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El Escorial, Madrid,
Spagna – 4 marzo

Comunità Chanel, Coolock,
Dublino, 22 marzo

I Maristi spagnoli si sono ritrovati in una
casa dei Fratelli Maristi per riflettere sulla
seguente questione: “Quale sarà la
presenza dei Maristi tra 4 anni?”. Erano
presenti Martin McAnaney (Irl) et Joaquin
Fernandez (Sp). Per l’assemblea, un
elemento importante da prendere in
considerazione è stato il fatto che nella
prossima estate la comunità marista
lascerà Malgrat, nell’est della Spagna. La
scuola San Pietro Chanel è stata affidata
alle cure dei Fratelli Maristi nel novembre
scorso. Le riflessioni e la discussione si
sono concentrate sui parametri per una
decisione rispetto all’avvenire e sugli
elementi concreti a partire dai quali
possono essere costruiti degli scenari per i
quattro anni a venire. Sono emersi due
elementi principali: la capacità che hanno
i Padri Maristi di Spagna di impegnarsi in
un ministero attivo e le necessità dei
confratelli anziani. Ora sta al Provinciale
proseguire il dialogo e proporre uno
scenario concreto.

In Irlanda, i Maristi vivono in due centri,
Dublino e Dundalk, distanti solo 75 km.
Non è perciò troppo complicato trovarsi
insieme. In questo mese si sono ritrovati 19
confratelli per un’assemblea suddivisa in tre
tempi. Hanno visto la presentazione Power
Point sul capitolo provinciale 2017 e hanno
dato un primo sguardo agli orientamenti e
decisioni. Poi hanno affrontato questioni
relative a finanze e proprietà. La maggior
parte dell’incontro è stata consacrata a
continuare il discernimento riguardo al
ministero parrocchiale nel futuro. Dopo
aver esaminato diversi scenari, i confratelli
hanno condiviso le loro preferenze. C’è
ancora molto lavoro da fare prima di
prendere una decisione definitiva.

INTENZIONE DI PREGHIERA
Riflettendo sul disordine del nostro mondo attuale, che proviene in
gran parte da estremismi economici, politici, sociali e religiosi ben
consolidati, senza un orientamento morale credibile che li regoli,
siamo coscienti più che mai che le ideologie possono letteralmente
uccidere milioni di persone.” P. John Hannan (Leadership
for Mission, 2016-2017). Sembra che ogni mese ci
ricordi di nuovo le forze distruttrici all’opera nel nostro
mondo. Nello stesso tempo, questo ci ricorda anche
che il messaggio di Cristo, nella sua pienezza, deve
radicarsi nel cuore dell’uomo. Signore, che il tuo Spirito di Pace trasformi tutte le nostre
relazioni in sorgente di vita e di luce.

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!
Una comunità ha
trovato un modo
originale di collaborare
con i suoi vicini (e
cugini religiosi) per
sottolineare il tempo di
Quaresima. In questo
mese, molte parti della
Provincia hanno fatto
progressi nella
riflessione sulla futura
presenza dei Maristi
nei loro paesi. La
nostra missione di
annuncio del Vangelo
continua in Spagna
con una speciale
settimana di
evangelizzazione.
Un gruppo ha
esaminato delle piste
per la promozione
della vocazione
e dell’identità
marista oggi.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

COMUNITÀ DI SAINTE-FOY –
UNA GIORNATA COMUNE DI RITIRO
PER LA QUARESIMA, 8 MARZO

Padre Jacques Arfeullière (FR) scrive: “Abbiamo
ottimi rapporti con i nostri vicini della comunità dei
Padri e Fratelli del SS. Sacramento, nei pressi
dell’aeroporto Lyon-Saint-Exupéry. È una
congregazione fondata nel XIX° secolo da San Pietro
-Giuliano Eymard, marista (sono perciò nostri
cugini!). Siamo in famiglia. La loro comunità vive su
una piccola proprietà che fornisce loro verdure e
permette anche alcune entrate con la vendita di polli
e uova. La piccola casa padronale che hanno
acquistato alcuni anni fa, inoltre, permette loro di
accogliere dei gruppi di diversa provenienza. La
giornata comune di ritiro (8 marzo) è stata molto
diversa: due interventi del superiore sulla Quaresima,
la messa con la comunità composta da una dozzina di
preti e di fratelli, il pranzo con loro (molto poco
quaresimale!) e alcuni scambi sulla nostra storia
comune. È stata una bellissima e fraterna giornata.”

LA PARROCCHIA DI SAN PAOLO,
APOSTOLO DELLE GENTI, COSLADA,
SPAGNA: SETTIMANA DI
EVANGELIZZAZIONE, 20-26 MARZO
È ormai una tradizione per la parrocchia
organizzare ogni anno una settimana di
evangelizzazione. Quest’anno le attività sono
iniziate nella festa di San Giuseppe con una serata
speciale di preghiera comunitaria e di adorazione
del Santissimo in chiesa. A fianco delle celebrazioni
liturgiche abituali o organizzate appositamente per
questa settimana, le giornate successive sono state
occasione per una evangelizzazione nelle strade,
“Teologia alla spina” (in un bar locale), cinema per
la famiglia, Via Crucis, un servizio di confessioni,
visite a domicilio ad anziani e ammalati, visite
all’ospedale, e infine un pranzo fraterno. La
celebrazione eucaristica della domenica ha concluso
questa settimana, una settimana piena di attività e
di celebrazioni.

I NOSTRI DEFUNTI
GRUPPO DI LAVORO SULLA PUBBLICITÀ
(BRANDING) PER LA VOCAZIONE
MARISTA – PARIGI, 13-14 MARZO

Piet van der Aart (NL) 21.03.2017

Questo gruppo è composto da Ludger Werner (Ger), Pascal Boidin (Fr), Daniel Fernandez (Sp) e da altre due
persone: un diacono tedesco, Christoph Kochmann, e una laica marista francese, Alexandra YannicopoulosBoulet. Al fine di promuovere oggi l’identità marista in Europa e, naturalmente, anche altrove, è necessario
che noi offriamo “uno slogan” che catturi i curiosi e che
attiri la loro attenzione sul tesoro che è la nostra eredità
marista. Esiste una frase che possa contenere il seme del
nostro carisma per l’oggi? È questa l’idea che ha guidato la
riflessione del gruppo di lavoro. Questa frase potrebbe
suggerire simboli, immagini, testi per far conoscere la
vocazione marista e promuovere la nostra spiritualità. Il
gruppo ha lavorato attorno ad alcune idee creative. La
Provincia sarà presto consultata su queste idee.
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