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Siamo la commissione preparatoria dell’Assemblea 
Provinciale che si terrà a Guardamar dal 5 al 8 
dicembre 2018. Da quando il Consiglio Provinciale ci 
ha dato questo incarico, abbiamo cominciato a 
pensare all’organizzazione di questo momento così 
importante nella vita della nostra Provincia. 

Questa Assemblea, che precede il VI Capitolo 
Provinciale di gennaio 2019, vogliamo che sia un 
momento di tutti e per tutti i maristi di Champagnat 
della Provincia, che partecipino físicamente o no 
all’Assemblea.  

Come ha spiegato il Fr. Juan Carlos nel video di 
presentazione dell’Assemblea, da oggi fino a 
dicembre, “desideriamo che sia un tempo di 
discernimento e di apertura allo Spirito di Dio che fa 
nuove tutte le cose.  

E’ un tempo per ascoltare, per sognare, per essere 
creativi. E’ un tempo per uscire dalle nostre zone di 
confort. Un tempo per lasciarci guidare da Dio. 

Sarà un tempo dello Spirito. Per questo proponiamo di 
poterci preparare personalmente e comunitaria-
mente, intensificando i nostri tempi di serenità, di 
silenzio, di ascolto della Parola di Dio…  

Un tempo per lasciarci toccare dalla Parola, dalla realtà 
che viviamo, per domandarci che sta succedendo 
dentro di noi... per presentare a Dio la nostra 
disponibilità a quello che Egli vorrà suggerirci… 

Non vi proponiamo un tempo di riflessione, ma di 
preghiera e di contemplazione. Per questo, vi 
invieremo alcuni materiali per poter alimentare questi 
momenti personali e comunitari. 

 

 

Luogo e date 
• Guardamar.  

• Cominciamo il 5 dicembre alle h. 20:00  

• Terminiamo il 8 Dicembre alle h. 13:00 

 

A tutti i Maristi di      
Champagnat  

della Provincia marista 
Mediterranea 
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Tema dell’Assemblea  
• Missione:  

DIO COSA VUOLE CHE FACCIAMO? 

• Vita condivisa:  
DIO CHI VUOLE CHE SIAMO? 

 

Logo e Tema 
Facendo nostro lo slogan edu-

cativo elaborato per quest’anno 
desideriamo che questo mo-
mento di cambiamento sia anche 
un tempo di opportunità, obiet-
tivi condivisi, sogni e speranze. 
 

Partecipanti 
• Tutti i fratelli capitolari. Il Consiglio Provinciale desidera che i fratelli eletti come rappresentanti nel 

Capitolo Provinciale devono impegnarsi anche a partecipare all’Assemblea, come parte importante 
per la nostra riflessione. 

• Tutti gli altri fratelli non capitolari che desiderino partecipare. Devono comunicare la loro parteci-
pazione al Fratel Chano Guzmán, con una e-mail: coordinadorcoem@maristasmediterranea.com 
prima del 15 novembre. 

• Circa 30 laici invitati come rappresentanti delle diverse aree di missione: 
educazione, orientamento, pastorale, solidarietà, economia e laicato.  

• 20 giovani della nostra Provincia, rappresentativi dei differenti ambiti della 
nostra missione. 

• Circa 10 persone di altre province, La Salle, La Valla 200 e dell’Amministrazione Generale, invitati dal 
Consiglio Provinciale. 

 

Tutti possiamo partecipare  
Quanto prima riceverete semplici materiali per pregare e contemplare, personalmente e comunitaria-

mente, per metterci in ascolto di ciò che Dio ci chiede. Come gesto, vi proponiamo di realizzare un origami 
(simile a quelli che appaiono nel poster del tema di quest’anno: l’aereo, la stella, la colomba, la barca...) 
per evidenziare questo tempo di discernimento e di cambio, per accompagnare i momenti di preghiera; 
vi invitiamo a fare una foto dell’origami e condividerla sulle reti sociali con l’hashtag #changechance. Sarà 
un modo per prepararci e accompagnarci in questo cammino verso l’assemblea. 

 

Restiamo in contatto. Un abbraccio 

COMMISSIONE PREPARATORIA  

(Gianluca Mauriello, Javi Gragera, Chano Guzmán) 

 

Obiettivo 
Riflettere e dialogare sui temi più 

importanti della nostra identità 
come MARISTI di Champagnat con il 
fine di proporre al Capitolo e al 
nuovo Consiglio Provinciale le sfide 
che potremmo affrontare come Pro-
vincia, in modo da offrire intuizioni e 
proposte per il prossimo piano strate-
gico della nostra vita e missione mari-
sta. 

Per questo partiremo dal processo di 
ascolto che abbiamo realizzato come 
Provincia dopo l’ultimo Capitolo Ge-
nerale. 

L’ invito sarà 
personale e  
giungerà nei 

prossimi giorni. 

 


