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EUROPA/ITALIA - Si apre domani il Capitolo generale dei Marianisti,
presenti in 38 nazioni del mondo
Roma (Agenzia Fides) – Si apre domani, 3 luglio, il 34° Capitolo generale della Società di Maria (Marianisti), che
si terrà presso la Curia generalizia a Roma, e si concluderà il 22 luglio. Il gruppo dei capitolari, provenienti da 20
nazioni, è composto da 23 sacerdoti e 17 fratelli. Secondo la comunicazione inviata all’Agenzia Fides dal
Segretario generale, il lavoro del Capitolo sarà quello di stabilire le direzioni future verso cui si deve indirizzare la
Società di Maria ed il suo ministero nella Chiesa. In questo processo sono inserite l’elezione del Superiore
generale e degli altri tre membri del Consiglio Generale. Inoltre i capitolari focalizzeranno l’attenzione su un certo
numero di argomenti specifici come: sviluppo della missione della Società di Maria nella prospettiva di una
comunità globale; rafforzamento della tradizione della “composizione mista” (ordinati e religiosi laici vivono e
lavorano insieme in fraternità ed uguaglianza per la missione); implicazioni pratiche della realtà demografica della
Società.
La Società di Maria è composta da circa 1200 membri presenti in 38 Paesi in Europa, America, Asia, Africa e
Oceania. E’ stata fondata nel 1817 a Bordeaux, Francia, dal Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade. Le principali
opere della Società comprendono educazione, ministero parrocchiale, pubblicazioni, impegno religioso e sociale.
Anche le suore Marianiste, le Figlie di Maria Immacolata (FMI), terranno il proprio Capitolo generale a Roma dal
26 luglio al 5 agosto. Ci sarà così l’opportunità per entrambi i Capitoli di incontrarsi e interagire. Inoltre
rappresentanti delle Comunità Laiche Marianiste e dell’Alliance Mariale parteciperanno ad alcune sessioni di
entrambi i Capitoli generali. (SL) (Agenzia Fides 02/07/2012)
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