ECHI DELLA VITA DELLA
PROVINCIA D’EUROPA

PELLEGRINAGGI OLANDESI E IRLANDESI,
LA NEYLIÈRE, FRANCIA, 8-14 APRILE
16 pellegrini irlandesi si sono ritrovati in aprile a La Neylière
per visitare i luoghi maristi, tra cui Le Puy e Fourvière. Sono
stati particolarmente colpiti nel vedere l’involucro sul quale
sono scritti i nomi dei primi missionari maristi, conservato
nella sacrestia di Fourvière. I laici maristi olandesi sono
venuti a fare un ritiro a La Neylière. Le meditazioni si sono
ispirate ai temi rappresentati sulle vetrate della cappella
principale de La Neylière. Il tema centrale delle dieci vetrate
è “la vita a Nazareth”, un tema prezioso nella spiritualità di
Jean-Claude Colin. Nello spirito del quarto giorno del testo
“Pregare 15 giorni con Jean-Claude Colin” (di P. François
Drouilly), il ritiro è stato vissuto come un “ritorno a
Nazareth”, al punto di partenza del nostro impegno
religioso cristiano. La settimana comportava anche un
pellegrinaggio a Fourvière e una visita all’Hermitage.
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I NTENZIONE DI PREGHIERA
Preghiamo per tutti coloro che sono chiamati al ministero presbiterale, in
particolare il nostro confratello Tom Kouijzer (NL) che sarà ordinato il 16
giugno a Hulst, Paesi Bassi.
Signore, ti chiediamo di benedire tutti coloro che servono
la Chiesa come preti ordinati. Approfondisci la loro fede,
rafforza la loro speranza e dona loro un amore ardente che
non smetta di crescere durante il loro ministero. Maria,
nostra Madre amatissima, accoglili nel tuo cuore, aiutali a
restare sempre fedeli al Vangelo che annunciano e, con la
forza dell’amore misericordioso di Dio, attira tutti gli
uomini nel suo abbraccio che dà salvezza.

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!
Il primo confratello marista
ad essere accolto dalla
comunità di Sahagún mentre
andava a Santiago di
Compostella ci offre alcune
sue riflessioni. Anche La
Neylière ha accolto alcuni
visitatori e pellegrini
interessati alla tradizione
marista. Una comunità
condivide con noi la sua
visita a Saint-Denis, Parigi.
Ricordiamo a tutti i nostri
lettori che sono invitati ad
unirsi al pellegrinaggio
marista di una giornata a
Walsingham, Regno Unito.
Infine, Tom Kouijzer (NL)
sarà ordinato prete il 16
giugno. Siamo tutti invitati a
pregare per i sacerdoti, e in
particolare per lui.
Riceviamo volentieri gli
articoli sulla vita della
provincia.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

IL CAMMINO DI SAN GIACOMO, SPAGNA, 19 MARZO-7 APRILE
Bernard Boisseau (Fr) ci scrive: “Ho camminato lungo il Camino francese,
da Logroño a Compostella. Ho avuto il piacere di fermarmi a Sahagún
proprio nel giorno in cui i miei confratelli maristi aprivano per la prima
volta le porte dell’ostello (www.alberguesensahagun.es). Sì, è stato un vero
piacere essere testimone degli inizi di questa comunità marista che
accoglierà numerosi pellegrini, richiamando le ‘periferie’ del nostro
mondo: cristiani al margine della Chiesa, persone alla ricerca di Dio,
sovente insoddisfatte di fronte al mondo in cui viviamo, un mondo
troppo spesso ossessionato esclusivamente dai successi economici e
finanziari. Il Camino attira pellegrini tedeschi, coreani e di tanti altri paesi.
È un’esperienza che ha il potere di sollecitarli a superarsi, ad avvicinarsi a
San Giacomo, uno dei dodici apostoli del Signore. A questo Signore hanno
creduto, continuano a credere o sperano di credere… È stata per me una grande gioia camminare per circa un
mese su un cammino che milioni di pellegrini hanno percorso prima di me. Hanno lasciato delle luci per
rischiarare il cammino di coloro che li avrebbero seguiti: sì, man mano che chilometri e giorni si susseguivano,
ho cominciato anch’io a vedere tutto più chiaramente rispetto all’inizio. Sono stato arricchito nella mia capacità
di abbracciare la realtà di questo mondo nel quale Dio stesso ha desiderato vivere… per mostrarci il cammino”.

UNA GITA DI COMUNITÀ, PARIGI, 12 MAGGIO
La comunità della casa provinciale nello scorso novembre è aumentata da 3 a 6 confratelli. Pensando ad un nuovo
programma comunitario per l’anno, era stata prevista una giornata di uscita insieme. Per la prima “scampagnata”
abbiamo scelto come destinazione la città di St Denis, facilmente raggiungibile da Parigi. Si tratta del luogo
tradizionale di sepoltura dei re di Francia (dal VI° secolo). In mattinata abbiamo visitato l’interno della grande
cattedrale gotica. Una giovane guida ci ha spiegato con entusiasmo l’importanza politica del luogo sotto l’Ancien
Régime. Con il suo aiuto, abbiamo scoperto il significato nascosto di numerose tombe e statue sparse in tutto
l’edificio – soprattutto dei re e delle regine sepolti in questa necropoli reale. Molto interessante! Dopo una pausa per
il pranzo attorno ad un couscous, abbiamo visitato il Museo di St Denis, ospitato da un ex convento carmelitano,
ricco di numerosi ricordi – una figlia di Luigi XV vi fu madre superiora. Un intero piano è consacrato ad una
retrospettiva storica della ‘Comune
di Parigi’ del 1870. Siamo stati tutti
impressionati dalla popolazione
locale multietnica che riempiva le
strade di St Denis di vita e di colori.
Una giornata davvero molto
interessante! Stiamo già gongolando
pensando alla prossima occasione.

GIORNATA MARISTA, SABATO 7 LUGLIO 2018,
BASILICA NOTRE DAME DI WALSINGHAM
La famiglia marista del Regno Unito organizza il suo tradizionale pellegrinaggio al
santuario nazionale cattolico di Notre Dame. Siete invitati a partecipare. Il tema sarà:
“Ecco tua Madre”. Per maggiori informazioni, vedere il link bit.ly/walsin18
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