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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

Martin McAnaney scrive: “Arroccato sulla 
riva di un vulcano spento diventato lago, 
Nemi è un luogo magnifico per il capitolo 
generale (www.maristinter.org). Ci 
troviamo in un edificio gestito dai 
miss ionar i  de l  Verbo Div ino 
(www.adgentes.net). Abbiamo la fortuna 
di poter respirare aria pura ammirando un 
panorama così suggestivo. Questo ci aiuta 
a chiarirci le idee, prendere nuovo vigore 
e tornare in sala capitolo per riprendere la 
seduta successiva. La prima settimana è 
stata varia. A tutti è stata comunicata la 
realtà della Società di Maria grazie alle 

relazioni del Superiore generale e 
dell’Economo generale. È stata 
approfondita ancora di più attraverso le 
presentazioni delle diverse unità. Al 
momento (25 settembre) siamo pronti ad 
esplorare la vocazione della Società di 
Maria nel nostro mondo di oggi. Il tema 
che torna frequentemente è la 
convinzione che, come maristi, abbiamo 
un contributo da portare alla missione 
della Chiesa. Grazie delle vostre preghiere 
per noi: che possiamo condurre a buon 
fine il nostro impegno nel corso delle 
prossime settimane”. 

CAPITOLO GENERALE 2017 (CG2017),  

NEMI, ITALIA, 20 SETTEMBRE–11 OTTOBRE 

UN SALUTO  

DA PARIGI!   

Continuiamo a sostenere nelle nostre preghiere il Capitolo generale “riunito per verificare 
la fedeltà al proprio spirito e alla propria missione, per risolvere questioni importanti che 
la riguardano nel suo insieme, per decidere direttive da seguire in futuro e per eleggere il 
superiore generale e il suo consiglio… per salvaguardare il patrimonio comune e favorire 
la crescita e lo sviluppo della Società” (C. 163). Effonde, o Signore, la luce del tuo Spirito 
sui delegati al capitolo perché compiano qusti compiti secondo la tua volontà e il 
benessere della Società di Maria.  

INTENZIONE DI PREGHIERA 



 

Maurice Audibert scrive: 
“Collaboro con 

l’Associazione Classes a 
Lione che si interessa di 

seguire i ragazzi di famiglie 
Rom immigrate, la loro 

frequenza a scuola e 
l’accompagnamento dei loro 

genitori. In questo contesto e considerate le difficoltà tra 
Rumeni e Rom (rifiuto, incomprensione, ostilità, razzismo 
strisciante), ho ricevuto dai Fratelli Maristi in Romania un 

invito a trascorrere due settimane nelle loro comunità di 
Bucarest. In accordo con i servizi sociali del paese, queste 

comunità ospitano a tempo pieno o ricevono a tempo 
parziale ragazzi e adolescenti Rom. Ci si può solo rallegrare 

nel vedere le condizioni nelle quali vivono e crescono i 
ragazzi ospitati dai Fratelli: sicurezza materiale, 

alimentazione, scolarità, attività ricreative. Agli occhi dei 
Fratelli sono “ragazzi prima di essere Rom”… La coesistenza 

su uno stesso territorio di due gruppi tanto diversi, quali 
sono Rom e Rumeni, è difficile. Rifiutati ed esclusi in 
Romania, i Rom fuggono nella speranza di giorni più  

propizi, lontani da arrivare, in Francia o altrove…” 
 www.bit.ly/maudibert) 

“Che bel paese la Groenlandia! È un paese esotico, unico, 
dotato di una grande ricchezza storica, di un clima rigido, e nel 
quale la Chiesa cattolica ha conosciuto una diaspora radicale. 
Le Suore di San Giuseppe di Copenaghen mi hanno detto che 
l’unica parrocchia della Groenlandia, nella capitale Nuuk, non 
aveva un prete residente. È già una sfida arrivare fino a Nuuk. 
– geologicamente si trova in America, e il paese più vicino è il 
Canada. Per arrivarci ci vuole tempo e molto dipende dalla 
meteorologia. I cattolici mi hanno riservato un’accoglienza 
calorosa. Circa 24 parrocchiani sono venuti ad assistere alla 
messa della domenica – l’unico servizio religioso di tutta la 

settimana. Una ventina di loro provengono dalle Filippine! Ammiro questa piccola comunità cattolica per la sua 
fedeltà alla fede, alla Chiesa e alla liturgia. Ho imparato molto sulla lunga e ricca storia della Groenlandia e ho 
conosciuto le sue sfide attuali – lo statuto politico, il cambiamento climatico e le questioni sociali. Sono stato il 
primo marista a lavorare in questo luogo? Chi lo sa? Comunque, per me è stata un’esperienza molto 
arricchente”. 

ALOIS GREILER SM (GER) – VISITA IN GROENLANDIA, AGOSTO 2017 
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RIUNIONE DEGLI ECONOMI ITALIANI, 
VILLA SANTA MARIA, MONCALIERI, 

TORINO, 14 SETTEMBRE 

VISITA E SOGGIORNO A BUCAREST 

DI MAURICE AUDIBERT SM,  

15-31 AGOSTO 2017 

I NOSTRI DEFUNTI  Lothar Wierth (De) 10.09.2017 

I Padri Mario Castellucci (amministratore 
nazionale) e Marcello Pregno (economo 
nazionale) hanno organizzato una 
riunione degli economi italiani. Erano 
presenti tutti gli economi locali, 
compreso P. Andrea Volonnino, 
incaricato della sezione della comunità 
romana residente in Via Livorno. Hanno 
riflettuto sulle tappe successive da 
percorrere nel processo di 
centralizzazione dell’amministrazione 
finanziaria. Hanno anche analizzato i 
conti consolidati del 2016 per l’Italia, e 
hanno rivisto le pratiche per una corretta 
registrazione delle entrate e delle uscite. È 
stata un’occasione, inoltre, per 
condividere i pasti e la preghiera, così 
come per uno scambio di idee a ruota 

libera. 
Sono 
stati 
alloggiati 
tutti a 

http://www.bit.ly/maudibert

