
  

     FOGLIO DI COLLEGAMENTO  

     DEI LAICI MARISTI ITALIANI    Ottobre 2019  

Il mese di ottobre 2019 è stato indetto da papa Francesco come mese missionario straordinario. Ottobre è anche 
il mese di Maria da quando Leone XIII nel 1883 raccomandò a tutta la Chiesa la devozione alla Beata Vergine 
Maria del Rosario, già in precedenza diffusa nelle chiese spagnole: il Rosario come “mezzo” di evangelizzazione 
per meditare gli episodi principali del Vangelo che richiamano le verità della fede cristiana.  

La figura di Maria e il tema della Missione sono centrali nella spiritualità di tutta la famiglia marista e possiamo 
cogliere l’occasione anche per conoscere lo specifico delle Suore Missionarie della Società di Maria (SMSM), sorte 
dall’esperienza delle cosiddette “Pioniere” nelle missioni in Oceania. Queste donne, partite come laiche, come i 
primi maristi furono catturate dalla la gioia di essere nella famiglia di Maria e dal desiderio di andare incontro ai 
grandi bisogni delle persone, ovunque nel mondo.  

Sulle orme di Maria e di Gesù, la spiritualità marista è una spiritualità di urgenza per l'azione. 

"In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda." (Lc. 1:39) 
Il giorno dopo essere stato eletto papa [Giovanni Paolo II] andò in ospedale per visitare un vecchio amico. 
Quanto è reale! È terribilmente reale. Ma la Chiesa non è sempre così reale, è presa dalla teologia, da molte 
astrazioni, dai rituali… ma Maria trovò un luogo di realtà che l'umanità può iniziare a toccare… Maria fu presa 
dalla vita, e sapeva che ciò che contava nella vita erano le persone… terribilmente terrena, terribilmente reale… A 
ciò ha saputo abbandonarsi, il giorno dopo che le fu detto che doveva essere la Madre di Dio.     

(da Richard Rohr,  in A Certain Way, pag 116) 
 
Perché questa urgenza e questa fretta quando alla nascita del bambino di Elisabetta mancavano ancora tre mesi? 
Capisco la fretta simbolo di impegno totale ed entusiasta. Se ami, ti affretti a servire. C'è una connessione tra il 
fisico e lo spirituale. Il movimento è un segno di vita. Se sei malato o carico di bagagli, non puoi correre. Il Cantico 
di Maria mostra il modo libero e gioioso in cui ha risposto alla chiamata. 
Anche Gesù, come sua madre, era pieno di Spirito, e aveva fretta… Nei Vangeli, noto che sente una certa urgenza 
riguardo alla sua missione. Nel deserto deve aver cercato a fondo per studiare la sua missione e il modo in cui 
affrontarla. Il suo trionfo sulla tentazione mi dice che ha rinunciato a ogni desiderio che avrebbe potuto avere per 
i valori terreni, le ricchezze, il potere, la gloria; così essendo senza bagaglio è stato in grado di correre e di saltare.  
" Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline." (Cantico dei Cantici 2: 8). 
Questo è Gesù. Completamente vivo! Era così totalmente impegnato e pieno di amore per suo Padre che era 
impaziente di completare la sua missione. Questa è la storia della sua vita, sempre un pronto sì a suo padre, a un 
ufficiale, a un mendicante a un invito a una festa. 
Sento l'urgenza delle sue stesse parole: " Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già 
acceso! " (Lc 12,49); " Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia 
compiuto!" (Lc 12,50);  e in modo negativo per chi esita a iniziare: " Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 
invece va' e annuncia il regno di Dio" (Lc 9, 60). 
Vedo questa urgenza ripetuta in Paolo e in Padre Colin che ha esortato i suoi seguaci a uscire e costruire una 
nuova chiesa; e vedo questo spirito nella nostra prima Pioniera Francoise Perroton che era attivamente 
impaziente per l'avvento del Regno. Capisco la fretta, la fretta, l'urgenza come simbolo di totale impegno, quindi 
dico a Gesù: "Trascinami con te, corriamo!" (Cantico dei cantici 1, 4). 

(da Emma Martinuzzi SMSM, in A Certain Way p.117) 

Per approfondire la spiritualità e la vita di Francoise Perroton e delle dieci “Pioniere” dalle quali sono sorte le 
SMSM, si suggeriscono gli scritti di Antoine Forissier, nella sezione biblioteca/storia marista nel sito padrimaristi.it  
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