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LETTERA 
 

 
 
      Cara , Caro 

 
 
 

Desideriamo iniziare questa lettera ricordando le 
parole del Fratello Provinciale Ernesto Sánchez 
pronunciate a Rionegro, nel suo discorso alla fine del XXII 
Capitolo Generale, lo scorso anno: 

“Durante queste sei settimane abbiamo vissuto come 
Capitolo l'esperienza di una casa che ha custodito la vita e 
ha generato nuova vita. In un contesto multiculturale, 
internazionale, con età ed esperienze diverse, fratelli, laici e 
laiche, ausiliari e con il nostro cappellano P. Rodrigo, 
abbiamo fatto insieme l'esperienza di una "nuova La Valla".  

Abbiamo dichiarato che il futuro del carisma si fonderà 
sulla comunione di Maristi pienamente impegnati, uniti 
dalla diversità, che si  rendendono corresponsabili della vita 
e della missione marista.  

Abbiamo detto che desideriamo stimolare un profondo 
rinnovamento della nostra vita comunitaria, essere creatori 
di "famiglia", generare relazioni autentiche, sperimentare la 
nostra vulnerabilità come posto di fecondità e libertà, vivere 
con uno stile semplice e vicini ai poveri, impegnati 
personalmente e comunitariamente ad essere più presenti 
tra i giovani, accompagnandoli con proposte vocazionali 
attive.” 

Magari anche noi, il giorno 8 dicembre, di 
ritorno alle nostre case, potessimo 
pronunciare parole simili a queste! 

A pochi giorni dall’inizio della nostra 
assemblea, desideriamo ora mettere nelle 
mani di Maria, la donna dell’Avvento, ciò 
che vivremo in questo incontro, che è parte 
di un processo di discernimento che è 
cominciato con il Capitolo Generale e che 
terminerà con il piano strategico della 
nostra provincia che ci traghetterà fino al 
2025. 

 
 
 

A tutti i Maristi di 
Champagnat partecipanti 

all’Assemblea                    
#changechance 
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Alcune cose più o meno pratiche: 
 

• Tra qualche giorno ci riuniremo in 130 persone in 
rappresentanza di tutta la provincia. E’ motivo di immensa 
allegria poter condividere tanta vita marista, tanto entusiasmo, 
tante speranze...(ti alleghiamo la lista definitiva dei 
partecipanti). 

• Siamo cento trenta “eredi” dell’assemblea provinciale del 
2015. Per questo ti invitiamo a leggere, prima dell’inizio 
dell’assemblea, il documento finale, riflettici e pregaci sopra … 
Così entreremo in sintonia con quanto vissuto tre anni fa 
(alleghiamo il documento). 

• In vari momenti dell’assemblea approfitteremo di spazi di 
networking. Saranno luoghi sparsi per la casa per condividere 
esperienze, storie, iniziative... o semplicemente per parlare tra 
di noi. Siamo sicuri che avrai qualcosa da condividere con gli 
altri. Pensaci, e se hai qualcosa che vuoi portare con te per 
questo momento non te lo dimenticare. 

• La maggioranza dei partecipanti arriverà il 5 dicembre, per 
coloro che arriveranno giovedì 6, inizieremo alle ore 9.00 con la colazione e i primi messaggi ai 
partecipanti. Siate puntuali. 

• Per la traduzione: per igiene si consiglia di portare le proprie cuffiette. 

 

Ormai manca poco e facciamo nostre le parole di Fratel Juan Carlos Fuertes nel suo primo messaggio di 
invito ,  

“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 dalla nostra zona di confort. Un tempo per lasciarci 

guidare da Dio.” 
 

Ci vediamo nella rete attraverso l’ hashtag #changechance, e a Guardamar tra pochi giorni. 

 
 

Restiamo in contatto. Un abbraccio, 

 

COMMISSIONE PREPARATORIA  

(Gianluca Mauriello, Javi Gragera y Chano Guzmán) 


