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IMPRESSIONI PERSONALI – CAPITOLO GENERALE 2017
(CG2017), NEMI, ITALIA (20 SETTEMBRE – 11 OTTOBRE)
Ivan Vodopivec
(GB) ha scritto:
“Era il mio primo
capitolo e devo
confessare che non
mi entusiasmava
parteciparvi. Ora
posso dire che è
una delle più belle
esperienze mariste
alle quali ho avuto
il privilegio di partecipare.
Dall’accoglienza di Alejandro Muñoz
(Me ssic o, A ssistente ge ne ra le )
all’aeroporto fino alla partenza il 12
ottobre, è stato un periodo di fraternità
marista. È stato meraviglioso incontrare
maristi di tutto il mondo, non solo
perché tutti sono persone formidabili, ma
perché questo mi ha dato la sensazione di
appartenere veramente ad una Società
mondiale. È stato davvero interessante
ascoltarli mentre parlavano della loro
situazione, delle sfide e delle
soddisfazioni di ciascuna unità. Il
processo predisposto dal comitato

direttivo e dal
facilitatore ci ha
permesso
di
identificare
i
problemi con i
quali dobbiamo
confrontarci
quotidianamente.
È vero che la
nostra situazione
è fragile e che
dobbiamo ripensare al nostro modo di
portare il Vangelo al mondo di oggi.
Dopo aver incontrato questi confratelli
maristi e aver vissuto l’esperienza del
capitolo, so che noi abbiamo ancora
molto da offrire al nostro mondo. Sul
piano più personale, sono stato
impressionato e incoraggiato dal fatto
che il capitolo abbia riconosciuto il valore
della vocazione dei Fratelli nella Società
di Maria. Una nota particolare di
speranza ci è stata data quando i Maristi
in formazione del teologato sono venuti
a pranzo con noi. Che gruppo
formidabile!”.

I NTENZIONE DI PREGHIERA
Signore, tu hai scelto Coutouvre come luogo di nascita pieno di
bellezza e di ricchezza per Jeanne-Marie Chavoin, e come luogo
dove è cresciuta fino a diventare tua serva. Luogo che ha segnato la
sua personalità e l’ha preparata al lavoro che tu le hai affidato.
Benedici questo lavoro e tutti coloro che seguono le sue tracce per
servire il tuo piano di salvezza sullo stile di Maria.

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!
Molti avranno
certamente seguito
le notizie del capitolo
generale 2017
della Società di
Maria sul sito web
(www.maristinter.org).
Vi offriamo qui alcune
impressioni personali
dell’avvenimento.
Questo mese ci ha
offerto l’occasione di
festeggiare un
Bicentenario a
Coutouvre e altri
anniversari nella
comunità di SainteFoy. Ringraziamo di
cuore tutti coloro che
ci hanno inviato dei
contributi e vi
invitiamo a
continuare a farlo.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

COUTOUVRE, 3 OTTOBRE, FESTA DEL
BICENTENARIO DELLE SUORE MARISTE
Le suore mariste hanno invitato un’assemblea impressionante a
festeggiare con loro il bicentenario della loro fondazione. Sono passati
200 anni da quando Jeanne-Marie Chavoin e la sua amica Marie
Jotillon lasciarono Coutouvre, caratteristico paesino rurale nei pressi
di Roanne, per recarsi a Cerdon su invito di P. Pierre Colin, parroco e
fratello di Jean-Claude. Queste donne erano piene di fiducia nella
Vergine Maria che, pensavano, contava su di loro per iniziare
un’opera con delle religiose. Suor Teri O’Brian sm aveva preparato la
celebrazione con cura ed entusiasmo, per ricevere un buon numero di
suore – la Generale e due consigliere venute da Roma, e altre suore
venute da Canada, Irlanda, Australia, Figi, Filippine, Senegal…
C’erano anche diversi Padri Maristi provenienti da Tolone, Lione e La
Neylière, P. Paul Walsh che rappresentava il Provinciale d’Europa
trattenuto a Roma per il capitolo generale, alcuni Fratelli Maristi e
Suore SMSM; erano presenti anche dei laici maristi e soprattutto molti
abitanti di Coutouvre: la Signora sindaco, l’attuale proprietario della
casa di Jean-Marie, la corale locale… e molti altri. La messa, momento
centrale della giornata, è stata seguita dal pranzo in una generale
atmosfera di amicizia e di festa. Dobbiamo aggiungere che grazie al sole che illuminava il magnifico paesaggio,
la giornata è stata ancor più piacevole. Ed ora eccoci in cammino verso il terzo centenario!

CELEBRAZIONE A SAINTE-FOY, LIONE
Yves Gouget scrive: “Per dare un po’ di ritmo alla nostra vita di pensionati di Sainte-Foy, abbiamo avuto
l’occasione di festeggiare diversi anniversari importanti. La nostra casa è immensa ma poco occupata! Queste
grandi date non potevano passare inosservate. Il 24 settembre, con P. Rodet (che qui tutti chiamano ‘Alex’),
abbiamo celebrato i suoi 75 anni di vita religiosa marista. Un’eccellente occasione per rievocare le numerose
tappe che hanno segnato il suo brillante percorso: Riom, La
Neylière, Tolone, l’Alsazia e soprattutto i viaggi in Vanuatu per
andare a condividere qualche giorno con suo fratello Jean e darsi
alla sua passione di creare i “musei del ricordo” per conservare il
ricordo delle missioni mariste. Il 14 ottobre abbiamo condiviso con
P. Paul Fontanier i suoi 70 anni di vita sacerdotale. Per l’occasione,
Paul ha ricevuto la sua famiglia che ha ammirato la sua energia, la
sua gentilezza, la sua serietà e soprattutto la sua bella vivacità alla
soglia dei 98 anni! Bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per
futuri anniversari, ma state pur certi che non mancheremo di
segnalarveli…”.
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