginare
le apprensioni del suo cuore mentre stava per partori-re, con la paura e l’angoscia di non trovare un
posto degno dove accogliere il bambino (cfr Lc 2,7).
Ma credo che, grazie al suo cuore libero e pieno
dell’amore di Dio, sia riuscita ad accogliere la novità.
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Assieme al coraggio e alla forza che sentiamo in
questo mo-mento, sicuramente sono presenti anche alcune paure quando pensiamo al rientro nei
nostri Paesi, dove troveremo sicuramen-te una
grande accoglienza, ma anche delle sfide e, con
ogni pro-babilità, più di una situazione difficile o complessa da affrontare. Ma possiamo anche sentire paura quando si tratterà di decidere di abbandonare alcune opere per permettere ad altre di nascere, come
abbiamo detto tante volte durante questo Capitolo. Come Maria saremo in grado di accogliere la novità e
di dare al mondo Gesù solo se abbiamo un cuore libero e appassionato.

maristi
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2. Il tavolo del “Nuovo La Valla”

Assieme alla statua di Maria, abbiamo potuto ammirare il tavolo di La Valla, simbolo chiaro e affascinante
per tutti coloro che so-no oggi profondamente in contatto con il carisma di Marcellino. Una mensa in cui
c’è spazio per tutti: fratelli, laici maristi, edu-catori/educatrici e tante persone coinvolte nelle opere mariste:
bambini, giovani, alunni, famiglie e anche alcuni preti, religiosi e religiose che trovano nella spiritualità
marista una fonte di ener-gia per il loro cammino vocazionale. Una mensa che accoglie tutti i maristi di
Champagnat. Un tavolo al quale tutti si possono avvicinare: è la bellezza del dono che è stato offerto alla
Chiesa e al mondo e che ci fa sentire una grande famiglia nel carisma marista.
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Il giorno dopo la mia elezione mi hanno chiesto di registrare un breve video per un gruppo di giovani
degli Stati Uniti, riuniti per una convivenza per vivere, durante alcuni giorni, l’esperienza di un “Nuovo La
Valla”. È stato il video che ho mandato anche al gruppo di giovani brasiliani di cui vi accennavo all’inizio.
Pren-dendo come simbolo quel tavolo, ho cercato di spiegare in modo semplice e pedagogico ciò che per
me poteva significare “Un Nuovo La Valla”, in linea con quanto abbiamo meditato insieme durante questo
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Capitolo. Il tavolo che Champagnat ha costruito appoggia su quattro gambe, che potrebbero costituire i
quattro pilastri importanti di questo Nuovo Inizio:
• Il primo: la nostra infaticabile ricerca di senso, la nostra ricer-ca di Dio.
• Il secondo: formare focolari che si prendono cura della vita e che generano nuova vita.
• Il terzo: essere profeti della dignità umana, presenti in mezzo ai bambini e i giovani più vulnerabili e
senza voce.
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• Il quarto: essere una presenza sanatrice e co-creatrice nella nostra casa comune.

Vorrei spendere una parola su ciascuno di questi quattro pilastri, cominciando dall’ultimo che ho appena
accennato.

a. Presenza sanatrice e co-creatrice nella nostra casa comune
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In questo periodo abbiamo beneficiato della bellezza della natu-ra che circonda la città di Rionegro e le
piogge regolari che le permettono di conservare questo incanto. Nel giorno di apertura del Capitolo, ci
è stato detto che il 30% del territorio colombiano fa parte dell’Amazzonia. La sua vicinanza geografica ci
ricorda la grande importanza che questo ecosistema rappresenta per il mondo.
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La nostra casa comune, la nostra madre terra, ci sta urlando da diversi anni di fare qualcosa per fermare
l’uso e lo sfruttamento eccessivo a cui la stiamo sottoponendo. La sua prodigalità e la sua abbondanza cominciano a diminuire, non perché non è in grado di darci di più, ma perché la stiamo sfruttando in maniera
esagerata e incontrollata. Papa Francesco, nella sua Enciclica Laudato Si’, sulla cura della casa comune,
scrive: “non basta che ognuno sia migliore per risolvere una situazione tanto com-plessa come quella che
affronta il mondo attuale … Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma
di beni individuali … La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento
duraturo è anche una conversione comunitaria. (n. 219)
Quali conseguenze positive potremmo ottenere come Maristi, se decidessimo di agire seriamente e di
comune accordo, portando il nostro granello di sabbia negli 80 paesi in cui siamo presenti? Potremmo iniziare con qualcosa di personale che un po’ alla vol-ta potrebbe ricadere sulle nostre Province, sui Distretti
e sull’Amministrazione generale? Abbiamo già delle iniziative in atto sparse qua e là, come possiamo far
circolare maggiormente queste idee? Immaginiamo di prendere sul serio il tema dell’ecologia e la cura della casa comune quando si fanno delle scelte importanti in materia di strutture, di costruzioni, di uso delle
risorse, ma soprattutto pensiamo all’influenza positiva che potremmo avere su tante persone, famiglie,
bambini e giovani, nelle loro scelte quotidiane e che potrebbero trasformare il mondo. Per rendere efficace
questa sensibilità ecologica, siamo chiamati ad avvalerci delle nostre strutture educative e pastora-li.

b. Profeti della dignità umana, presenti in mezzo ai bambini
e ai giovani più vulnerabili e senza voce
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Durante i primi giorni del Capitolo, abbiamo vissuto un’esperien-za di contatto solidale nella periferia della
città di Medellin. Sicu-ramente questa esperienza ci ha messo in contatto con tante si-tuazioni di bambini
e giovani che conosciamo, la cui dignità umana è ancora oggi calpestata.
Nella mia mente sono ancora presenti i volti di quelle ragazze che il mio gruppo ha incontrato nel centro
da noi visitato, che nella loro vita hanno vissuto momenti traumatici, ma che, allo stesso tempo, conservano una scintilla di fiducia e di speranza, grazie alla vicinanza delle persone che le accompagnano nel loro
cammino di recupero. Questa esperienza, insieme alla nostra presenza durante il Seminario Conciliare,
dove abbiamo reso omaggio a quel gruppo di vescovi che quasi 50 anni fa, attraver-so il Documento di Medellín, si sono impegnati ad essere una Chiesa vicina, materna e coraggiosa a favore dei poveri, mi hanno
marcato personalmente e fortemente durante questo Ca-pitolo.
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La chiamata è chiara: fratelli e laici, dobbiamo abbandonare con coraggio il nostro confort per essere più
liberi e per cercare mo-dalità concrete che ci aiutino ad incontrare i bambini e i giovani più bisognosi ed
emarginati, per arricchirci dei loro doni e, as-sieme a loro, poter diventare profezia della dignità umana.
Ab-biamo avvertito una forte sfida per rispondere all’emergenza migratoria che è presente in molte zone
del mondo dove siamo presenti. Questa profezia comprende anche il nostro orienta-mento chiaro nei
confronti della difesa dei diritti dei bambini, nel condannare ogni tipo di abuso fatto contro di loro, e nel lavorare con determinazione e coraggio in modo che questi episodi incre-sciosi non si ripetano più in futuro.
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In questa dinamica di ricerca per individuare modi concreti per avvicinarci ai bambini e ai giovani emarginati, credo nella forza trasformatrice delle nostre opere educative e sociali, nelle uni-versità e nei nostri
movimenti giovanili. Io stesso sono il frutto dell’azione educativa marista, poiché la mia vocazione ha preso forma quando ero studente marista ed ero impegnato nella pa-storale giovanile.
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c. Formare focolari che si prendono cura della vita
e siano in grado di generare nuova vita.

Devo dire che, durante queste sei settimane, abbiamo vis-suto, come Capitolo, l’esperienza di una famiglia
che si è presa cura della vita e ha generato nuova vita. In un con-testo multiculturale e internazionale, con
una diversità di età e di esperienze, fratelli, laici, laiche, personale ausiliare e il nostro cappellano don Rodrigo, abbiamo vissuto insie-me l’esperienza di “Un Nuovo La Valla”.
Abbiamo detto che il futuro del carisma sarà fondato su una comunione di Maristi pienamente impegnati,
uniti nella diversità e corresponsabili della vita e della missione mari-sta.
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Abbiamo detto che vogliamo promuovere un profondo rin-novamento della nostra vita comunitaria, essere creatori di famiglia, promotori di relazioni autentiche, fare della no-stra vulnerabilità un luogo di fecondità e di libertà, impe-gnati nel vivere uno stile di vita semplice e vicino a quello dei poveri e che ci
impegniamo personalmente e comuni-tariamente ad essere più presenti tra i giovani, accompa-gnandoli
con proposte vocazionali proattive.
Solo con Maristi appassionati nella sequela di Gesù, come religiosi fratelli o come laici maristi, sarà possibile costruire “Un Nuovo La Valla”. Personalmente non avrei paura di in-vestire tutto ciò che è necessario in
risorse umane e finan-ziarie per favorire ed accompagnare processi vocazionali. Dicendo questo desidero
sottolineare la necessità della te-stimonianza, ma unita ad azioni pianificate in grado di ge-nerare una
nuova vita marista. Vorrei propormi e proporre anche a voi di riservare durante tutto l’anno, un giorno alla
settimana (50 giorni all’anno) da dedicare a sostenere concretamente attività o presenze che incoraggino
e ac-compagnino i germogli di vita marista che stanno per sbocciare, nella sua forma religiosa o laica.
Ognuno può chiedersi come può farlo concretamente. Mi auguro che molte persone nel mondo Marista
siano in grado di pren-dere questa decisione. Da parte mia vorrei essere il primo a mettere in pratica questo invito che rivolgo anche a tutti voi.

maristi
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Possiamo immaginare la sinergia che saremo in grado di mettere in atto, se riuscissimo a creare una serie
di comu-nità vive in grado di generare vita in 80 paesi del mondo? L’”anello di fuoco” che esiste sulla terra
(la rete di più di 400 vulcani che collega il Sud America all’America del Nord, all’Asia orientale, all’Australia
e alla Nuova Zelanda) potrebbe essere una bella metafora per rendere plastica questa sinergia. Anello di
fuoco interdipendente e che for-ma un tutt’uno: l’immagine di un corpo globale che vo-gliamo continuare
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a costruire come Istituto. Il fuoco parla di passione, di calore, di unità, di comunicazione, ma so-prattutto
di luce. Questo è ciò che siamo chiamati ad esse-re, luce e calore in mezzo a questo mondo frammentato.
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Il quarto ed ultimo pilastro, che rende possibili gli altri tre che ho menzionato precedentemente, è la nostra
ricerca instancabile di significato, la nostra ricerca di Dio. Abbiamo ripetuto di voler approfondire la nostra
esperienza di Dio, nell’incontro personale con lui e nella vita di ogni giorno. Abbiamo detto di voler essere
testimoni entusiasti di una vita piena e felice e che, per raggiun-gere questo obiettivo, vogliamo promuovere iniziative capaci di coltivare l’interiorità e ravvivare la spiritualità e la vita centrata in Dio.
Mi sembra che, durante questi giorni di Capitolo, siamo stati in grado di vivere personalmente e comunitariamente molti mo-menti di preghiera silenziosa e contemplativa. Volevamo vivere un processo che
ci permettesse di percepire le chiamate che il Signore sussurrava nel nostro intimo ed in questo modo
siamo riusciti a far emergere idee nuove e creative. In mezzo ad un mondo pieno di rumori ed in continua
agitazione, coltivare l’inte-riorità in ognuno di noi, nelle nostre comunità e nelle nostre ope-re, può essere
uno dei campi privilegiati per dare vita ad una so-lida spiritualità adatta ai nostri tempi. Abbiamo un ricco
patri-monio spirituale e un patrimonio carismatico, a cui possiamo continuare ad attingere “il pane di casa
nostra” e condividerlo con tante persone, soprattutto con tanti giovani disorientati, in ricerca, assetati di
senso, di profondità, di vita autentica o di Dio, anche se loro non lo chiamano con questo nome.
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3. Amore e servizio, la leadership di Gesù

maristi

Assieme all’immagine della Madonna di Fourvière e al Tavolo di La Valla sostenuto dalle quattro gambe
di cui vi ho appena par-lato, desidero fare un cenno alla terza immagine che vi segnala-vo. E lo faccio, di-
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rigendomi particolarmente a voi, Provinciali e Superiori di Distretto, membri del Consiglio generale, laici,
laiche e giovani invitati al Capitolo. Guardando il murale che ha domi-nato questa sala capitolare fin dal
primo giorno, vorrei ricordare il nucleo centrale della leadership di Gesù: essere servi, amarci gli uni gli altri,
lavarci i piedi gli uni agli altri...
Mi sembra che durante questo Capitolo abbiamo sentito ripetu-tamente l’invito ad irrobustirci come corpo globale nel mondo marista. Questo impegno potrà diventare una realtà se ognuno di noi prenderà
in seria considerazione questa chiamata. La tra-sparenza nella comunicazione, come pure l’apertura e la
dispo-nibilità, saranno punti chiave per andare avanti. Abbiamo biso-gno di organizzazione e di strutture,
ma a condizione che non siano troppo pesanti, che siano flessibili e malleabili e in grado di generare vita.
Pensiamo alle Unità Amministrative, alle Regioni e all’Amministrazione generale. Dobbiamo continuare a
creare reti per promuovere il necessario adeguamento delle nostre forme organizzative in vista della vitalità del carisma e della missione.
Per tutti noi che siamo coinvolti nel servizio di leadership, riten-go sia importante ricordare l’importanza di
riguardarci e di pren-derci cura di noi stessi. Partendo dal sano equilibrio tra lavoro, riposo, cura della salute
e crescita spirituale, senza tralasciare l’importanza di avere qualcuno che ci accompagni. Vi prometto che
dai servizi del Superiore e del Vicario generale, assieme ai Consiglieri generali, vogliamo orientare le energie maggiori nella cura e nell’accompagnamento delle persone, a cominciare da voi Provinciali e Superiori
di Distretto. Non esitate a contattarci in qualsiasi momento. Parlare tra di noi, nella verità, sarà il miglior
servizio che potremo offrici mutuamente. Vicinanza e servizio saranno i segni di una leadership mariana
come ho ricordato nelle parole che vi ho rivolto alcuni minuti dopo la mia elezione.
Insieme all’esperienza e alla testimonianza personale di voler essere i primi a mettere in pratica gli orientamenti di questo Ca-pitolo generale, sarà importante immaginare e pensare al pro-cesso pedagogico
che vogliamo lanciare nei prossimi mesi affin-ché l’intero Istituto possa assimilarne il messaggio. Oltre al
de-siderio di fare in fretta, non esitate ad investire il tempo e l’e-nergia necessaria per motivare e accompagnare ogni persona e ogni gruppo nel processo di apertura alle chiamate del Capitolo e sapere che per
permettere che qualcosa di nuovo nasca occorre abbandonare qualche cosa.
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Ringraziamenti e conclusione

Vorrei finire esprimendo a ciascuno dei partecipanti e agli invitati di questo XXII Capitolo generale una parola di ringraziamento per la loro dedizione e passione durante queste sei settimane. Oltre al discernimento delle linee guida per i prossimi anni, ab-biamo messo a punto il processo di revisione e approvazione
delle Costituzioni e Statuti, come pure la bozza della nostra Re-gola di Vita: documenti molto preziosi che
ci infondono speranza e ci invitano ad una coerenza nel vivere la consacrazione religio-sa marista. Grazie in
particolare ai giovani fratelli e ai laici mari-sti presenti nel Capitolo. La loro presenza ed i loro contributi sono stati molto preziosi e tutti insieme siamo stati co-creatori di questo “Nuovo La Valla”. Grazie alla Commissione preparatoria, a quella provvisoria e facilitatrice, assieme al grande sostegno ricevuto dal facilitatore.
Grazie per il grande lavoro svolto dalla Commissione delle Costituzioni e per la dinamica utilizzata.
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Grazie a tutti coloro che ci hanno offerto diversi servizi durante questo Capitolo (traduzione, liturgia e animazione, segreteria, informatica, comunicazioni, cappellano), al di là dell’aiuto con-creto, la loro presenza
fraterna, disponibile e discreta, è stata di grande importanza per tutti noi. Grazie alla Provincia Norandina
per l’accoglienza che ci ha riservato, offrendo a questo gruppo capitolare un’esperienza evidente di amore
per tutto ciò che è Marista. Un ringraziamento alle comunità e alle fraternità di Me-dellín, particolarmente
a quella del Noviziato. E grazie anche a tutte le persone coinvolte nei servizi di questa casa Lasalle per la
loro diligente attenzione.
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H. Ernesto Sánchez, Superior general

Nell’immagine dell’ultima cena che ci ha accompagnato durante il Capitolo, oltre a richiamare la mia attenzione nel vedere tra i discepoli di Gesù volti di uomini, donne e giovani, potente sim-bolo di quello che
oggi desideriamo essere come Chiesa di Co-munione, sono rimasto colpito nel vedere sul tavolo i cinque
pa-ni e i due pesci del giovane della moltiplicazione dei pani (cfr Gv 6,9). Mi fa venire in mente che quel
giovane è stato capace di rinunciare a quello che aveva e di dare tutto. Ed è così che è av-venuta la moltiplicazione. Credo che se ognuno di noi qui pre-sente è in grado di offrire, di offrirsi, di darsi senza riserve,
la moltiplicazione sarà un dato di fatto.
Con voi desidero inviare un abbraccio fraterno a tutto il mondo marista, specialmente a coloro che soffrono o che sono in diffi-coltà. Ai giovani fratelli, ai fratelli di mezza età, che svolgono un ruolo importante
nell’animazione e nella missione. Un ricordo amoroso ai fratelli anziani, che sono un punto di riferimento
vi-tale per l’Istituto. Ai giovani e ai laici in formazione o in fase di discernimento vocazionale. Ai laici che
appartengono al movi-mento Champagnat e a coloro che si sono vincolati o associati al carisma marista.
Un saluto e un cordiale abbraccio anche ai fra-telli e ai laici che lavorano nelle missioni di frontiera, in particolare alle comunità LaValla200>. Grazie a tanti educatori che si impegnano ogni giorno nelle scuole e
nelle opere sociali, ai mo-vimenti giovanili, alle università, alle case editrici e a tante per-sone impegnate
nel campo amministrativo o negli innumerevoli servizi delle nostre comunità e opere. Ognuno, con il compito che svolge, è una parte importante di questo corpo globale di Champagnat. Sappiamo dell’interesse
che molti hanno mostrato nel seguire da vicino gli eventi del Capitolo ed in questo campo il servizio delle
comunicazioni e dell’informatica ha avuto un ruolo essenziale. Grazie per la vostra partecipazione al processo di preparazione del Capitolo e, soprattutto, grazie per la comunio-ne nella preghiera che abbiamo
sperimentato durante queste settimane.
Ringrazio i fratelli del Consiglio generale uscente, Joe, Eugène, Antonio, Mike, Victor, Joseph Maria, John
Klein, per tutto ciò che abbiamo vissuto e realizzato insieme duranti questi anni. Insie-me a loro voglio
ricordare Libardo, Pedro, Carlos, che fanno par-te della nostra comunità. Un ringraziamento anche a tutto
il per-sonale dell’Amministrazione generale, dei segretariati e dei vari servizi, così come alle molteplici
equipe e commissioni a servi-zio dell’Istituto. Un ringraziamento particolare voglio rivolgere al Fratello
Emili, per la tua vicinanza e dedizione, la tua leadership e la tua visione, ma soprattutto per la tua persona.
L’Istituto ti esprime un grande apprezzamento e tutta la sua riconoscenza. Più tardi, assieme a Luis Carlos,
concretizzeremo questo nostro ringraziamento con un piccolo ricordo.
Come Capitolari siamo stati privilegiati di essere stati convocati per vivere questa esperienza così ricca.
Privilegio che si tra-sforma in impegno. Il nostro incontro con Papa Francesco a Me-dellín all’inizio del
Capitolo ci conferma nella speranza e nel compito di continuare a costruire una Chiesa dal volto mariano.
Che Maria, la donna che a Nazaret ha saputo creare un clima di famiglia dove è sbocciata una nuova vita
che lei ha saputo far crescere, continui a spronarci e ad accompagnarci. Champagnat lo ripeteva spesso:
“Maria, questa è l’opera tua!”. Questa con-vinzione mi dà la totale fiducia che lei continuerà a prendersi cura di questo “Nuovo La Valla”. Dalle sue labbra ascoltiamo l’invito che ci rivolge: Il nuovo inizio ha preso il
via! Rimboc-chiamoci le maniche per costruirlo!
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Grazie mille.
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