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Roma, 14 giugno 2022 

 

 

OSARE CORRERE DEI RISCHI 

PER DIO E PER L'UMANITÀ 

La nostra fedeltà creativa 
 

 

Cari Confratelli, 

Desidero anzitutto salutarvi, rinnovarvi la mia vicinanza e assicurarvi della mia umile preghiera. 

Mi unisco a voi, ancora una volta, con un altro documento. Sta a noi continuare insieme il cammino 

verso il Capitolo Generale del 2023 con le stesse motivazioni con cui abbiamo iniziato il processo nel 

2021 nelle dinamiche di comunione, partecipazione e fare insieme. Sappiamo che questo processo è 

un vero kairos per tutta la Congregazione. 

Sì, quello che stiamo vivendo è un kairos: cioè un momento di Dio, una grazia e una chiamata che il 

Signore rivolge a tutta la Congregazione. Auspico che sia veramente un autentico evento dello Spirito, 

che coinvolga la partecipazione di tutti, compresi i laici che ci affiancano nei diversi ambiti della missione. 

Perché questo processo sia veramente fecondo, è essenziale che sia un vero cammino di 

discernimento, aperto allo Spirito Santo, realizzato nella preghiera e nella contemplazione. Se, lungo 

il cammino, sorge qualche difficoltà, va affrontata, in serenità e in dialogo. 

È in questo clima di dialogo, di camminare insieme, come Congregazione in “uscita”, che ci avviciniamo 

alla seconda fase della nostra preparazione al Capitolo Generale del 2023. 

Nella prima fase abbiamo suggerito un tema e ci è stato chiesto di proporre loghi, disegni, poesie, video... 

con l'aiuto di testi di Padre de Montfort. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno inviato delle proposte. 

Il tema finale scelto per questo Capitolo Generale è quindi “Osare correre dei rischi per Dio e per 

l'umanità. La nostra fedeltà creativa”. Ho messo anche in cima a questa lettera il logo scelto ispirato 

a un'espressione di Padre de Montfort.  

Per questa seconda fase di preparazione vi proponiamo di rileggere gli atti del Capitolo Generale del 

2017 per partire da quanto era stato deciso e per approfondire ciò che richiede nuove azioni e 

riflessioni. Vi proponiamo anche di rileggere il Vademecum che insisteva su alcuni punti presenti 

negli atti del Capitolo Generale. 

Affinché possiamo avere un vero processo sinodale, vi invitiamo a mobilitare i consigli, le comunità 

o i gruppi di confratelli in modo che possano fare queste riletture e poter rispondere nel contesto di 

un incontro al questionario che avete tra le mani. Non dovrebbe richiedere più di mezza giornata di 

riflessione. Contiamo su di voi per trasmettere questo documento il prima possibile, compresi i laici 

se pensate che sia possibile. Siete invitati a inviare le vostre riflessioni prima del 20 novembre al 

seguente indirizzo: chapitresmm2023@gmail.com 

Se in alcune Entità è più facile centralizzare le risposte, grazie ai responsabili per raccogliere i moduli 

compilati e inviarli allo stesso indirizzo. Se la posta è migliore, puoi inviarla all'amministrazione generale. 
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Se i confratelli lo desiderano, sono invitati a fare lo stesso con la stessa data finale per rispondere. In 

anticipo a tutti un grandissimo grazie per aver preso in carico insieme il futuro della nostra 

congregazione. 

Per vivere bene questa mezza giornata e iniziarla in modo spirituale, ti offriamo una paraliturgia che 

potrebbe aiutarti se lo desideri. Lo troverai all'inizio del questionario. Al termine dei lavori si può 

anche fare una preghiera mariana per la buona riuscita del Capitolo Generale e cantare ad esempio 

una “Salve, Regina”. 

Il questionario sfrutta gli atti del Capitolo Generale del 2017 e del Vademecum evidenziando le 

convinzioni ivi espresse. Questo è un promemoria prima di rispondere alle varie domande. Se hai 

altre convinzioni, faccelo sapere. 

Quindi abbiamo raccolto domande che riguardano le azioni suggerite nei documenti. Abbiamo 

mantenuto solo le azioni che ci sembrano più importanti. Per la maggior parte delle domande siete 

invitati a dire SÌ/NO o IN PROGETTO. Tutto quello che devi fare è spuntare una casella ma ti 

chiediamo di FARE UN COMMENTO per illustrare la tua risposta nella casella prevista per questo. 

Anche gli altri tuoi pensieri sono i benvenuti. 

L'analisi delle risposte porterà alla scelta degli argomenti che verranno trattati durante il Capitolo 

Generale del 2023. Questo sarà il terzo periodo di preparazione. Queste saranno integrate da domande 

espresse durante il CGE 2022 a Roma. L'idea è quella di proporre un Capitolo Generale il più vicino 

possibile alle preoccupazioni di tutti, tenendo conto della diversità che caratterizza la congregazione. 

Vi inviamo anche un'immagine (logo) con la preghiera che proponiamo per accompagnare il Capitolo. 

Questo logo è stato selezionato al CGE lo scorso maggio tra le cinque proposte di logo che avevamo 

ricevuto da diverse entità. Lo stesso vale per la preghiera, che è composta da altri quattro 

suggerimenti. Questo piccolo dono rafforzerà la nostra unità, poiché saremo tutti riuniti nella stessa 

preghiera. Questa immagine può essere distribuita durante la mezza giornata di riflessione e il suo 

uso spiegato in modo da andare avanti insieme verso il tema centrale “Osare correre dei rischi per 

Dio e per l'umanità. La nostra fedeltà creativa”. 

I rischi che ne derivano riguardano tutti gli aspetti dell'innovazione che abbiamo attuato a partire 

dall'ultimo Capitolo per rispondere meglio alla nostra vocazione missionaria, per servire meglio Dio 

e l'umanità. Rischiare è osare, come il padre di Montfort, andare da chi non conosce Cristo, è essere 

vicini agli abbandonati, è inventare uno stile di vita che risponda alle sfide del nostro tempo, è cercare 

vie di fraternità, è essere discepoli missionari, uomini di speranza. 

Tutti questi passi che abbiamo fatto insieme come Monfortani devono essere celebrati e resi più saldi 

dal tesoro spirituale che il nostro fondatore ci ha lasciato e con l’aiuto della Vergine Maria che sempre 

ci accompagna. La nostra tradizione è una risorsa viva quando è accesa dal Signore, questo è ciò che 

cercheremo di specificare in modo concreto durante il nostro futuro Capitolo Generale. Ma questo 

può essere fatto solo grazie alla vostra partecipazione a questa fase preliminare che vi proponiamo e 

alla vostra preghiera perché il Capitolo sia un bel momento di fraternità missionaria. 

 

Per il team della Direzione Generale, 

 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Superiore Generale 


