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CAPITOLO DELLA PROVINCIA D’EUROPA,
LA NEYLIÈRE (9-19 GENNAIO)
I 21 capitolari sono stati assistiti da 2
consulenti, 3 interpreti, 2 segretari, dalla
comunità locale e dal personale della casa. Il
capitolo si è servito di una serie di ateliers e
di un processo interattivo per esaminare i
temi scelti (elencati sotto) nel contesto
dell’Europa. Un’innovazione in questo
incontro è stata quella di sfruttare le qualità
di una “facilitatrice grafica” che ha creato
delle rappresentazioni visive delle riflessioni
e delle dichiarazioni dei capitolari nel corso
del loro sviluppo. Queste rappresentazioni
sono state molto
apprezzate e, in
più, erano molto
belle da guardare. Il
capitolo ha anche
a p p r o v a t o
ufficialmente
i
nuovi statuti, in
atto dal 1° luglio
2016.
Uno dei capitolari
ha scritto: “Il tema generale del capitolo era:
‘Maristi, a che cosa Dio ci chiama oggi e
domani, con le risorse di cui disponiamo, nel
contesto europeo segnato dal cambiamento?’
Le tappe successive del capitolo hanno avuto
come obiettivo di sensibilizzarci: Sulla nostra
identità marista e il modo in cui la viviamo
nelle nostre comunità religiose, come
espressione dell’Opera di Maria. – Sulla
nostra vocazione come Maristi per
promuovere l’Opera di Maria. – Sull’analisi
del contributo che ciascuno di noi può
apportare all’Opera di Maria come missione.
In tutto il cammino e in ciascuna tappa
abbiamo beneficiato dell’aiuto formidabile di
Virginie Allard e di Marie Caron, due

“

animatrici che ci hanno condotto lungo tutto
il processo in maniera tale che ciascuno di
noi ha avuto la sua parola da dire,
condividendo la propria riflessione e la
propria esperienza. È stato un evento
importante, pieno di vitalità; il processo ci ha
coinvolti tutti e abbiamo avuto il privilegio di
approfittare della ricchezza dei confratelli.
Ci sono stati anche molti scambi
contraddistinti dal rispetto e dalla fraternità.
Lo dice chiaramente l’ultimo giro di parola
nel quale ci siamo espressi con una parola
sola
(!):
fraternità,
incoraggiamento,
speranza, vita,
pace, forza,…
amore. Uno di
noi ha affermato:
“Non avevo mai
vissuto
un
capitolo
così
festoso e pieno
di vita.”
Un altro capitolare scrive: “Manterrò il
ricordo di una bella esperienza:
un’esperienza di qualità che, credo, deve
molto alla competenza e allo stile di Virginie.
Devo dire che sono rimasto un po’ deluso
dal poco tempo accordato alla discussione e
al voto sugli orientamenti. D’altra parte, ho il
ricordo di una riflessione sentita spesso
prima dei capitoli negli anni precedenti: i
testi non sono sicuramente ciò di cui
abbiamo maggior bisogno oggi… Mi resta
da sperare che sapremo comunicare a tutta la
Provincia qualcosa della qualità dell’”essere
insieme” vissuto in questi giorni e che
l’equipe provinciale potrà appoggiarsi sul
capitolo e le sue conclusioni per animare e
condurre la provincia nel corso dei prossimi
quattro anni.”

Per essere più
strettamente uniti,
lavorare in modo
più creativo e agire
con una più
grande solidarietà,
formiamo un'unica
Provincia volta a
superare le
limitazioni delle
nazionalità

SALUTI DA
PARIGI!
Grazie per il vostro
sostegno nella
preghiera in
occasione del
capitolo provinciale
che si è tenuto in
questo mese e che
sarà l’argomento
principale di questo
numero. Il nostro
pensiero va anche
alla comunità di
Pratola, in Italia, in
sofferenza per una
serie di scosse
sismiche e di forti
nevicate. Vi diamo
inoltre informazioni
sull’incontro
fraterno che si terrà
in Inghilterra e sul
ritiro provinciale
annuale. Molte
grazie a coloro che
hanno inviato
materiale e
condiviso delle foto.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

GIORNATE MARISTE, WALSINGHAM,
SANTUARIO NAZIONALE DI NOTRE DAME,
INGHILTERRA (29 GIUGNO-1° LUGLIO)

RITIRO
PROVINCIAL
ANNUALE
“Trovare Dio nel cuore

U n o
d e g l i
orientamenti del
capitolo si interessa
alla promozione delle
relazioni all’interno
della Provincia e al
miglioramento della
comunione tra le
comunità
e
i
confratelli. Una proposta concreta di realizzazione di
questo obiettivo ci viene dai Maristi di Inghilterra.
Invitano i confratelli delle altre parti della provincia
ad unirsi a loro nella serata del giovedì 29 giugno
nella nuova casa di ritiro situata in Hight Street a
Walsingham. Venerdì avrà luogo una giornata di
riflessione nel corso della quale P. Peter Rollings ci
parlerà della storia e della spiritualità di Walsingham
(fondata nel 1061). Seguirà una visita a piedi del
priorato e del luogo originale del santuario. Il
pellegrinaggio annuale della famiglia marista avrà
luogo il sabato. C’è la possibilità di alloggio. Ulteriori
informazioni presso P. Noel Wyn
noelwynnsm@googlemail.com

cantante del mondo:
un’avventura nella
spiritualità della creazione”,

La Neylière, 9-15 luglio 2017:
Questo evento è
l’occasione
per
pregare e riflettere a
partire dall’enciclica
“Laudato
si”.
Guiderà il Sig. John
Feehan,
molto
conosciuto
in
Irlanda e oltre per le
sue
premiate
trasmissioni televisive e per il suo lavoro sulla
natura, il patrimonio culturale e la spiritualità
della creazione. Annotate presto le date sulla
vostra agenda. Altre informazioni saranno date
appena disponibili.

I NOSTRI DEFUNTI
Eugène van Acker (NL) 08.01.2017.
Jim Johnston (IRE) 09.01.2017.

INTENZIONE DI PREGHIERA
I confratelli della comunità di Pratola, in Italia, si trovano nella
regione colpita da una serie di terremoti e da un clima molto freddo.
Preghiamo per loro e per i loro vicini che vivono nella paura di una
prossima scossa. Signore, dona loro conforto nell’angoscia. Sii tu la
roccia quando la terra rifiuta di rimanere tranquilla.
Trovino protezione sotto le tue ali quando le loro comunità si
sentono minacciate o non esistono più. Aiutali a ricordare che il tuo
amore non ci abbandona mai e che la tua promessa di pace non
vacillerà mai.
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