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I Maristi e l'amore per lo studio 

Padre Jean-Claude invitava i Maristi ad essere persone che amano lo studio. Una volta ha 
commentato:  "Di scienza ce ne vuole, signori miei, e molta… Bisogna dunque studiare, confratelli; 
non certo per sé, ma per la gloria di Dio e la salvezza delle anime" (PF 160,5). È importante notare che 
ci sono sempre stati dei Maristi che hanno dedicato tutta la loro vita all'apostolato intellettuale. 
Tuttavia, tutti noi siamo chiamati “con diligenza all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
necessarie per dedicarsi all'opera di Maria." (C. 26). Nella nostra tradizione, la motivazione per lo 
studio non è mai stata l'autocompiacimento, ma sempre l'opera di Maria. I nostri sforzi per mante-
nerci il più possibile aggiornati professionalmente servono a renderci più disponibili per la missione 
marista. 

In questo mondo dalla comunicazione immediata, il Vangelo offre profondità, 
bellezza e saggezza e "la Via" a Dio e al suo popolo. I Maristi si ispirano al Van-
gelo di Luca dove "Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore". La con-
versazione e il dialogo possono essere momenti di grazia quando vi entriamo 
con delicata e intelligente attenzione. Cerchiamo la Scrittura e la Tradizione 
per essere ben preparati ad ascoltare e rispondere alle preoccupazioni degli 
uomini del nostro tempo. 

Ogni Marista, indipendentemente dalla sua età e dal suo stato, è invitato a 
riflettere con il suo Superiore e con la sua comunità su come può rinnovarsi ed 
aggiornarsi meglio per il bene della nostra missione. Possiamo essere "impe-
gnati in molte cose", anche molto utili, ma non ci sono scorciatoie per vivere in 
preghiera e in meditazione. 

Nella nostra Società ci sono opportunità per la formazione permanente, così 
come per scrivere, leggere e produrre materiale di risorse mariste. I Maristi 

sono invitati a studiare teologia ad alto livello (di solito a livello di Licenza o di Master); noi speriamo 
che tutti i Maristi più giovani possano incontrarsi insieme quando il viaggio è più facile, in modo che 
possano crescere insieme nella loro esperienza e condividere la loro visione. Abbiamo in programma, 
quando sarà possibile, di offrire un altro periodo di rinnovamento coliniano. Pensiamo di ripetere ogni 
anno il programma estivo di Studi Maristi, iniziato quest'anno. Se avete idee o suggerimenti per una 
formazione continua marista a livello internazionale, siamo sempre lieti di ascoltarvi.  

Ancora più importante dei corsi e dei ritiri regolari, della formazione continua e degli anni sabbatici, è 
il nostro impegno quotidiano a vivere sempre più profondamente la nostra vita interiore. Meditiamo 
ogni giorno la Parola di Dio. Manteniamo la nostra lettura spirituale e teologica in modo da svolgere il 
nostro ministero tra la gente in maniera chiara. È bene che ognuno di noi abbia almeno un'area di 
teologia o di spiritualità da approfondire con competenza e interesse tenendosi aggiornato fino agli 
sviluppi più recenti. L'ampiezza e la profondità intellettuale e spirituale facilitano il dialogo con il 
mondo che ci circonda.  

Questi sono tempi difficili per l'educazione quasi ovunque. La maggior parte dei paesi sono in gravi 
difficoltà ad aprire le scuole in modo sicuro. Anche i Maristi stanno affrontando molti problemi relativi 
all’educazione. C'è un bisogno sempre più grande di avere Maristi ben istruiti e aggiornati, in modo da 
stimolare le persone alla bellezza e alla profondità della Parola di Dio. Anche se non insegniamo più 
nelle aule scolastiche, siamo tutti chiamati ad insegnare la Parola. Per tutta la vita, il ministero al 
servizio della Parola è il frutto di una preghiera profonda, di uno studio assiduo e di un intelligente 
apprezzamento della cultura.  
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