
 

Care sorelle e fratelli della Famiglia Marianista: 

Un cordiale e affettuoso saluto da Roma, dove, nei giorni 11, 12 e 13 novembre, il Consiglio Mondiale ha potuto 

incontrare quasi tutti i suoi membri. Abbiamo anche avuto la gioia di collegarci online con Nidia Rodríguez, MLC, in 

Colombia, e Sonia Galarza, AM, in Ecuador. 

Le incertezze che abbiamo vissuto in questo periodo pandemico, che ci hanno reso tutti più fragili e vulnerabili, hanno 

reso il nostro incontro una celebrazione ancora più forte della fraternità che ci unisce in uno spirito di profonda 

gratitudine per il dono di essere Famiglia. 

E da questo spirito di gratitudine abbiamo iniziato il nostro incontro con una giornata di ritiro, preghiera e riflessione 

guidata da Donatella Acerbi, laica consacrata, presidente dell'Associazione della Famiglia Pallottina, una famiglia 

carismatica che gode di riconoscimento canonico. 

"Come vivremo insieme?" è stata la domanda che ha guidato la nostra preghiera e la nostra condivisione. 

Donatella ci ha motivato attraverso la chiamata che la Fratelli Tutti n. 35 ci fa: Se Dio vuole, dopo tutto questo, non 

penseremo più in termini di "loro" e "quelli", ma solo di "noi". (...) Se solo questo immenso dolore non si rivelasse 

inutile, ma ci permettesse di fare un passo avanti verso un nuovo stile di vita. Se solo potessimo riscoprire una volta per 

tutte che abbiamo bisogno gli uni degli altri, e che in questo modo la nostra famiglia umana può vivere una rinascita, con 

tutti i suoi volti, tutte le sue mani e tutte le sue voci, al di là delle mura che abbiamo eretto.  

La domanda ci ha incoraggiato ad aprirci a nuovi orizzonti, a nuovi modi di pensare e sognare il nostro vivere e 

camminare come Famiglia. Ci ha anche ricordato che in questo cammino che intraprendiamo come Famiglia, Dio si serve 

della nostra fragilità per manifestarsi, come ci dice San Paolo: "Noi portiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché si 

veda che questo potere straordinario appartiene a Dio e non viene da noi" (2 Cor 4,7). 

Il secondo giorno è stato dedicato alla condivisione delle molte risposte che abbiamo ricevuto da quasi tutti i Consigli 

Nazionali. È stato un momento importante per ascoltare e prendere coscienza di ciò che sta accadendo a livello 

nazionale e locale su temi fondamentali come la formazione, la pastorale giovanile e vocazionale, la missione, la 

comunicazione, ecc. 

Vi ringraziamo di cuore per il tempo che avete dedicato a questa riflessione e a questo scambio, che ci permette di 

capire meglio la realtà della nostra Famiglia, composta da tanto impegno, generosità e creatività, anche se non sempre 

accompagnata da grandi risultati. Siamo consapevoli del desiderio di un rinnovato impulso a creare nuovi spazi che 

mostrino la bellezza e l'attualità del nostro carisma, cercando soprattutto di colmare il divario generazionale esistente. 

Con questo atteggiamento di ascolto e discernimento, abbiamo rivisto, valutato e formulato i nuovi Obiettivi che 

animeranno la nostra vita di Famiglia nei prossimi quattro anni, 2022-2025. 

Li alleghiamo a questo messaggio. Sono per noi uno strumento di animazione con la speranza di dare nuova vita a tutta 

la Famiglia. 

Abbiamo anche riflettuto su altri temi, quali: 

1. 1. LA PIATTAFORMA DI AZIONE LAUDATO SÍ: La Chiesa chiama le famiglie cattoliche, le comunità, le istituzioni e 

le organizzazioni ad essere agenti di cambiamento di fronte alla crisi ambientale che il nostro pianeta sta vivendo. Dal 

Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista, incoraggiamo fortemente la riflessione locale e il progresso nell'impegno 

per l'ecologia integrale attraverso l'adesione alla Piattaforma: https://laudatosiactionplatform.org/.   Siamo chiamati a 

rispondere a questa grave crisi a partire dal nostro carisma, e un modo molto significativo di farlo è impegnarci insieme 

come Famiglia. Il Consiglio Nazionale degli Stati Uniti è un esempio in questo senso, poiché tutti i rami presenti hanno 

deciso di impegnarsi con la Piattaforma. 



2. MAGNIFICAT MARIANO:  Un anno fa "Friday Magnificat" è diventato "Marianist Magnificat". Possiamo vedere il 

miglioramento che c'è stato nella diffusione di questa pubblicazione della Famiglia Marianista. Ora è più visivo e mostra 

in modo più agile gli impegni della Famiglia Marianista con la Giustizia, la Pace e l'integrità del Creato. La squadra 

incaricata di raccoglierne il contenuto ha fatto un ottimo lavoro. Speriamo di essere in grado di incorporare un nuovo 

editore in questa squadra e di continuare a comunicare tutto il bene che facciamo nella nostra Famiglia. 

3. LA MADELEINE, BORDEAUX - AGEN: il futuro della presenza marianista nei luoghi della nostra fondazione, 

Bordeaux e Agen, è fragile e precario. Ci sono diverse ragioni per questo, tra cui il declino delle vocazioni in Francia. Da 

qualche tempo c'è una riflessione all'interno della SM e della FMI che ci ha reso consapevoli del grande valore simbolico 

che questi luoghi hanno per tutta la Famiglia Marianista. Per questo motivo, sembra opportuno e importante 

coinvolgere tutti i rami della MF in questa riflessione e cercare insieme di trovare nuove strade, nuovi progetti per 

continuare una significativa presenza carismatica in questi luoghi che conservano la preziosa memoria delle nostre 

radici. 

4. CALENDARIO: 

- Festa patronale della MF, 25 marzo 2022: animata dalla FMI 

- Giornata Mondiale di Preghiera Marianista, 9 ottobre 2022: ci uniremo spiritualmente al Santuario Mariano Salus 

Infirmorum di Scaldaferro (Italia)  

- Capitolo Generale FMI: Roma, 10-31 luglio 2022 

- Incontro Internazionale MLC: Madrid, 23-30 luglio 2022  

- Assemblea Generale dei Superiori SM: Roma, 10-23 luglio 2022 

- Prossimo Consiglio Mondiale: Roma, 11-12-13 novembre 2022 

 

Il "sì" di Maria è stato lo sfondo del nostro vivere insieme, della nostra riflessione e della nostra celebrazione durante 

questi tre giorni. Come lei e con lei, vogliamo assumere le sfide del nostro tempo, siano esse sociali, ambientali, 

economiche o ecclesiali, che ci sfidano e ci invitano a camminare insieme e a fare della sinodalità il nostro modo di 

essere e di agire. 

La sinodalità ci rimanda alle opzioni e al modus operandi stesso di Dio che è vicinanza, compassione, tenerezza[1] ; allo 

stesso modo di Gesù che si è fatto carne per camminare con l'umanità: E il Verbo si fece carne, piantò la sua tenda in 

mezzo a noi (Gv 1,14). 

Il nostro desiderio per ciascuno di voi e per tutta la Famiglia è di "seguire Gesù come Maria", come hanno fatto i nostri 

Fondatori. 

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti! 

 

      Per il Consiglio Mondiale, 

          Suor Franca Zonta, FMI 

 

 

 



JOYEUX NOËL 

MERRY CHRISTMAS 

FELIZ NAVIDAD 

BUON NATALE 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 2022-2025 

Introduzione 

"Sia fatto a me, secondo la tua parola".   

Maria accettò la chiamata del Signore, rispondendo ai bisogni più profondi del mondo e mettendo tutto se stesso a 

disposizione del Signore.  I nostri tempi ci chiamano ad una risposta simile, come Famiglia Marianista.  Le molte sfide del 

nostro mondo, siano esse sociali, ambientali, legate alla fede, o anche considerando le nuove realtà portate dalla 

pandemia, presentano molte opportunità, anche nuove, in cui possiamo rispondere.  

Il Consiglio Mondiale ha riflettuto su questi tempi e sulla nostra risposta ad essi.  Consapevoli di una rinnovata chiamata 

alla sinodalità, abbiamo formulato una serie di OBIETTIVI che guideranno il nostro lavoro come famiglia nei prossimi 

quattro anni. 

A. LAVORARE PER UNA FAMIGLIA MARIANA CHE DIA VITA IN ABBONDANZA 

Le sfide di oggi e la comprensione del nostro ruolo come Famiglia richiedono un progressivo adattamento delle nostre 

strutture e metodi per rispondere adeguatamente alla nostra missione carismatica. A questo scopo, il Consiglio 

Mondiale:  

1. Riflettere su come opera, con l'apertura ad aggiustare e adattare, se necessario.  Questo potrebbe includere lo studio 

e l'adozione di nuove strutture per se stesso, al fine di infondere nuova vita nella Famiglia. 

2. Cercare opportunità di dialogo con i Consigli familiari nazionali per un sostegno reciproco e un miglior servizio alla 

Famiglia. 

Alcune delle aree di dialogo sono:  

- Il ruolo del Consiglio di Famiglia 

- Le sue strutture e la sua organizzazione  

- La sua capacità di raggiungere tutta la sua regione geografica e di compiere la sua missione  



- La sua collaborazione con altri che si ispirano al nostro carisma senza appartenere alla nostra Famiglia 

Carismatica. 

 

B. ORIENTATI DALLO STESSO SPIRITO DI MISSIONE 

Consideriamo due aree di lavoro prioritarie con le rispettive linee di azione: 

1. 1. GIOVANI 

a. incoraggiare i consigli nazionali e locali a promuovere la pastorale giovanile e la pastorale vocazionale,   

- offrendo spazi di silenzio e di preghiera 

- sviluppando una pastorale anche oltre la scuola secondaria. 

b. sostenere lo sviluppo della pastorale con i giovani adulti creando gruppi di lavoro in collaborazione con altri membri a 

livello nazionale e/o locale.  In questo contesto, promuovere tutte le vocazioni marianiste. 

c. invitare ad aprire spazi di dialogo, a livello nazionale e locale; condividere esperienze e risorse sul ministero con i 

giovani, specialmente con i giovani adulti. 

2. GIUSTIZIA, PACE E INTEGRITÀ DEL CREATO: 

a. invitare e incoraggiare tutti i membri e componenti della Famiglia a vivere secondo lo spirito della Laudato si' e a 

registrarsi sulla sua piattaforma.   

b. riflettere sulla connessione tra il nostro carisma e la Laudato si'; 

c. curare le relazioni tra le persone a tutti i livelli, con particolare attenzione ai più vulnerabili e svantaggiati; seguendo lo 

spirito della Laudato si' e di Fratelli tutti e lasciandoci ispirare dagli atteggiamenti di Maria. 

 

C. RAFFORZARE LE OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE PER SVILUPPARE UNA FORMAZIONE COMUNE 

Per raggiungere questo obiettivo, proponiamo  

1. Promuovere processi formativi che coinvolgano tutta la persona in un processo di trasformazione, senza limitarsi ad 

un aspetto teorico; 

2. collaborare alla formazione dei formatori necessari per ogni ramo; 

3. impegnarsi nello sviluppo delle strutture formative esistenti (Centri Continentali di Studi Marianisti, case di 

formazione, ecc; 

4. promuovere lo studio di importanti temi carismatici per rafforzare la nostra identità e missione. 

 

Testo adottato dal Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista Sabato 13 novembre 2021. 

 

 

 


