
 

Questo periodo 
dell’anno è 
tradizionalmente 
l’occasione per fare una 
pausa e riposarsi. 
Speriamo, tuttavia, che 
siate stati toccati dagli 
echi di quanto successo 
in questo ultimo 
periodo. C’è di che 
riflettere 
sull’evangelizzazione 
urbana mentre si 
avvicina il capitolo 
generale, la messa in 
opera di una decisione 
del capitolo provinciale 
sull’attenzione 
reciproca e un nuovo 
richiamo concernente 
la pastorale delle 
vocazioni. Troverete 
anche dei segni di 
legame tra il distretto 
d’Africa e la provincia 
d’Europa. Grazie a 
coloro che hanno 
inviato i loro contributi.  
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“ 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 

La Conferenza e il Seminario sulla 
missione marista in centro città si sono 
svolti a Londra più di tre mesi fa e forse 
costituiscono per la maggior parte di noi 
un ricordo un po’ lontano. Tuttavia, due 
cose sono avvenute in questo mese per 
r i n f r e s c a r e  a l c u n i  f r u t t i  d i 
quell’avvenimento. Innanzitutto i 
partecipanti hanno ricevuto una cartolina, 
che si erano inviati loro stessi verso la fine 
dell’incontro, con un richiamo dei punti 
chiave personali. In secondo luogo, era 
stato diffuso un breve testo sulla base dei 
contenuti prodotti dai partecipanti nel 
corso della sessione. Questo breve testo è 
ora disponibile e lo si può leggere a questo 
indirizzo: 
Inglese(bit.ly/smurbevang).  
Tedesco : bit.ly/smurbevangDE   

Francese : bit.ly/smurbevangFR ) 
Speriamo che il testo permetta di 
continuare la conversazione iniziata tra 
coloro che sono interessati a questo 
ministero, in particolare avvicinandosi il 
capitolo generale (17 settembre – 10 
ottobre). Facendosi voce degli appelli 
insistenti di Papa Francesco, John Hannan 
ha richiamato alla SM nella sua lettera (“È 
tempo di guardare all’esterno: la missione della 
Società di Maria oggi” 2016) che è il 
momento che la SM riscopra il suo 
obiettivo missionario. In risposta a questa 
sfida, il testo si interroga: padre Colin e i 
suoi compagni hanno assunto la sfida di 
un cambiamento d’epoca. “In effetti, noi 
stiamo per chiederci se la Società di Maria è stata 
giustamente fondata per questo mondo nuovo e la 
sua cultura!”.  

“L’evangelizzazione in ambiente urbano e il carisma 
marista oggi”, breve testo, 15 agosto  

Saluti da  
Parigi!   

E il periodo delle nomine nella provincia. Nel corso di 
queste ultime settimane sono state annunciate 40 nomine o 
rinnovi di missione, cosa che esige una grande generosità in 
tutti coloro che sono coinvolti. Preghiamo per coloro che 
fanno l’esperienza del cambiamento della loro condizione 
di vita. Signore, ricompensa la loro generosità e dona a 
ciascuno le grazie di cui hanno bisogno per trovare la tua 
volontà in tutte le cose e rispondere alle necessità di coloro 
che essi servono.  

Intenzione di preghiera 

http://bit.ly/smurbevang
http://bit.ly/smurbevangDE
http://bit.ly/smurbevangFR


 

4 giovani adulti hanno 
partecipati al ritiro 
“Sorgenti”. Nel corso 
di questo ritiro 
silenzioso, basato 
sugli esercizi spirituali 
ignaziani, i ritiranti 
erano accompagnati 
da Pascal Boidin (FR), 

Hubert Bonnet-Eymard (FR) e Tom Kouijzer (NL). È 
stata per i giovani l’occasione per concentrarsi sulla 
loro relazione con Dio e la loro vocazione come 
discepoli del Signore. Il programma consisteva in 
incontri quotidiani con un accompagnatore spirituale 
che dava indicazioni per la preghiera e una eucaristia 
giornaliera. Il numero ridotto del gruppo ha contribuito 
a mantenere un’atmosfera di raccoglimento e di 
discernimento. Tutti i partecipanti hanno dichiarato di 
aver vissuto l’esperienza del ritiro “Sorgenti” come un 
momento vivificante e significativo del loro cammino 
spirituale. Un’iniziativa che merita di essere ripetuta!  
 
 
 
 

Guy Werner (FR), 
superiore della 

comunità di Notre-
Dame de Bon 

Secours, Parigi, ha 
scritto: “In giugno la 
comunità ha avuto la 

buona idea di recarsi a 
Chartres per fare visita 

al nostro confratello Roger Wilhelm. Partiti di buon 
mattino in macchina, siamo arrivati a destinazione non 

lontani dalla cattedrale. Avevamo l’appuntamento in un 
grazioso ristorante tenuto da amici di Roger. È stata 

un’occasione per Roger di uscire dalla casa di riposo e 
di condividere notizie e ricordi. Dopo, abbiamo avuto 

l’opportunità di visitare ancora una volta la bella 
cattedrale di Chartres, splendida grazie ai lavori di 

restauro in corso – il coro dalle colonne segnate dai 
colori originali, la luce delle vetrate e del rosone tutto 
splendente. Come non pregare in questo luogo della 

fede e del coraggio dei costruttori! Dopo questo pieno 
di ossigeno, dopo questo momento di fraternità marista 

e di preghiera a Maria, abbiamo ripreso il nostro 
cammino verso Parigi, con la promessa di ripetere 

questo viaggio fraterno.”  

Constant E. Amoussouga, sm, ha viaggiato da Parigi a Oslo e 
ha trascorso un po’ di tempo con la comunità del luogo - Rory 
Mulligan, Erik Ruud, Jo Neve e Andreas Rupprecht. Ecco ciò 
che scrive: “Andreas, grande pianificatore, aveva organizzato il 
mio viaggio in due tappe. Prima ho preso il treno per 
raggiungerlo a Colonia. Insieme abbiamo partecipato ad una 
visita guidata della cattedrale e di altri luoghi della città, 
importanti per noi maristi. La seconda tappa era di recarmi a 
Oslo, la sera stessa. Ho apprezzato il ritmo della vita a 
Strømmen. Si fa tutto con naturalezza e semplicità. Sono 
rimasto impressionato e ringrazio Dio e Maria per il notevole 

lavoro pastorale compiuto dalla comunità marista nella diocesi di Oslo: ministero dell’educazione e pastorale 
dei giovani, centri di ritiri, ecc. Alla cattedrale cattolica abbiamo avuto l’occasione di concelebrare con il 
vescovo di Oslo una messa per le vocazioni. Le altre visite (museo del Fram, fiume Glomma, ecc.) sono state 
indimenticabili. Da parte mia, il breve soggiorno presso la comunità marista di Strømmen è la messa in pratica 
delle Costituzioni nn. 158 e 224.”  

Legami tra il distretto d’Africa e la provincia d’Europa – una 
visita. Strømmen, Norvegia, 1-7- agosto  
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Viaggio fraterno, Chartres, 
Francia, giugno  

Ritiro per giovani adulti. La 
Neylière, 24-30 luglio  

I nostri defunti  Valentín García (Esp) 03.08.2017 


