
  25 marzo 2020 

Cari Maristi e care Mariste,  

I responsabili dei quattro rami religiosi della Famiglia Marista, vi salutiamo in questa festa 

dell'Annunciazione.  Maria è la nostra madre e il nostro modello, la nostra prima e perpetua 

superiora, e noi guardiamo a lei mentre cerchiamo di vivere sempre più pienamente il nostro “Sì” al 

Dio che ogni giorno ci chiama a vivere più profondamente il mistero del Suo Amore.   

Diverse esperienze che abbiamo vissuto insieme negli ultimi anni, la celebrazione del bicentenario 

della promessa di Fourvière, i Raduni Internazionali dei Giovani, e in particolare il Raduno dei 

Giovani in Guatemala nel gennaio del 2019, sono state per noi un'esperienza forte  - il nostro senso 

di unicità di noi Maristi e Marista si è sentito più intensamente,  come qualcosa di più primordiale, 

rispetto al nostro essere membri di una Congregazione particolare.  

Ciò richiama alla mente il fatto storico che i nostri fondatori, durante i primi anni in Francia, 

cercarono di ottenere da Roma il riconoscimento come una sola Società, una Società che fin 

dall'inizio prevedeva un ramo di Laici Maristi. 

Negli ultimi anni stiamo percependo sempre di più questa unicità.  Ed anche per questo noi  

responsabili delle 4 Congregazioni, ci incontriamo regolarmente per condividere ciò che accade in 

ciascuna di esse.  A giugno i quattro Consigli Generali si riuniranno a l'Hermitage, e visiteremo 

insieme i nostri diversi luoghi di origine per riflettere sul futuro di questi luoghi così importanti per 

noi.    

Siamo consapevoli del fatto che gli incontri tra i rami si svolgono in molti Paesi in cui siamo presenti 

e li incoraggiamo.  Invitiamo tutti i membri della Famiglia Marista a promuovere tali incontri, sia 

sociali che riflessivi, e a incoraggiare l'impegno nella missione marista insieme, collaborando dove e 

come possibile.  Cos'altro potremmo fare per rafforzare la nostra unicità?  Mandateci le vostre idee, 

per favore. 

Celebriamo la nostra appartenenza alla Famiglia di Maria, noi che siamo missionari della preghiera 

e dell’azione.   
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Festa dell’Annunciazione 

Si faccia in me 

E il Verbo si fece carne… 


