ECHI DELLA VITA DELLA
PROVINCIA D’EUROPA

Numero 119 • Luglio 2018

“

LEADERSHIP WORKSHOP, LA NEYLIÈRE, 22-28 LUGLIO

Molti confratelli coinvolti in
ruoli di leadership nella
Provincia (ben 37) sono
venuti da tutta la Provincia
per partecipare a questo
evento di una settimana. È
stato un lavoro duro, ma è
stata anche un'opportunità
fraterna per incontrarsi. Sono
stati guidati da un confratello marista della Provincia di Australia, Michael Mullins, nel
ruolo di consulente. I partecipanti sono stati aiutati da un team di instancabili interpreti,
Rachel Balsan Ghera – che ha lavorato con la Provincia diverse volte a partire dal 2012, e
due confratelli, Francisco Chauvet (Messico) e Joaquin Fernandez (Esp). L'obiettivo del
workshop è stato quello di esplorare e comprendere meglio il ruolo del leader, sia locale sia
provinciale, nel contesto della Provincia Europea di oggi e di identificare modi per
sostenere nel loro ruolo quanti sono in posizione di leadership. Perché si è tenuto questo
corso? Il Capitolo Provinciale 2017 (al Titolo 5) ha chiesto al Provinciale e al suo Consiglio
di fornire aiuto ai leaders presenti e futuri per portare avanti la loro responsabilità, come
delineata dalla nuova struttura Provinciale del 2017. Il Consiglio della Provincia dell'aprile
2017 ha suggerito di fare questo organizzando un workshop nell'estate del 2018. Il fatto
che così tanti confratelli coinvolti nella leadership abbia partecipato è un segno di grande
stimolo. Il Superiore Generale ha inviato un messaggio di incoraggiamento (bit.ly/
JL180710) ai partecipanti assicurando loro la sua preghiera e mettendo in risalto che tale
incontro è un evento importante anche per tutta la Famiglia Marista. Ha inoltre ricordato
loro che questo evento è un punto chiave per la futura vita e missione della Società, non
solo in Europa ma nel mondo intero. Con queste parole di sostegno, i partecipanti hanno
condiviso le loro esperienze di leadership, hanno raccontato eventi della loro vita e hanno
condiviso le difficoltà che incontrano. Jan Hulshof (Paesi Bassi) ha guidato il gruppo
approfondendo alcune riflessioni di p. Colin sul compito del superiore e sul significato
della leadership spirituale. Si sono anche utilizzati gli spunti che la sociologia e la psicologia
moderna offrono sulla vita religiosa, sul ruolo, sui compiti, sulla leadership e la sequela.
Alla luce di questo, i partecipanti hanno redatto un piano per le loro situazioni particolari e
il proprio gruppo di superiori locali. Hanno poi presentato alcune proposte per un modo
più efficace di esercitare la leadership collettivamente in Provincia, al fine di animare la vita
e la missione marista. Rimane ancora molto lavoro da fare, così il tema sarà ripreso nel
Consiglio della Provincia del prossimo novembre.

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 confratelli da tutta la
Provincia coinvolti in ruoli
di leadership si sono riuniti
a La Neylière (Francia) per
approfondire la loro
esperienza in questo
ministero. Si è posto un
accento particolare su
questo ruolo
dall'introduzione dei nuovi
Statuti Provinciali (1° luglio
2016). A Walsingham,
Regno Unito, la Famiglia
Marista si è riunita per
onorare Maria; diversi
partecipanti si sono
preparati alla celebrazione
vivendo alcuni giorni di
ritiro. Potete trovare in
questo numero anche il link
al filmato dell'ordinazione di
Tom Kouijzer (Paesi Bassi),
avvenuta a Hulst il mese
scorso. Siamo molto grati a
quanti hanno inviato
materiale per questo
numero. Ricordatevi di
inviarci informazioni sulla
vita della Provincia.
Jean-Marie Bloqueau e
Martin McAnaney

RITIRO MARISTA (5-6 LUGLIO) E MARIST DAY
(7 LUGLIO), WALSINGHAM, REGNO UNITO
Quest'anno il consueto pellegrinaggio Marist
Day al santuario di Nostra Signora di
Walsingham è stato davvero un evento di
Famiglia Marista. Il laicato marista, le suore
mariste e le SMSM si sono unite ai Padri Maristi
per l'evento. Il Vescovo Tom Burns (sm) ha
presieduto la Messa al Santuario e nella sua
omelia, provocando molta discussione, ha fatto
la domanda “Cosa è una Madre?”. In quel
giorno il tempo è stato estremamente caldo (fino
a 30°), il che ha messo a dura prova i portatori
della statua della Madonna lungo il “Miglio
Santo” dal Santuario alla chiesa parrocchiale;
non sono mancati, comunque, i volontari. Nei
giorni precedenti il pellegrinaggio, Declan
Marmion (Irl) ha predicato un ritiro; ha
presentato 4 riflessioni su Maria madre della Chiesa, in linea con il tema
generale “Ecco tua madre” (Gv 19,27). Declan ha utilizzato l'ultima esortazione
apostolica di Papa Francesco Gaudete et Edsultate sulla chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo (documento del 9 marzo), oltre al decreto del 3
marzo con cui il Papa ha introdotto la festa della “Beata Vergine Maria madre
della Chiesa” da celebrarsi ogni anno il lunedì dopo Pentecoste. Le Lodi e i
Vespri sono stati preparati dal gruppo e ogni sera ci si è riuniti per un momento
di adorazione. Potete trovare un racconto dettagliato al link (bit.ly/2M3WCkw)
e visitare la galleria fotografica (bit.ly/2vmMwE8). È già iniziata la
programmazione per l'anno prossimo.

FILMATO DELL'ORDINAZIONE
PRESBITERALE DI TOM KOUIJZER
Wilmar Wullems, un amico di
Tom, si è offerto di girare un
filmato dell’ordinazione.
Recentemente ci ha presentato il
frutto del suo lavoro. Il film, che
dura quasi un'ora, è un bel
reportage di una celebrazione
molto commovente.
È disponibile su YouTube
al link: bit.ly/2v0RSFG

I NTENZIONE DI PREGHIERA
Donaci, o Signore, la grazia di esser capaci di attuare i
tuoi progetti su di noi come Provincia Europea
Marista e come singoli, ed aiutaci a vivere in pienezza
la nostra intenzione
di
rispondere
generosamente alla
tua chiamata a
proclamare
il
Vangelo oggi, sotto il
nome e la guida di
Maria, come una
comunione per la
missione.

I NOSTRI DEFUNTI
John Jago (Australia), 17.07.2018
(Superiore Generale dal 1985 al 1993)
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