Riflessione del
Superiore Generale
Può capitare di sentirci sopraffatti quando sentiamo parlare di probabili e imminenti disastri ecologici. Il
nostro Capitolo Generale 2017 (nn. 44-47) ci aiuta a trovare un modo marista per rispondere a queste crisi.
Il Capitolo ci chiede di interpretare il nostro Spirito Marista e le nostre Costituzioni alla luce degli insegnamenti della Laudato Si’.
Il cuore della nostra risposta come Maristi alle crisi nel mondo naturale che ci circonda è una profonda
"conversione ecologica". Scrive Papa Francesco: "Manca una conversione ecologica, che comporta il lasciar
emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che ci circonda” (L.S.
217). La "conversione ecologica" avviene quando incontriamo Cristo sia nella Parola che nei Sacramenti e
allo stesso tempo anche nel grido dei poveri e nel grido della terra.
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La spiritualità marista è il nostro stile particolare di approfondire l'opera di grazia chiamata "conversione
ecologica". Nel nostro mondo distratto, un profondo silenzio interiore, una delle dimensioni della "conversione ecologica", ci permette di ascoltare la Parola del Signore sia nelle Scritture che nella Tradizione
come nel grido dei poveri e nel grido della terra. Padre Jean-Claude
scrive: "I maristi uniscano così bene l'amore della solitudine e del silenzio e la pratica delle virtù nascoste con le opere di zelo". (Cost.
1872, n. 50). Papa Francesco parla di serena attenzione: "Stiamo
parlando di un atteggiamento del cuore, che vive tutto con serena
attenzione, che sa rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che viene dopo” (L.S. 226).
Questa chiamata alla "conversione ecologica" si avverte nel luogo
stesso in cui viviamo e non in qualche lontana e idealizzata utopia.
Cresciamo per amare e per prenderci cura del luogo che ci è stato
assegnato e lo apprezziamo come luogo del nostro incontro con Dio. La Laudato Si' dice: "Tutto l’universo
materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne,
tutto è carezza di Dio." (n. 84). Il nostro ambiente diventa sacramento di "intima unione con Dio e ardente
amore per il prossimo" (1872, n. 49). Una dimensione dell'ascesi della nostra vocazione missionaria marista consiste nel vivere in modo creativo la tensione tra amare e prendersi cura delle persone e del luogo in
cui vivo in questo momento mantenendo la libertà interiore di "andare di luogo in luogo" (Cost. 12).
La nostra spiritualità marista ci propone uno stile di vita semplice, altro aspetto della "conversione ecologica". I maristi sono chiamati a tenersi lontani "dallo spirito del mondo, da ogni cupidigia delle cose terrene e da ogni considerazione di sé; si sforzino di rinnegare completamente se stessi in tutto, non cercando
le cose loro ma unicamente quelle di Cristo e di Maria” (1872, n. 50). P. Jean-Claude, sembra, sceglieva
sempre i modi più semplici per i viaggi, per l’alloggio, per i cibi e le bevande, per i vestiti. Questa semplicità
di vita è anche al centro della Laudato Si'. "L’ossessione per uno stile di vita consumistico potrà provocare
soltanto violenza e distruzione reciproca" (L.S. 204).

La nostra Commissione Ecologica Marista ha preparato un Patto di Sostenibilità per aiutarci a prendere
alcune decisioni pratiche e concrete richieste dalla "conversione ecologica".
Invito ogni marista e ogni comunità a leggere questo Patto e, dopo aver pregato e discusso, ad attuarlo il
più possibile. In alternativa, con l'aiuto di questo documento, potete scegliere di progettare il vostro Patto.
Un buon momento per farlo potrebbe essere l’incontro di comunità 2021 "per rivedere e programmare la
propria vita religiosa e apostolica" (Cost. 176). L'adozione di questo Patto di Sostenibilità ci aiuterà a
guarire i nostri ecosistemi danneggiati affinché il nostro mondo, come la Regina del cielo e della terra,
“proclami per sempre la grandezza del Signore".
Ogni benedizione per il 2021 mentre ci sforziamo insieme di vivere sempre più coraggiosamente la nostra
vocazione marista!
John Larsen s.m.

