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GIORNATA MARISTA A WALSHINGHAM,
INGHILTERRA, 6 LUGLIO

“

Damien Diouf (Distretto Af/RU) scrive: “Alcuni
confratelli, dei laici e dei membri della corale di NotreDame de France si sono uniti ad altri membri della
famiglia marista provenienti da Middlesbrough, Sidcup,
Birmigham, Hull, Blackburn, Ascot e Manchester per
l’annuale pellegrinaggio al santuario dove i maristi hanno
vissuto e lavorato per numerosi anni. La presenza di
giovani mamme con i loro bambini ha animato il nostro
viaggio. Per farci trascorrere il tempo del viaggio in
maniera originale è stato preparato un “quiz” sulla storia e
la spiritualità mariste. La giornata è iniziata con la
celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da P. Noel Wynn
(RU), ex rettore del santuario nazionale. Mons. John
Armitage, attuale rettore, ha presentato una targa
commemorativa ed ha ufficialmente ringraziato i maristi
per gli anni di presenza e di servizio al santuario per circa
mezzo secolo! Michael Coleman (RU) ha poi guidato il
nostro cammino lungo la “Holy Mile Walk” fino alla
chiesa della Riconciliazione, situata nel paese, per i vespri.
Durante questa bella esperienza, maristi di tutte le
provenienze e origini hanno potuto incontrarsi, fare
conoscenza e pregare insieme”. www.bit.ly/67wals

INTENZIONE DI PREGHIERA
Preghiamo per la riuscita dell’Incontro dei Laici Maristi in Irlanda. Questo incontro dei
membri della famiglia marista cerca di giocare il suo ruolo nell’Opera di Maria. Perché lo
Spirito Santo guidi i partecipanti, e aiuti tutti noi a crescere nel desiderio di riflettere il
volto mariano della Chiesa nel mondo moderno, portando pietà, vita e speranza, e
operando perché tutti siano “uniti di cuore e di 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

SALUTI
DA PARIGI!
In questo mese, tra le
notizie pervenute da
Roma e dai Paesi Bassi,
assume grande rilevanza il
problema della giustizia
sociale. Si sono svolti due
importanti incontri
maristi: un pellegrinaggio
e un ritiro. Preghiamo per
la riuscita di un altro
incontro che si terrà in
Irlanda. Ringraziamo tutti
coloro che ci hanno
inviato i loro contributi.
Francisco Chauvet en
Martin McAnaney

COMMISSIONE PROVINCIALE DELLA SOLIDARIETÀ, ROMA, 25-26 GIUGNO
Jean-Bernard Jolly (Fr) scrive: “Invitata da Ben McKenna, assistente generale
responsabile di “Giustizia, Pace e Integrità del Creato”, la Commissione della
solidarietà si è riunita a Roma per due giorni. Benché l’obiettivo principale fosse
la valutazione delle nostre precedenti attività e l’organizzazione di attività future,
si è trattato anche di ricollegare il nostro lavoro con questo ministero a livello di
Società di Maria. Abbiamo passato in rassegna le nostre precedenti visite ad
alcune comunità e progetti di solidarietà nella provincia. Per il futuro, abbiamo
identificato altre possibilità di collaborazione, come la presa di contatto a
Bruxelles presso alcune istituzioni europee con alcune persone coinvolte
nell’azione sociale. Inoltre, il prossimo incontro europeo e internazionale dei
Laici Maristi (28 luglio – 2 agosto, Irlanda: europeanlaymarists.zohosites.com)
potrà dare occasione di nuove collaborazioni. Lavorare con Ben McKenna ci ha
permesso di porre l’attenzione sull’enciclica papale Laudato Si, che lo interessa
particolarmente. Ben ha sottolineato alcune relazioni tra la tradizione marista,
come articolata nelle decisioni del Capitolo generale 2017, e il pensiero che papa Francesco ha sviluppato nella
sua enciclica. Il superiore generale, John Larsen, ha ricordato alla Commissione i progetti in corso a livello
dell’intera Società di Maria. Esprimiamo la nostra gratitudine alla comunità di Monteverde per il calore della sua
accoglienza e della sua assistenza”.

LA SCUOLA “MARIANUM”,
LICHTENVOORDE, PAESI BASSI, SOSTIENE
LA FONDAZIONE MARIST ASIA, 12 LUGLIO
Gli studenti e il personale di questa ex scuola
marista hanno adottato una iniziativa
pedagogica nella missione marista di Ranong
(Tailandia), in vista di una raccolta di fondi.
Hanno realizzato tutta una serie di originali
attività: riciclaggio di bottiglie vuote, vendita
di dolci, confezione e vendita di vasi per fiori,
lavaggio di auto nel cortile della scuola! Il 12
luglio, la scuola ha donato 6.117,00 euro a P.
Ton Bun (PB), contatto della fondazione dei
maristi di Asia. Marianum è fiera dei suoi
studenti, dei suoi insegnanti e del personale
per il loro duro lavoro. Per maggiori
informazioni, contattare:
l.brucker@marianum.nl oppure
communicatie@marianum.nl.

RITIRO PROVINCIALE
ANNUALE, LA NEYLIÈRE,
FRANCIA, 21-28 LUGLIO

Il predicatore è stato P. Justin Taylor (NZ) su
“Temi maristi per oggi”. “Lo status quo non
funziona” (Capitolo generale 2017, 8). Di che cosa ha
bisogno oggi la Società di Maria per essere fedele alla
sua vocazione? La sua risposta non è che un “reset” o
una revisione completa dei nostri parametri! Justin ha
gettato un nuovo sguardo su temi a noi familiari: il
nome e il fine della Società, il significato della persona
di Maria per P. Colin, la sua visione del futuro della
Chiesa e della società secolare, il ruolo delle comunità
mariste in questa visione e una comprensione
contemporanea della spiritualità che ci aiuterà a
costruire tale avvenire come maristi. Justin ha guidato
27 confratelli utilizzando tutto ciò che ha accumulato
nel corso di questi ultimi 6 anni durante la redazione
dell’importante biografia di P. Colin, uscita lo scorso
anno. La nostra sfida consiste nel farci l’espressione
contemporanea delle intenzioni di P. Colin espresse
nelle Costituzioni del 1872. Preghiamo perché
possiamo essere all’altezza di questa sfida!
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