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RADUNO BIENNALE DELL’ASSOCIAZIONE DEI
LAICI MARISTI (FRANCIA), LA NEYLIÈRE,
3-4 GIUGNO (FESTA DI PENTECOSTE)
Guislaine e Georges
LAJARA
hanno
scritto: “Il tema era:

‘E se osassimo la
fraternità ”. Dopo

l’assemblea generale
statutaria, P. Christian
DELORME, della
diocesi di Lione, impegnato da molto
tempo nel dialogo interreligioso e
nell’amicizia con i musulmani, ha
condiviso la sua esperienza. Alla
riflessione hanno assistito circa 80

“

persone della famiglia marista. In serata,
lo spettacolo “Il 5° Vangelo”, che
racconta il percorso del fratello marista
Henri Vergès, assassinato ad Algeri l’8
maggio 1994, ha riunito più di 100
persone nella cappella de la Neylière. La
domenica mattina, alcuni giovani militanti
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e
“Coexister” (www.coexister.fr) sono
intervenuti per continuare la riflessione e
seminare segni di speranza. La
celebrazione eucaristica ha chiuso il
nostro raduno”.

INTENZIONE DI PREGHIERA
Signore, insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a
contemplare con stupore, a riconoscere che siamo
profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino
verso la luce infinita. Grazie perché sei con tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore
e la pace. (Laudato Sì, 246, Papa Francesco).

I NOSTRI DEFUNTI
Desmond Hunt (Irl) 03.06.2017 •

Vincent van de Sande (NL) 27.06.2017

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!
Uno dei partecipanti
all’incontro marista
di Londra (maggio)
sul tema
dell’evangelizzazione,
condivide alcune
riflessioni partendo
dalla sua esperienza.
La comunità di
Coslada, Spagna,
rilegge la propria
attività apostolica alla
luce della nostra
eredità marista. Un
altro racconto di
questa eredità ci viene
offerto dalla nascita
della missione marista
in Oceania. Il
coordinamento “Laici
Maristi”, Francia,
celebra il suo 25°
anniversario. Grazie a
tutti coloro che ci
inviano dei contributi.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

RITIRO COMUNITARIO, COSLADA, SPAGNA, 9 GIUGNO
Al termine dell’anno scolastico, la comunità di Coslada (Valentin
Aparicio, Daniel Fernández Alcaraz, Luis Gonzalo Garcia e Rafael
Ramila) ha deciso di fare un ritiro di una giornata. Essi sono impegnati in
una varietà di ministeri apostolici, tra cui la parrocchia, la pastorale
giovanile, l’azione per la giustizia sociale, la cappellania dell’ospedale. È
stata l’occasione per riflettere e per pregare a partire dalle attività pastorali
dell’anno appena trascorso. L’incontro si è svolto in un convento di
Carmelitani. Come fonte di ispirazione (e anche al fine di pregare per la
beatificazione del Fondatore) Rafael Ramila ha proposto una riflessone
sulla spiritualità del fondatore, sull’attività pastorale della Società di Maria e sull’esperienza di ciascuno nel
contesto locale. Tutti hanno trovato fruttuoso questo esercizio spirituale. Il resto della giornata è stato
consacrato alla preghiera con padre Colin, chiedendo a lui la sua intercessione per la Società, per il capitolo
generale, per le necessità delle comunità e di ciascuno.

SEMINARIO MARISTA “MISSIONE IN CENTRO
-CITTÀ” E CONFERENZA SULLA LEADERSHIP,
LONDRA, 1-5 MAGGIO 2017
Alcune riflessioni da parte di Michael Whelan
(Aus): “Hanno partecipato a questo incontro 23

maristi, rappresentanti l’Australia, la Nuova Zelanda, la
Germania, l’Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, l’Italia
e Mosca. I primi 3 giorni sono stati consacrati alla
conferenza internazionale sulla leadership organizzata
dal corso Alpha. Il 4° e il 5° giorno sono stati
caratterizzati da una serie di incontri tra noi maristi…
Ho trovato questa esperienza ricca più sul piano della
formazione che dell’informazione… Il clou del 2°
giorno è stato l’intervento di Jean Vanier (registrato
alcuni giorni prima in Francia e diffuso sul grande
schermo). Nicki Gumble (l’intervistatore e coanimatore della conferenza) ha chiesto a Jean Vanier
quali sono le caratteristiche di un buon leader. Ha
risposto immediatamente: “L’ascolto!”. La risposta è
stata tanto più convincente conoscendo chi egli è e ciò
che ha potuto dire… Mi viene in mente un’espressione
di Thomas Merton: “sopravvivenza o profezia”. Se
poniamo l’accento sulla sopravvivenza, allora andiamo
probabilmente verso la morte… Se lo poniamo sulla
profezia, allora probabilmente moriremo lasciando una
ricca eredità al popolo di Dio. Dobbiamo stare
maggiormente dalla parte della profezia che della
sopravvivenza”. L’intervista integrale a Jean Vanier
(in inglese) è disponibile su YouTube:
bit.ly/CCChJeanVanier2017

UN VISITATORE IN NUOVA
ZELANDA, (CAPITOLO 16 –
BONUS – UNA MISSIONE TROPPO
LONTANA, L’IMPEGNO NEL
PACIFICO 1843). JAN SNIJDERS
“Colin era nel panico. Voleva dimettersi e lasciare
l’incarico ad un amministratore competente. Sapeva
benissimo che la gestione degli affari temporali non era
il suo punto forte. Organizzò l’elezione del suo
successore per il ritiro che doveva svolgersi in
settembre. La sua salute declinava visibilmente. Di
nascosto, durante il ritiro, i Maristi più anziani
discutevano intensamente per cambiare il corso degli
eventi. E giunsero a convincere Colin a non dare le
dimissioni, a lasciar cadere l’elezione, a prendere un
lungo periodo di riposo a Belley e ad inviare un
visitatore in Nuova Zelanda”. Se volete saperne di più
su cosa avvenne dopo, potete leggere il capitolo
“bonus” del libro scritto da Jan Snijders (Olanda) sulla
storia della missione marista in Oceania. Sarà presto
accessibile sul sito degli studi maristi
www.mariststudies.org oppure al seguente
indirizzo: bit.ly/Mission2Far16.
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