ECHI DELLA VITA DELLA
PROVINCIA D’EUROPA

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA (CDP),
12-14 NOVEMBRE, PARIGI, FRANCIA
Anche prima dell’atelier
sulla Leadership (luglio, La
Neylière), era chiaro che la
Provincia aveva bisogno di
un incontro per dar
seguito alla riunione dei
superiori locali e dei
coordinatori dei gruppi
nazionali dei superiori. Fu
deciso che il Consiglio
della Provincia di
novembre si concentrasse
sul seguito del tema dell’animazione della vita e della
missione mariste nella Provincia. I membri del
Consiglio della Provincia erano gli stessi
coordinatori nazionali e l’amministrazione
provinciale. C’era anche Juan Carlos Piña, assistente
generale per l’Europa. Il Consiglio della Provincia di
aprile aveva suggerito che fosse consacrato più
tempo alla riflessione e alla preghiera. Per questo,
ogni giorno iniziava con un’ora di preghiera e di
condivisione. Dopo la condivisione di informazioni
sulla vita marista in ciascun paese, i partecipanti si
sono concentrati sui tre temi affrontati nel corso
dell’atelier di luglio: 1) comunicazione bilaterale tra
comunità e gruppi nazionali nella Provincia; 2)
impegno principale del gruppo dei superiori locali in
ciascun paese, e 3) come fare attenzione alla distanza
che può esserci tra i confratelli e l’aspetto
provinciale della vita marista e tra le stesse comunità.
Sono emerse molte idee creative e, una volta messe
in opera, diventeranno una norma per guidare
l’attività futura sella provincia. Finito il lavoro, i
partecipanti hanno approfittato di una serata di
riposo ben meritato, offerto da Moz’Art, un
eccellente quartetto di musicisti e commedianti
polacchi. Non c’è bisogno di traduzione, basta
vedere Youtube (http://bit.ly/2S21Mjq).
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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

UN SALUTO
DA PARIGI!
Il Consiglio della Provincia
(CdP) ha riunito numerosi
confratelli invitati a
riflettere e lavorare sul
nostro comune progetto
marista – “costruire il
NOI”. L’anno della
Celebrazione della Vita
Comunitaria è stato
lanciato il 14 novembre
durante l’Eucaristia a
conclusione del CdP. Il
Libro d’oro speciale ha
iniziato il suo viaggio
presso tutte le comunità
della provincia. EuroInfo
di dicembre fornirà
informazioni dettagliate sul
modo di “costruire il
NOI” nel corso di questo
anno speciale di
Celebrazione della
Comunità. Abbiamo
notizia di un programma
che ha arricchito il
rinnovamento a Manresa
(Spagna) e di un ministero
che “offre motivi di
riflessione” a Hull. Grazie
a quanti hanno collaborato.
Francisco Chauvet e
Martin McAnaney

SESSIONE DI RINNOVAMENTO, MANRESA, SPAGNA
Joaquin Fernandez (Sp) scrive: “Intitolata “Quando si arriva a 60, 70 anni…”, la sessione di 4 settimane è un
programma di preparazione alle future tappe della vita. Organizzato 3 anni fa dai Gesuiti, il programma è stato
proposto quest’anno al Messico. Eravamo 30 persone di 5 paesi: laici (tra cui una coppia sposata e due vedove),
religiosi (in maggioranza donne, 21), alcuni sacerdoti e un vescovo a riposo. Storie ed esperienze diverse e
interessanti! Il programma è iniziato con un periodo abbastanza lungo destinato a rileggere la propria storia
personale, sul modello della vita di S. Ignazio di Loyola. Tra gli altri argomenti, abbiamo assistito a incontri di
psicologia, escatologia, spiritualità, esigenze mediche, e abbiamo fatto una settimana di Esercizi Spirituali. Il
tutto molto ben predisposto per persone all’inizio del loro periodo di invecchiamento, che affrontano gli effetti
dell’età o che hanno bisogno di adattarsi ad una nuova attività. Evidentemente, molte esperienze vissute o
lezioni apprese nel passato si ripresentano nel futuro! Come diceva qualcuno, “Sapevo molto di ciò che è stato
detto, ma ora ne sono cosciente”. La sessione era in spagnolo: per me è stato un piacere e un privilegio avervi
partecipato. Naturalmente la raccomando!”

APOSTOLATO DEL MARE (AOS) O
MINISTERO STELLA MARIS, HULL, INGHILTERRA
John McAllister scrive: “Lavoro come ‘visitatore di navi’ (ship visitor). Una
volta o due alla settimana vado al porto di Hull per l’organizzazione
dell’Apostolato del Mare (AOS). Anne McLaren ne è l’animatrice.
Procuriamo ai marinai informazioni sulla città di Hull, sul nostro Centro di
accoglienza che offre il wifi gratuito e sui servizi dell’Apostolato del Mare a
livello mondiale. I visitatori cambiano rapidamente, spesso restano meno di
24 ore. Hanno poco tempo libero. La nostra visita sulla nave è per noi il
principale momento di contatto con loro. La vita della gente di mare è piena
di restrizioni e verso di noi sono sempre riconoscenti. In certi casi, li
portiamo ai negozi della città. Forniamo loro giornali nella propria lingua
(disponibili su un sito web tedesco). Incontriamo soprattutto Russi, Ucraini
e Filippini. Forniamo la Bible Vivante (un giornale sulla Bibbia), preghiere, a
volte dei rosari. A Natale distribuiamo berretti di lana, sempre graditi,
confezionati dalle donne della scuola locale e riempiti di doni. La maggior
parte delle navi che passano da Hull lavorano sul Baltico, sul Mare del Nord
e sul Mediterraneo; talvolta passano anche navi a lungo corso e navi da
crociera. A Natale e a Pasqua celebriamo la Messa sui traghetti da Zeebrugge
e da Rotterdam, i cui equipaggi sono principalmente filippini. I Filippini che
lavorano sulle navi mercantili hanno contratti di otto mesi. Ho vissuto di
recente una giornata movimentata fornendo vestiti invernali richiesti da un
equipaggio filippino molto riconoscente! “Grazie!” nella loro lingua provoca
il sorriso presso i Russi, i Lituani, i Rumeni e risate a crepapelle presso i
Portoghesi (i marinai di Capoverde!). Evitiamo la politica, anche se quel
marinaio della Crimea, a cui domandavamo le nazionalità presenti, facendo
le spallucce ha risposto con un “E chi lo sa?”… È commovente sentire
membri di equipaggio dire che dopo anni ricordano ancora una nostra visita.

I NOSTRI DEFUNTI
Alexandre Rodet (Fr) 19.11.2018

INTENZIONE DI PREGHIERA
Cristo, Signore
Risorto, tu hai
condiviso
il
n o s t r o
cammino e ci
hai condotto
verso
tuo
P a d r e .
Nascosto ma
presente tra
noi, ci chiami
a
costruire
insieme il tuo
Regno. Aiutaci ad assomigliare a
Te, a scoprire la tua misericordia, il
tuo amore nella vita delle nostre
sorelle e dei nostri fratelli. Aiutaci
a diventare noi stessi questa
somiglianza, questa misericordia,
questo amore per i nostri
confratelli, perché insieme
possiamo continuare l’Opera di
Maria, nostra Madre. Amen.
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