
 
 
 

Questionario online 
 
Cari genitori,  
 
insieme a tutte le persone della comunità educante Vi chiediamo di partecipare ad un progetto meraviglioso. 
Avremmo il piacere di conoscere la vostra esperienza fin qui vissuta nella scuola marista alla quale affidate il 
vostro più prezioso tesoro; vi chiediamo di condividere come sta procendeno il vostro cammino con i 
professori, i catechisti, animatori ed educatori. Vorremmo capire, in base all’ esperienza maturata, cosa vuol 
dire per voi "Essere Marista di Champagnat". Il progetto che intendiamo portare avanti è questo: 
 
 

"Valutare la centralità dell'evangelizzazione nelle nostre opere, esplorare nuove azioni e 
creare nuovi progetti". 

 
 
Lo sviluppo di questo progetto, nel quadro del nostro piano strategico 2019-2024, ha portato alla creazione 
di uno strumento che ci permette di analizzare la realtà attuale delle opere educative, sulla base di criteri che 
intendono porre l'evangelizzazione al centro dei nostri progetti. Perché tutto ciò merita il nostro tempo e il 
nostro entusiasmo? Vi invitiamo a leggere alcune parole di Fr. Juan Carlos Fuertes, fratello provinciale dei 
Maristi Mediterranea: 
 
CAMBIARE IL MONDO SECONDO IL SOGNO DI DIO. È per questo che siamo qui tu ed io. Questa è la nostra missione come 
Maristi. Da quando Champagnat ha accolto i primi due giovani a La Valla il 2 gennaio 1817 fino ad oggi, ogni volta che  
mettiamo piede in un'opera educativa, sia essa scuola o progetto sociale, tutto quello che facciamo persegue questo 
unico fine. Così "traduciamo" quello che Marcellino diceva: Far conoscere e amare Gesù Cristo è il fine della vostra   
vocazione.  
Una buona educazione è il mezzo più sicuro per generare buoni cittadini. 
 
Il nostro cammino per cambiare il mondo è la fraternità, via attraverso la quale aiutiamo tutti a crescere, ad essere 
persona, a maturare, a sviluppare i propri talenti. Un progetto che finirà solo quando tutti gli esseri umani si guarderanno 
negli occhi e vedranno nell'altro un fratello. Il Vangelo di Gesù ci ricorda: Voi tutti siete fratelli (Mt 23,8). Lottare per 
realizzare questo sogno è per noi evangelizzare. Per questo educhiamo. Perciò, per noi, tutto educa, tutto evangelizza. 
Tutti educano, tutti evangelizzano. 
 
Lo strumento che presentiamo oggi ci permette di porci delle domande: in cosa siamo bravii? Che cosa ci aiuterebbe a 
migliorare il nostro lavoro educativo e di evangelizzatori? Che cosa possiamo condividere e imparare gli uni dagli altri? 
Come possiamo aiutarci a vicenda? 
 
L’obiettivo è scuoterci, ricercare nuove strade, novi metodi, nuove iniziative che ci permettano di giungere al cuore dei 
nostri bambini e giovani. E, nella vulnerabilità, essere coraggiosi di cambiare il mondo secondo il sogno di Dio.  
Buon viaggio! 

 
Vi chiediamo di dedicare un po' del vostro tempo alla compilazione del questionario online, con sincerità, 
desiderosi, insieme a noi, di continuare a camminare per annunciare la Buona Notizia, come Gesù e 
Marcellino. Cercate le risposte nella vostra esperienza, sia in questi tempi difficili condizionati dalla pandemia 
che in quelli precedenti al COVID. A partire dal prossimo anno scolastico, attraverso i questionari, inizieremo 
a sviluppare progetti, che saranno il frutto di questo grande “dialogo intorno allo stesso tavolo".  
La vostra opinione conta molto.  
Siamo desiderosi di ascoltarvi.  
 

Un caro saluto 


