Riflessione del
Superiore Generale

Novembre 2021

Anno della Vocazione Marista, 15 nov. 2021 – 15 nov. 2022
Invitiamo ogni Marista a partecipare ad un anno di preghiera e di attività particolarmente dedicate alla celebrazione della nostra vocazione marista. Questo Anno Vocazionale Marista inizia il 15 novembre, giorno del
nostro Fondatore. Ci prepariamo all'Anno Vocazionale con la novena a Padre Colin per le Vocazioni (6 - 14
novembre). Per sottolineare l'apertura dell'anno ci sono due presentazioni video. Uno di questi video ci accompagna in un momento di preghiera per il 15 novembre. Ho anche preparato un videomessaggio. Il tema
dell'anno è “arricchire, incoraggiare, aiutare”; ognuno di questi tre verbi sintetizza i tre obiettivi dell'anno.
Il primo obiettivo è che ciascuno di noi arricchisca la propria vocazione. L'anno è uno stimolo per ogni Marista a crescere nella gratitudine e nella risposta gioiosa all'invito che ciascuno di noi ha ricevuto da Maria ad
essere discepolo di suo Figlio come lo è stata Lei. È un invito a pregare meglio e ad essere discepoli migliori.
La nostra risposta entusiasta alla vocazione marista è il modo più dinamico per invitare altri a seguire la
stessa strada. Ci saranno due seminari on-line (a gennaio e ad aprile) per aiutarci a raggiungere questo primo obiettivo.
In secondo luogo, siamo invitati ad incoraggiare gli altri a vivere la loro vocazione marista in modo sempre più profondo nella vita e nel lavoro all’interno
delle nostre comunità mariste. È un anno che ci invita ad approfondire il nostro
impegno per la qualità della vita e della missione della comunità marista. Per
aiutarci a raggiungere questo obiettivo, vi invitiamo ad utilizzare il materiale preparato sul tema della vocazione marista nelle vostre giornate mensili di ritiro comunitario che potrebbero essere aperte, se possibile, anche i laici maristi. Invitiamo inoltre ogni unità ad organizzare il ritiro annuale del 2022 sul tema della
“vocazione marista”. Il nostro sostegno fraterno e la nostra bontà vicendevole in
comunità incoraggiano noi e gli altri a vivere con gioia come Maristi.
Il terzo obiettivo dell'anno consiste nell’aiutare gli altri a discernere la propria
vocazione e in modo particolare ad invitare i giovani a considerare un eventuale
impegno nel seguire il Signore secondo la grazia del carisma marista. Ogni unità della Società ha un
Direttore delle Vocazioni. Vi aiuterà con materiale e idee a mettere in atto queste iniziative nella vostra
regione del mondo.
Non importa se qualcuno dirà: “Lascio a qualcun altro l'animazione vocazionale” oppure “le vocazioni sono
per un'altra parte del mondo marista, non per noi”. Quest'anno dobbiamo favorire una forte cultura
vocazionale, ovunque ci troviamo. Se risulta evidente che noi siamo felici nella nostra vocazione marista,
altri si sentiranno attratti ad accogliere la nostra chiamata a farsi maristi. Questo è il momento per noi di
invitare gli altri a rispondere, come Maria prima di noi: “Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo
la tua parola”. (Lc 1, 38)
La scorsa settimana sono stato in Canada, dove il marista più giovane ha 60 anni. Sono stato molto incoraggiato di vederli, nel 2021, formare a Quebec una nuova comunità destinata ad accogliere soprattutto giovani. Tre confratelli - un Fratello e due Sacerdoti - pregano insieme specialmente per le vocazioni, invitano i
giovani all'Eucaristia comunitaria sei giorni alla settimana, e aprono la loro vita comunitaria ai giovani universitari o lavoratori - per vivere con loro per un certo periodo.
Invito ogni Marista ad entrare pienamente nella grazia di quest'anno della vocazione marista. Noi Maristi
siamo stati benedetti fin dagli inizi con un carisma meraviglioso. Approfondiamo questo carisma nei nostri
cuori, nelle nostre comunità e nei nostri ministeri e invitiamo altri a condividere con noi questo carisma
unico, dono gratuito dello Spirito di Dio.
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