FOGLIO DI COLLEGAMENTO
DEI LAICI MARISTI ITALIANI Luglio-Agosto 2021

L’invito a ripartire dalla promessa contenuto nell’articolo è in sintonia con il calendario (il 23 luglio
facciamo infatti memoria del 205° anniversario della promessa dei primi Maristi) e con la ripresa
del giro di visita delle fraternità mariste per la consegna del libro “Ripartire da Zero”.
Proprio nel fine settimana del 10-11 luglio, dopo una lunga interruzione dovuta ai motivi che
conosciamo bene, abbiamo vissuto finalmente un bel momento di incontro in presenza con un
nutrito gruppo di laici maristi piemontesi, a rappresentare le realtà di Moncalieri, Torino Corso
Francia e Cavagnolo (continuiamo a chiamarla così considerando il luogo di nascita). Speriamo di
riuscire a completare presto il giro con la fraternità di Reggio Calabria.
Insieme abbiamo visto come la via marista sia una delle tante attraverso le quali si concretizza la
chiamata alla santità, come la intende papa Francesco (lettera Gaudete et exultate) e non come
“perfezione” in senso umano.
Per non “morire” o risultare fuori tempo nella Chiesa che papa Francesco chiama al rinnovamento
occorre ripartire dal Vangelo prima di tutto, e anche dalla Promessa, cioè dallo spirito che ha mosso
Colin e i primi maristi, animandoli e animandoci di una fedeltà creatrice, capace di esprimere la
spiritualità marista attraverso nuove forme, non per avere più “appeal” ed essere più attraenti degli
altri, ma per rispondere meglio ai bisogni del nostro tempo. Ignoti, ma presenti.
Questo forte desiderio, unito alla consapevolezza che la ripresa è tutt’altro che scontata, attraversa
l’Europa, dove la testimonianza più interessante espressa nell’ultimo incontro tra i delegati laici
degli 8 paesi (8 luglio) è giunto dalla Norvegia. Proprio qui i maristi, minoranza dentro la
minoranza cattolica, vivono un momento di crescita non solo in termini numerici, riuscendo a
interessare anche alcuni giovani. Si comincia intanto a lavorare per un prossimo incontro europeo in
Inghilterra (2023) in attesa di portare il nostro contributo al Capitolo Provinciale dei Padri Maristi
(Gennaio 2022).
A tutti l’augurio di un’estate serena nella quale ci sia spazio per coltivare la dimensione della
spiritualità, in collegamento tra di noi e con la realtà piccola e grande nella quale viviamo.
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