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Martin McAnaney scrive: “Ogni anno, la riunione ARC 
costituisce per il Superiore Generale e il suo consiglio 
l’occasione di incontrare i responsabili delle unità di 
tutto il mondo marista. Il suo scopo è di esaminare i 
progetti e di rendere più viva la comunicazione 
all’interno del gruppo della leadership. L’ARC è 
diventato un meccanismo essenziale per approfondire la 
mutua comprensione e per suscitare un’adesione 
collettiva alle varie iniziative e proposte. Quest’anno è 
stata la prima ARC della nuova Amministrazione 
generale, mentre io ne ho fatto l’esperienza per la 
seconda volta. Prima di partire, mi è stato chiesto cosa 
poteva richiedere ben 10 giorni di discussione. A 
prendere tutto questo tempo non sono tanto i molti 
temi affrontati, ma la creazione di un gruppo fraterno 
che possa affrontare con l’attenzione che meritano le 
gravi questioni che riguardano il futuro della Società. 
(bit.ly/2O2UlGk) Abbiamo iniziato con una giornata di 
ritiro “nel Cenacolo”, in compagnia di Maria e degli 
Apostoli, e chiesto allo Spirito Santo di illuminare la 
nostra riflessione. Abbiamo ascoltato le relazioni del 
Superiore generale e dell’Economo generale. Ci hanno 
presentato elementi concreti relativi alla demografia 
della Società di Maria. Sappiamo che i nostri effettivi 
diminuiscono, ma vedere le cifre nero su bianco suscita 
un segnale d’allarme. Su questa base, l’ARC ha 
esaminato il senso della Missione in tempi di penuria, le strutture di governo che 
potrebbero aiutarci ad essere più efficaci e le modalità di formazione adatte ai Maristi per 
un avvenire come questo. Queste illuminazioni centrate sul futuro affondano le proprie 
origini nella Dichiarazione sulla Missione del Capitolo Generale 2017. In tempi di 
riduzione di effettivi, rischiamo di perdere di vista che esiste una nuova generazione di 
Maristi. Non corriamo questo rischio quest’anno. Abbiamo potuto intravedere per ben 

due volte un aspetto dell’avvenire della Società 
di Maria quando abbiamo incontrato i 15 
studenti maristi del nostro Teologato, Casa di 
Maria. Abbiamo anche partecipato alla 
professione perpetua di Njong Kenneth Akua 
(Camerun) (bit.ly/2SaFHQN). Per variare il 
ritmo delle giornate, un pomeriggio il 
programma ha previsto una breve ma 
affascinante visita guidata dei Musei Vaticani, 
che ci ha offerto l’occasione unica di scattare 
una foto di gruppo in una Cappella Sistina 
vuota! Quello che resta in me, è la sensazione 
che insieme abbiamo contribuito a costruire un 
avvenire per l’Opera di Maria, e questo mi 
sembra profondamente incoraggiante”. 
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Leggiamo alcune riflessioni 
sulla recente riunione a 
Roma del gruppo dei 
responsabili della Società di 
Maria. Essi hanno cercato di 
immaginare il futuro della 
SM. Abbiamo in 
programma di lanciare un 
progetto per rinforzare i 
legami tra i confratelli e tra 
le comunità della provincia. 
Lo faremo il 14 novembre. 
In questi tempi incerti sul 
piano finanziario, il 
Comitato  consultivo 
provinciale per gli 
investimenti si è riunito per 
fare il punto della situazione 
delle risorse della provincia. 
Ringraziamo tutti coloro che 
hanno inviato documenti e 
vi invitiamo a continuare in 
questo servizio.    
           

Francisco Chauvet e  
Martin McAnaney 

RIUNIONE ANNUALE DI ESAME E DI  

CONSULTAZIONE (ARC), ROMA, 1

 UN SALUTO 

 DA PARIGI!  
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Il Capitolo 2017 (gennaio) della provincia d’Europa ha messo l’accento sulla 
vita comunitaria, invitando a creare legami tra comunità e confratelli e a 
prenderci cura gli uni degli altri in provincia per rinforzare i rapporti tra di noi. 
Il Capitolo si ispirava alle Costituzioni n. 127: “Il ministero del servizio fraterno 
che i membri di una comunità si scambiano vicendevolmente è un apostolato di 
primaria importanza…”. Un gruppo di lavoro, composto da Hubert Bonnet-

Eymard (Fr), Tom Kouijzer (Nl) e John O’Gara 
(UK), ha formulato dei suggerimenti creativi per 
questo anno: i) un’immagine simbolica per 
l’anno, ii) l’iniziativa di far circolare da una 
comunità all’altra un libro speciale nel quale i 
confratelli potranno scrivere preghiere, pensieri, 
riflessioni, immagini – insomma, tutto ciò che le 
comunità si augurano di condividere con l’intera 
provincia, iii) foglietti di riflessione ad uso personale e comunitario, iv) 
pellegrinaggi, e v) riunioni di gruppi di pari. Hanno anche suggerito di collegare 
questi eventi con il laicato marista e i nostri collaboratori nella Missione, tanto 
più che l’Assemblea del laicato marista europeo si terrà a An Grianan, Irlanda, 
28 luglio – 2 agosto 2019  (bit.ly/MLay2019). Un’immagine forte per l’anno è 
stata creata da Gianni Colosio (It). È la copertina del libro. Quattro fogli di 
riflessione intitolati “Celebrare l’incontro” sono stati preparati dai confratelli 
francesi François Drouilly e Bernard Thomasset. Saranno disponibili nelle 6 
lingue della provincia. L’anno sarà lanciato durante l’Eucaristia di conclusione 
del Consiglio della provincia, a Parigi, il 14 novembre, vigilia dell’anniversario 
della morte di P. Colin. 

Jimmy McElroy (Ir), economo provinciale, scrive: “Il 
Sig. Bertrand la Clavière, responsabile finanziario e 
amministrativo, e il sottoscritto abbiamo organizzato 
una riunione del Consiglio consultivo per gli 
investimenti. La missione del Consiglio è di offrire le 
sue opinioni relative al portafoglio degli investimenti 
della provincia. I beni materiali affidati alla provincia 
sono al servizio della Società di Maria (SM) e dei suoi 
ministeri e servono a prendersi cura dei confratelli più 
fragili. Il Consiglio segue direttive chiare che si basano 
sui valori del Vangelo e sulla dottrina sociale della 
Chiesa. Siamo sempre attenti alle necessità dell’intera 
SM e a quelle del popolo di 
Dio, in particolare dei “più 
piccoli tra i nostri fratelli e 
sorelle”. In questi tempi di 
g u e r r e  c o m m e r c i a l i 
i n t e r n a z i o n a l i  e  d i 
capitalismo sfrenato, è 
rassicurante sapere che 
possiamo contare sulle opinioni e gli    
orientamenti giudiziosi del nostro Comitato”. 

I NOSTRI DEFUNTI   
Herman Kloosterman (NL) 06.10.2018 

Hermann-Joseph Zumsande (DE) 14.10.2018 

INTENZIONE DI PREGHIERA  
In occasione del Sinodo dei Vescovi sui giovani: 
Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i giovani del 
mondo. Aiutali a rispondere alla chiamata che tu rivolgi 

a ciascuno di loro, affinché 
real izzino un buon 
progetto di vita e 
raggiungano la felicità. 
Mantieni il loro cuore 
aperto ai grandi sogni e 
rendili attenti al bene dei 
loro fratelli quando 
annunciano con gioia che 

tu sei il Signore. Amen.  
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