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un nuovo strumento a servizio del Consiglio Generale 

per il coordinamento dell’amministrazione, comunicazione, formazione 

e solidarietà internazionale 

 

 

  

 

Cari confratelli,  

   vi scrivo questa circolare per annunciare e spiegare qualcosa di 

nuovo che, dopo una lunga gestazione, è nato in seno e intorno al Consiglio 

Generale. 

Questa “novità” è inerente alla modalità e alla forma del suo servizio alla 

Congregazione, nel tempo in cui stiamo vivendo, ne raccoglie le sfide più importanti e 

vuole viverne le più preziose opportunità: la prima delle quali è la valorizzazione della 

collaborazione dei laici in una esperienza di comunione intorno al carisma. 

C’è l’esigenza, in un’epoca “fluida” come la nostra e per contemperare in positivo 

equilibrio unità e decentramento, di gestire efficacemente le risorse e le attività di 

solidarietà a favore dei giovani in condizione di maggior bisogno e di coordinare sempre 

meglio i progetti di missionarietà, come è stato raccomandato nella Conferenza 

Interprovinciale del 2010. 

Nello stesso tempo, nella sua esperienza di questi anni, il Consiglio Generale ha 

maturato l’esigenza di attualizzare il servizio di coordinamento dell’amministrazione, 

tenendo conto della maggiore autonomia delle province ed ha individuato nello 
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sviluppo della comunicazione,nel coordinamento della solidarietà internazionale e 

nell’unitarietà della formazione gli ambiti strategici del suo servizio. 

Per attuare tutto ciò, il Consiglio Generale ha promosso la nascita di MW, cioè 

MURIALDO WORLD, una ONLUS a servizio del Consiglio Generale per il coordinamento 

dell’amministrazione, della comunicazione, della formazione e della solidarietà 

internazionale al servizio della Congregazione e della FdM. 

Questa associazione esprime l’esperienza vissuta dall’attuale Consiglio Generale 

nella collaborazione con giovani e laici, appassionati del carisma, e la necessità di 

valorizzare vocazionalmente questa risorsa, nella forma anche giuridicamente più 

opportuna, per interpretare il servizio e il ruolo che la Congregazione chiede oggi al 

Consiglio Generale, camminando sullo stesso sentiero di comunione fra religiosi e laici 

intorno al carisma che si sta vivendo in tutta la nostra famiglia. 

Concretamente MW è una struttura professionale e vocazionale a supporto del 

Consiglio Generale con i compiti di: 

1. coadiuvare ed ottimizzare l’attività organizzativo - amministrativa centrale 

2. gestire le attività connesse alla solidarietà internazionale che il Consiglio 

Generale riterrà di portare avanti con piena titolarità secondo il proprio mandato. 

3. coordinare le iniziative che la Congregazione realizza attraverso le sue 

strutture territoriali per rendere l’azione più sinergica e gli interventi maggiormente 

efficaci, concordando con le province e le altre realtà “giuseppine” e della FdM le più 

opportune forme di collaborazione e partenariato. 

 

Gli elementi ispirativi e fondanti dell’Associazione Murialdo World sono il carisma 

di San Leonardo Murialdo e la sua spiritualità e le finalità educative della Congregazione 

di San Giuseppe. 

Così recita lo Statuto di MW: 

L’Associazione si propone finalità propriamente umanitarie, culturali e 

sociali ed è volta alla maturazione dell’individuo e della società, concorrendo 

assieme ad altri soggetti a dare risposte alle domande emergenti dalle fasce 

sociali più deboli, specie quelle giovanili, sia in Italia che all’estero, adottando 

come punto di riferimento l’affermazione di San Leonardo Murialdo “quanto 

più è povero ed abbandonato, tanto più è dei nostri”. 

In particolare si propone quale strumento qualificato per la gestione delle 

attività di solidarietà internazionale curate dal Consiglio Generale della 

Congregazione di San Giuseppe e, come struttura di secondo livello, per 

sostenere e coordinare una rete di solidarietà internazionale giuseppina 

aperta a tutte le altre realtà promosse dalla Congregazione o ad essa ispirate. 

MW è nata, oltre che per potenziare e qualificare l’attività del Consiglio Generale, 

anche per valorizzare e sviluppare in maniera sinergica le realtà già esistenti e attive, 

come per esempio, nel campo della cooperazione internazionale, l’E.N.Gi.M. ONG, con 

la quale svilupperà un percorso di stretta collaborazione e complementarietà per un 

reciproco ampliamento delle aree e dei settori d’intervento.  
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Come segno inequivocabile del pieno legame con la Congregazione, l’Associazione 

Murialdo World ha offerto il titolo di PRESIDENTE ONORARIO al Superiore Generale pro 

tempore della Congregazione di San Giuseppe e la qualità di SOCIO DI DIRITTO è data a 

tutti i membri pro tempore del Consiglio Generale. 

 

L’Associazione è nata il 15 marzo 2011; è stata iscritta all’anagrafe delle ONLUS il 3 

maggio 2011; dopo alcuni mesi di sperimentazione e di organizzazione interna, avvia 

ufficialmente la sua attività con il 2012. 

 

L’augurio è che questa “cosa nuova”, nata in seno e intorno al Consiglio Generale 

attuale, possa essere un segno di futuro, indicando una strada nuova e segnando una 

traccia di speranza; che, soprattutto, sia una positiva risorsa, capace di aiutare e anche 

di dare fiducia ed entusiasmo a coloro che il capitolo chiamerà a questo servizio nel 

prossimo sessennio. 

 

Cari confratelli, rinnovo a tutti un affettuoso saluto, dentro il momento che state 

vivendo di lavoro, di preoccupazione, di gioia o di prova. 

Viviamo tempi in generale non facili. C’è anche una crisi a livello mondiale che ci 

attanaglia e morde soprattutto i poveri. Abbiamo i nostri problemi, personali e 

istituzionali, ma, vedete?... non mancano in mezzo a noi i germi di novità, i tentativi di 

risposte nuove, le tracce di speranza.  

Ho colto, anche dai documenti dei capitoli provinciali, che c’è tanto amore e tanta 

passione per il carisma, in mezzo a noi e intorno a noi.  

Si tratta solo, forse, di tenere viva questa passione. E avere il coraggio di 

raccontarla e condividerla. E guardare al nuovo con fiducia e benevolenza.  

Del resto l’epoca in cui stiamo vivendo è sicuramente un’epoca di passaggio.  

Dobbiamo attraversare il deserto, ma ciò è possibile solo se pensiamo alla Terra 

Promessa. E solo se sappiamo cambiare e sognare orizzonti magari non 

immediatamente praticabili ma possibili.  

Questo ci chiede la crisi. E se non sapremo rispondere, presto non ce lo chiederà 

più, ma ce lo imporrà. 

 

Vi benedico nel nome del Murialdo. 

 

 

 

 

 

p. Mario Aldegani 
PADRE GENERALE 

 

 

 


