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“ 
Frank Dowling, Delegato Provinciale per 
l'Educazione, scrive: "La neve copriva il terreno 
nella pittoresca città di Senlis mentre i 
responsabili dei centri di educazione marista si 
riunivano al Lycée St Vincent. Quest'anno le 4 
scuole primarie sono state rappresentate per la 
prima volta. Gli splendidi edifici del 17 ° secolo 
hanno fatto da scenario magico al raduno. La 

calda accoglienza della comunità scolastica e del suo preside, M. Philippe Revello, 
hanno più che compensato il freddo. La riunione ha esaminato i progetti attuali della 
rete educativa e ha identificato le azioni per l'anno a venire. Il bel clima venutosi a 
creare fra i partecipanti ha assicurato a tutti un tempo rilassante e produttivo. Al Lycée 
St Vincent quest’anno si celebrano i 150 anni di presenza marista; alla reception 
tenutasi nel Comune della cittadina, padre Martin McAnaney ha parlato dell'impegno 
dei padri maristi a Senlis e ha presentato al vicesindaco una targa di vetro per 
commemorare l'evento. Mentre lasciavamo l'eleganza dell'antico monastero di St 
Vincent, abbiamo rinnovato la nostra determinazione a conservare in tutte le nostre 
scuole l'ethos marista e il suo caratteristico spirito". 

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  

Riceviamo notizie da tre 
importanti ministeri della 
nostra missione marista. 
La leadership della Rete 
Marista per l’Educazione 
si è riunita per rivedere 
l'anno scorso; un gruppo 
di giovani norvegesi ha 
partecipato alla Giornata 
Mondiale della Gioventù 
2019; membri della 
Commissione Solidarietà 
si sono recati al centro di 
detenzione vicino a 
Schiphol, Amsterdam. 
Ringraziamo coloro che 
hanno fornito questo 
stimolante materiale.          
           

Francisco Chauvet e 
Martin McAnaney 

INCONTRO ANNUALE DEI RESPONSABILI  

DEI CENTRI EDUCATIVI EUROPEI, SENLIS,  

FRANCIA, 31 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 2019 

SALUTI  

DA PARIGI!  

I NOSTRI DEFUNTI 
Rudolf Wenk (Germania), 02.05.2019 • Pierre Vignal (Francia) 16.02.2019 

INTENZIONE DI PREGHIERA  
- adattata dalla preghiera per la Giornata Mondiale della 
Gioventù: Padre misericordioso, tu ci chiami a vivere le 
nostre vite come via di salvezza. Aiutaci a ricordare il 
passato con gratitudine, ad abbracciare il presente con 
coraggio e a costruire il futuro con speranza. Concedici 
la grazia di essere una Chiesa che cammina con una 
vibrante fede per comunicare la gioia del Vangelo. Amen. 
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Andreas Rupprecht (Norvegia) scrive: "Anche se gennaio non è 
il momento migliore per gli studenti europei per abbandonare 
gli studi per due settimane, 40 giovani dalla Norvegia - insieme 
a me e ad alcuni altri preti - si sono messi in viaggio verso la 
Giornata Mondiale della Gioventù 2019. Dopo oltre 24 ore di 
viaggio, abbiamo raggiunto la nostra prima destinazione, la 
piccola città di Quepos, sulla costa del Pacifico del Costa Rica, 
dove abbiamo trascorso la prima settimana. Abbiamo condiviso 
le vite delle famiglie ospitanti e abbiamo partecipato alle 
celebrazioni della parrocchia, sperimentando la presenza della 

fede nella vita di tutti i giorni. Siamo stati coinvolti in alcune delle preoccupazioni 
sociali e ambientali del luogo: abbiamo contribuito a pulire la spiaggia locale e visitato 
un casa per anziani. Abbiamo anche avuto il tempo di goderci la bellezza naturale del 
posto. Abbiamo raggiunto Panama City dopo 19 ore di viaggio in autobus, dove siamo 
stati accolti in una parrocchia nella periferia della città. Le mattinate sono trascorse 
seguendo una serie di catechesi insieme ad altri paesi scandinavi, mentre nei pomeriggi 
abbiamo partecipato ai principali eventi della città, celebrando con il Papa e centinaia di 
migliaia di giovani, principalmente dell'America centrale. Siamo tornati a casa con molti 
ricordi meravigliosi, rinnovati nella nostra fede e con nuove idee per il futuro. " 

Due membri della commissione, suor Catherine JONES (NDF, Londra) e il Sig. Jean-Claude 

BOIDIN (Bruxelles) hanno visitato p. Wim VAN BROEKHOVEN ( NL). Lo scopo di queste 

visite è sostenere coloro che sono impegnati in diverse opere di solidarietà e, se possibile, 

costruire reti con altri maristi impegnati in lavori simili. Sr Catherine e Jean-Claude scrivono: 

"La nostra visita a Padre Wim si è concentrata sul Centro detentivo giudiziario di Schiphol, un 

complesso molto moderno nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale, che ospita e si rivolge 

separatamente a due tipi di residenti: detenuti giudiziari che scontano pene brevi e richiedenti 

asilo arrestati all'aeroporto di Schiphol. In contrasto con questo ambiente moderno, la 

condizione morale dei detenuti e dei richiedenti asilo rimane fragile. Separati dalle loro famiglie, 

molti soffrono di isolamento e incertezza. Nelle parole di p. Wim, ‘la cura pastorale da sola non 

ha senso’. Pertanto, la cura spirituale non può essere separata dall'attenzione umana e dalla 

solidarietà. Padre Wim incoraggia spesso i rifugiati a ottenere assistenza legale e offre il suo 

aiuto nel contattare le loro famiglie, spesso fornendo delle carte telefoniche. Questa visita ci ha aperto gli occhi sulle 

condizioni delle persone in un centro di detenzione e sul loro bisogno di sostegno morale e assistenza spirituale. Pur 

non essendo in grado di cambiare il corso delle politiche governative o dei procedimenti giudiziari, la solidarietà 

umana rimane essenziale per sostenere la dignità dei detenuti e dei richiedenti asilo e per salvaguardare le loro 

speranze in un futuro migliore. 

Ancora nelle parole di p. Wim, i 

rifugiati vogliono "che le loro 

storie siano ascoltate e che ci si 

f id i  de l l a  lo ro  paro l a" . 

Per ulteriori informazioni si 

consulti il seguente link:  

http://bit.ly/solvisit 

VISITA DELLA COMMISSIONE SOLIDARIETÀ A SCHIPHOL E  
UITHOORN, AMSTERDAM, PAESI BASSI, 29-30 GENNAIO 2019 

http://bit.ly/solvisit

