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RINGRAZIAMENTI 
 

Buona sera, fratelli: 

Permettetemi di cominciare esprimendo la mia riconoscenza, anche se sarò più esplicito dopo nell’eucarestia. 

Però è quello che porto dentro in questo momento. 

 

Grazie, Fratel Emili per le tue parole e per la fiducia che avete posto in me tu e il tuo consiglio nominandomi 

Provinciale della Mediterranea. La tua presenza e quella del fr. Ernesto in questo Capitolo esprimono la nostra 

comunione con l’Istituto, ma anche il vostro sostegno, vicinanza e fraternità che io apprezzo molto. Grazie 

tante! 

 

Grazie anche a te, Fratel Antonio. Lavorare con te in questi ultimi sei anni è stato per me un privilegio. Ti 

ringrazio per l’opportunità di apprendere al tuo fianco quel ritmo marcato dalla pazienza e la determinazione, 

il rispetto assoluto delle persone, la capacità di progettare e pianificare, la facilità nel ripartire responsabilità 

e dare l’opportunità di esercitarle, la ricerca della verità e l’apertura a cambiare per trovarla insieme, 

l’aspirazione ad essere profeta di fraternità. Al tuo fianco sono cresciuto come persona e come fratello. Mille 

grazie! 

 

Grazie anche a voi, fratelli. La mia vita gira intorno all’ideale marista. E’ ciò che mi fa essere, sognare, 

impegnare, rinnovare la mia vita, avanzare, cadere e rialzarmi. Grazie a tanti fratelli, laici, amici… che siete 

entrati nella mia vita e la arricchite aiutandomi a dare di me tutto quello che posso. 

 

 

SIAMO MOVIMENTO 
Parole iniziali al 5º Capitolo Provinciale 

 

Quelli che sperano nel Signore vedranno le proprie forze rinnovate 

[…] camminano e non si stancano (Is 40,31) 

 

La nostra vita ci permette di sperimentare che mentre siamo vivi siamo energia pura, siamo movimento, 

siamo vita1. Una vita che non si ferma mai, una vita che non ci permette mai di arrestarci. E per di più, una 

vita che si fa strada anche in mezzo alla più assoluta oscurità.  

 

All’inizio dello scorso mese di settembre ebbi l’occasione di partecipare a un corso di formazione che il fr. 

Emili aveva organizzato con i maristi blu di Aleppo in Libano. Il mio poco francese e il mio poco inglese erano 

sufficienti per capire quello che le loro vite esprimevano al di là del loro idioma. I nostri maristi blu di Aleppo 

ci mostrano che la guerra, l’odio, le difficoltà di ogni tipo (sociale, economico, politico),... nulla possono 

contro tanta generosità, impegno e passione. Essi ci mostrano che la vita riesce sempre a farsi strada nella 

nostra esistenza. E’ la stessa vita che fa capolino attraverso i sogni dei bambini delle nostre opere educative, 

o i sogni dei nostri giovani che cercano una vita in pienezza, o il tempo dedicato gratuitamente dai nostri 

volontari, o l’accompagnamento di tanti catechisti e animatori, o la dedizione di tanti fratelli impegnati nel 

dovere di ogni giorno, o il desiderio di aiutare a crescere di tanti maestri e professori, o la gioia e la pace che 

brillano nello sguardo di tanti fratelli anziani. Essi ci dimostrano che la vita si fa strada nella nostra vita. 

Sempre. Di questo vi voglio parlare questa sera: della vita. E condividere con voi – in tre momenti - una visione 

                                                           
1 TRIAS DE BES, F., La reconquista de la creatividad, Conecta, 2014, p. 33 
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personale del tempo che abbiamo percorso insieme come Provincia negli ultimi anni e ciò che da questo 

magari possiamo imparare. 

 

1. UN TEMPO DI OPPORTUNITA’ 
Il 21° Capitolo Generale ci chiedeva di Uscire in fretta con Maria verso una nuova terra e ci invitava a costruire 

una nuova epoca per il carisma marista. Lungo questi ultimi anni mi sembra che questo sia stato il cammino 

che abbiamo percorso. Molte sono le iniziative che abbiamo intrapreso che, con la collaborazione di tutti, ci 

hanno lanciato verso una nuova terra e che ci permettono di costruire una nuova epoca per il carisma marista. 

Basta guardare i processi di innovazione educativa e metodologica, gli itinerari di interiorità e spiritualità 

nelle aule, i progetti di gestione della qualità che stiamo avviando nelle nostre opere educative, il 

rinnovamento della pastorale giovanile e vocazionale (tematiche, persone, processsi,…), l’importanza che, 

tra tutti, stiamo dando ai progetti di solidarietà nella nostra Provincia (la creazione della Fondazione 

Champagnat, nuove opere sociali, gruppi di volontariato, progetti di educazione sociale nelle scuole, campi 

di lavoro, missione,…), la struttura di formazione dei nostri agenti pastorali ed educativi (professori nuovi, 

Marcellino punto e a capo, puntini di sospensione, accompagnamento,...), le iniziative per accompagnare i 

laici maristi della nostra provincia (struttura del segretariato, incontri, gruppi che si sono creati,...). A livello 

comunitario, se diamo un’occhiata indietro, possiamo vedere che qualcosa sta cambiando. Oggi il progetto 

di vita comunitaria sta diventando un elemento di rinnovamento in molte delle nostre comunità. In esso 

appaiono iniziative di volontariato dei fratelli, appoggio e implicazione in attività d pastorale vocazionale, 

momenti di accoglienza comunitaria (in modi e luoghi differenti – sono più di 50 i giovani che in tre anni 

hanno passato almeno una settimana vivendo con i fratelli in comunità-), l’impegno delle comunità con le 

iniziative che hanno a che vedere con la spiritualità (silenzio, preghiera condivisa,...), i momenti di orazione 

riflessione e convivenza con gruppi di giovani e laici,... 

 

Insieme stiamo costruendo una nuova tappa nel nostro carisma marista. E lo stiamo facendo grazie a voi. Le 

persone sono il vero tesoro della nostra provincia. Ogni fratello, ogni educatore, professore, catechista e 

animatore, laico, volontario,... che rende possibile tanta vita che si diffonde, si espande e fa crescere giorno 

dopo giorno tanti bambini e giovani tra i quali siamo presenti. E sorge in me un sentimento di riconoscenza 

per tanta vita che stiamo dando in tutto questo processo. Un sentimento di riconoscenza rivolto soprattutto 

a quei fratelli e laici che in una maniera molto impegnata, ma a volte molto occulta e silenziosa, vivono 

innamorati del carisma e trasmettono una grande gioia lì dove si trovano, senza grandi manifestazioni. Per 

me essi sono i grandi artefici del nostro rinnovamento. Sento anche una speciale gratitudine e ammirazione 

per tutti quelli che hanno guidato e guideranno oggi gruppi di animazione, gestione e governo a livello 

provinciale o locale sia nel campo dell’evangelizzazione, dell’attenzione ai più svantaggiati o della cura delle 

persone (nell’accompagnamento di fratelli e laici),... Grazie perché insieme stiamo creando un tempo di 

opportunità. 

 

Per questo mi chiedo come potremmo essere più al servizio delle persone tanto a livello provinciale come a 

livello locale e mi propongo nel mio servizio come Provinciale di dare un’attenzione prioritaria alla cura delle 

persone, specialmente dei fratelli. Per questo è mia intenzione cominciare a visitare le comunità in questo 

stesso mese di gennaio per poter parlare personalmente con ogni fratello e avere un incontro comunitario. 

Il calendario lo invierò ai superiori una volta che, con il consiglio, avremo programmato le riunioni di 

quest’anno. 

 

2. UN TEMPO DI TRAFORMAZIONE E DI CAMBIAMENTO  
Nella nostra storia recente c’è stato un elemento che ci ha accompagnati lungo tutto il cammino. E’ il 

cambiamento, la trasformazione. E ha la sua logica perché la nostra vita, la nostra missione, la nostra 

vocazione ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e seminare sempre 

di nuovo, sempre oltre (EG, 21). Per questo, a mio modo di vedere, abbiamo vissuto tre avvenimenti – tre 

autentiche benedizioni di Dio – che hanno trasformato poco a poco la nostra vita e dato forma al nostro 

presente: 

1. La ristrutturazione delle province. Come ogni processo di cambiamento presentò le sue difficoltà: 

entrare in contatto con altri modi di fare le cose, ritmi e mentalità diverse, abbandonare strutture 
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che ci erano familiari, seguire una dinamica di dialogo e ricerca per giungere ad accordi relativi a temi 

importanti della nostra vita come la missione, l’animazione, il governo,… richiese molto sforzo e 

lavoro. Però portò con sé l’opportunità di ampliare i nostri orizzonti vitali, apprendere nuovi modi di 

fare le cose, cercare l’essenziale, accogliere chi pensa diversamente e puntare più su ciò che ci unisce 

che su ciò che ci divide. 

2. La riorganizzazione delle comunità. E’ un processo vissuto ultimamente nella Provincia e che parla di 

vulnerabilità: riduzione di fratelli e di comunità,… Ma ci parla anche dell’opportunità di immaginare 

un nuovo modo di rendere più dinamica la nostra vita personale e comunitaria, il nostro modo di 

vivere la spiritualità, con quale intensità viviamo la nostra vocazione come fratelli e come possiamo 

aiutarci a vivere oggi in maniera significativa e interpellante in mezzo ai nostri giovani. Forse di questo 

tratta la rivitalizzazione. 

3. L’apertura internazionale. Il progetto delle comunità internazionali per un nuovo inizio lanciato dal 

Consiglio Generale, così come l’Assemblea Europea della Missione Marista, l’incontro della RETE di 

comunità d’Europa, gli incontri di Fratelli delle province europee che abbiamo avuto in questi anni,… 

stanno diventando un’opportunità per sperimentare la ricchezza che bolle all’interno delle nostre 

province in persone e progetti, e nello stesso tempo un grido a collaborare e aiutarci a costruire 

insieme il futuro dell’Europa Marista, dell’Istituto.  

 

Personalmente considero questi tre avvenimenti una benedizione perché ci hanno mosso geograficamente 

e mentalmente. Perché uno dei tragitti più difficili da realizzare nella nostra vita è quello che va da ciò che 

sono abituato a fare e da come sono abituato a farlo verso la novità, perché ci fa passare dalla comodità del 

conosciuto all’insicurezza di ciò che non controlliamo. Tuttavia è in questo tragitto che ci giochiamo la vita. 

Per di più, è in questo tragitto che sorge la vita. Guardiamo il racconto di Abramo, uno dei primi nuovi inizi 

della Bibbia. E’ nel percorso che va da Ur fino a Canaan che nasce il figlio Isacco (Cf. Gn 21,1-2) e lì comincia 

a farsi realtà la benedizione di Dio di fare di lui un grande popolo (Cf. Gn 12,2a). 

Questi tre momenti ci aiutano ad uscire dalla nostra zona di confort e ci trasferiscono al luogo dove avviene 

la magia, il luogo dove cominciano a succedere cose straordinarie. Per questo oggi, grazie al fatto che i soliti 

schemi ai quali eravamo abituati cominciano a cadere, siamo nel miglior momento possibile: il tempo del 

sorgere dell’alba2, un momento per andare all’essenziale della nostra vita (che cosa ci aiuta a vivere in 

pienezza la nostra vita e la nostra vocazione? Che cosa genera vita nelle nostre vite?) e immaginare insieme 

cammini per viverlo ed esprimerlo oggi. 

 

3. IL FUTURO E’ TERRA DI NOVITA’ E DI SPERANZA 
Questo tempo di cambiamento e trasformazione si converte in un tempo di grazia perché ci può portare a 

sperimentare che Dio ci libera dalle piccole ambizioni, affinché impariamo a riporre le nostre speranze in cose 

molto più folli3. Così si converte per noi in un tempo di opportunità per avanzare verso il futuro che ci apre a 

un nuovo inizio. Ma qual è, dunque, la nuova terra verso la quale siamo chiamati a muoverci? Dal mio punto 

di vista si tratta di una terra che risponda a queste domande, tra le altre: 

• Come uscire verso le periferie esistenziali dove abitano i bambini e i giovani di oggi? 

• Come vivere oggi una esperienza di Dio che dia senso a ciò che facciamo? 

• Come vivere una cultura dell’incontro che sviluppi il nostro senso di fraternità e ci faccia condividere 

il meglio di noi stessi con i nostri fratelli, i laici, i giovani, i più vulnerabili della nostra società? 

 

E oserei aggiungerne una quarta: cosa siamo disposti a rischiare per camminare verso questa terra di novità 

che è il nostro futuro? Perché il futuro ci parla di rischio e di spirito di avventura. Ciò significa per noi 1817. 

Siamo eredi di una storia fatta di rischio e di passione. Per Champagnat le difficoltà non sono scuse per non 

fare nulla, sono sfide da affrontare per rendere realtà il progetto di annunciare Gesù Cristo e farlo amare. 

Potremmo dire che la sua vita è animata da una speranza attiva, impegnata, coinvolgente. 

 

Conto su tutti voi, fratelli, per percorrere insieme questo cammino. Un viaggio che stiamo già facendo in 

questo tempo di opportunità e di trasformazione in cui l’invito è vivere non di ottimismo – perché l’ottimismo 

                                                           
2 TURÚ, E., El futuro tiene un corazón de tienda, Roma, 2014, p.7 
3 RADCLIFFE, T., ¿Qué sentido tiene ser cristiano hoy?, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2007, p. 49 
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si centra sui risultati – ma di speranza, che si centra sui processi. Il Fr. Emili ci ricorda in Il futuro ha un cuore 

di tenda un pensiero di Vaclav Havel: Speranza non significa essere sicuro che qualcosa riuscirà bene, ma 

avere la certezza che qualcosa ha senso, al di là del suo risultato4. 

 

Più ancora, vi invito a vivere la speranza in questi anni in un modo particolare, in modo attivo, come 

Champagnat: vedendo e fomentando tutti i segni di nuova vita che già sono tra noi e stando preparati in ogni 

momento per aiutare a dare alla luce tutto ciò che si trova in condizione di nascere5. Vivere la speranza da 

questa prospettiva reclama da ognuno di noi creatività, immaginazione e novità6 in questi anni. Vivere la 

speranza è essere vivi7. 

 

Inoltre, per avanzare in questo futuro, nel Capitolo abbiamo il compito di eleggere il Consiglio Provinciale. Vi 

chiedo che uno dei criteri al momento di eleggere i fratelli che ne formeranno parte sia quello di poter aiutare 

i fratelli e i laici della provincia a camminare verso il futuro con speranza vissuta da questa prospettiva che 

include creatività, immaginazione e novità. 

 

Fratelli, la nostra storia ci mostra che mentre siamo vivi siamo energia pura, siamo movimento, siamo vita. 

Questo ci permette di poter assistere in prima persona e come protagonisti a questo tempo di illuminazione 

di un nuovo inizio dando il meglio di noi stessi. E’ ciò che capitò nella storia di Abramo, in quella di Maria, in 

quella di Champagnat. Come loro, Dio ci spinge ad uscire verso una terra nuova. Egli ci accompagna nel 

cammino e ci sostiene. Che Lui ci benedica. 

 

Mille grazie. 

 

 

 

H. Juan Carlos Fuertes 

 

Guardamar, 2 gennaio 2016 

                                                           
4 TURÚ, E., op.cit.  p.8 
5 Cf. FROMM, E., La revolución de la esperanza, FCE, Madrid, 1980, p. 21 
6 TURÚ, E., op. cit., p.5 
7 Cf. GARCÍA-MONGE, J.A., Treinta palabras para la madurez, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1997, p.213 


