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“ 
Alexandra Yannicopoulos-Boulet scrive: “Ci crederai? 
Quasi niente pioggia e sole per cinque giorni di seguito 
in Irlanda! I circa 90 partecipanti possono testimoniare 
questo piccolo miracolo. Ci siamo riuniti nel piccolo 
villaggio di Termonfeckin, 60 km a nord di Dublino, 
verso Dundalk. E gli organizzatori irlandesi - veri 
organizzatori, a dire la verità: grazie a loro per la loro 
illimitata generosità e capacità comunicativa - hanno 
visto le loro preghiere a Maria più che esaudite. 
L'atmosfera dell'incontro è stata caratterizzata da un 
sentimento di benedizione e gioia, di essere tutti membri 
della stessa famiglia, nei colori del mondo; sono stati 
usati gli indispensabili servizi di traduzione prestati da 
alcuni delegati. Laici o religiosi, a volte stanchi di anni di 
pastorale o di preoccupazione per il futuro, sono stati 
rigenerati dalla contagiosa speranza dei nuovi germogli 
del Pacifico, delle Filippine e dell'America Latina. 
Preghiere ed Eucaristia preparate a turno da ogni paese, 
scambi a tavola e negli autobus durante le uscite, serate 
festive ma anche interventi coerenti hanno alimentato 
cuori e menti. Hai mai pensato a ciò che porta alla 
nostra fede e al modo di viverla la "nuova cosmologia"? 
(Intervento di Niamh Brennan). Hai mai meditato le 
risonanze tra Laudato Si e il Magnificat di Maria? (Mary 
O'Connor e Iam Neylon). Hai pensato a come rendere i 
laici maristi al servizio del bene comune nel mondo 
difficile di oggi, nella Chiesa o nelle istituzioni civili e 
internazionali? (Maureen Meatcher). Infine, consideri ora 
l'importanza per i laici maristi di organizzazione, 
impegno e missione? (John Larsen). Questo è un 
compito impegnativo e una nostra grande sfida, che 
pongono le basi per il nostro futuro. (Testo completo in  
francese e in inglese http://bit.ly/EUmaristlay) 

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  

 
Questo mese ha visto due 
incontri di laici Maristi, 
incontri molto 
significativi per la vita 
della Provincia! 
Beninteso, il periodo 
estivo è stato anche 
l’occasione per riposarsi,  
e un buon esempio ci 
proviene dai Paesi Bassi. 
Grazie a tutti coloro che 
hanno contribuito in 
questo mese al nostro 
bollettino.  
  

Francisco Chauvet e  
Martin McAnaney 

INCONTRO EUROPEO DEI LAICI MARISTI,  

AN GRIANÁN, IRLANDA, 28 LUGLIO – 2 AGOSTO 

SALUTI  

DA PARIGI!  

http://bit.ly/EUmaristlay
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Jan Hulshof scrive: "A giugno, il gruppo 
escursionistico "Loreto" è partito per la 15esima 
volta! Il gruppo ha preso il nome dell'ex 
scolasticato e casa dei padri maristi nei Paesi 
Bassi. Ogni anno il nostro gruppo organizza la 
loro escursione in un luogo di rilevanza 
spirituale. Abbiamo già goduto dell'ospitalità 
marista a La Neylière, Stabekk, Dundalk, 
Walsingham, León, Habay la Vieille (casa dei 
fratelli maristi in Vallonia), Passau, Dessau e 
Meppen. Inoltre, abbiamo alloggiato con i 
Passionisti (Minsteracres, Northumberland) e i 
Benedettini di Niederalteich (Baviera), Huysburg 

 (Sassonia-Anhalt) e 
Gerleve (Vestfalia). 

Quest'anno, il nostro 
gruppo è stato accolto 

per la seconda volta 
all'Abbazia di Gerleve. 

Abbiamo seguito le 
orme di San Ludger, 

che fu missionario in Frisia, in Sassonia e primo 
vescovo di Münster, e che morì nell'809 a 

Billerbeck, vicino a Gerleve.  

INTENZIONE DI 
PREGHIERA  

Padre celeste, ti ringraziamo 
perché ci hai chiamati ad essere 

discepoli di tuo Figlio alla maniera 
di Maria. Rendici sempre grati per 

questo dono e per la nostra 
vocazione alla santità. 

Riconosciamo che con questi doni 
di gioia e meraviglia ci chiami 

anche ad essere missionari. 
Mandaci il tuo Spirito, affinché 

possiamo essere uno in Cristo per 
diventare un segno visibile del 

tuo Regno sulla terra. 

ESCURSIONISMO, GERLEVE (GERMANIA), 15-25 GIUGNO 

Michel Macquet scrive: “Al termine dell'incontro organizzato 
dal Coordinamento europeo dei laici maristi a Dublino, i 
rappresentanti del gruppo di coordinamento internazionale 
dei laici maristi si sono riuniti in assemblea. Conoscersi 
meglio, scambiarsi idee e definire le basi del lavoro che 
porterà frutti nei prossimi mesi. L'obiettivo era conoscerci 
meglio, condividere le nostre esperienze e, inoltre, definire le 
basi del lavoro che porterà frutti negli anni a venire. Le nostre 
discussioni sono state segnate in modo particolare dalla 
conferenza che padre John Larsen, Superiore Generale della 
Società di Maria, aveva indirizzato pochi giorni prima 
all'incontro europeo dei laici maristi. John ha toccato i seguenti punti: missione, comunità, formazione e impegno. 
Su questi temi, le delegazioni non si muovono allo stesso ritmo e questo è normale, ma il loro impegno è lo 
stesso. Le differenze sono numerose: la cultura, la lingua parlata, le distanze tra le comunità, la disponibilità di 
religiosi maristi ad accompagnare i gruppi, ecc. Guardando al futuro, sarà necessario tenere presente: (1) la 
necessità di rapidi progressi nell'area della formazione in ciascuna Provincia; (2) l’impegno, che ha un forte legame 
con la formazione e che deve essere formale e pronunciato in una struttura organizzata, (3) una comunicazione 
efficace, con sfide relative a nuove tecniche, traduzioni, varietà piattaforme, ecc. e (4) un Direttorio, vale a dire un 
regolamento che regoli i rapporti tra laici e religiosi maristi. Padre Larsen ci ha incoraggiato a costruire un 
partenariato per le missioni all'estero, specialmente con i poveri, e a promuovere le vocazioni religiose tra 
studenti, giovani pensionati e altri. È stato fissato un altro incontro fra tre anni (testo completo in francese e in 
inglese http://bit.ly/WMLCdublin)  

http://bit.ly/WMLCdublin

