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“ 
Ricardo Navarrete Gutiérrez (Messico) scrive: “Il 
grande sant’Agostino, nelle sue Confessioni, afferma 
che il passato e il futuro non sono momenti che hanno 
finito di esistere o che non sono stati creati. Essi fanno 
parte piuttosto del nostro presente attraverso i nostri 
ricordi e le nostre speranze e le attese delle cose che 
verranno (cf XI, 23-26). Potremmo dire la stessa cosa di 
noi Maristi: il nostro presente esiste in una memoria 
costruita su un carisma di ispirazione divina, e su un 
avvenire pieno di fede e di speranza, riflesso nelle 
parole profetiche di Maria: “Sono stata il sostegno della 
Chiesa nascente; lo sarò ancora alla fine dei 
tempi” (Costituzioni SM, 2). Il periodo di preparazione 
per i sette seminaristi maristi è stato diretto dall’ex 
superiore generale, P. John Hannan. Due concetti 
principali ci hanno permesso di credere in un futuro 
pieno di vita. Il primo è la nostra memoria marista: 
siamo andati in pellegrinaggio nei luoghi in cui il 
Fondatore e i suoi primi compagni hanno predicato e 
pregato. Siamo stati in grado di sfruttare l’eredità 
spirituale che ci hanno lasciato. Il secondo concetto 
sono le attese, fondate sulla fede, sull’avvenire della 
nostra Società che i conferenzieri hanno condiviso con 
noi. Una sera, riuniti attorno alla tomba del nostro 
Fondatore, venuti da numerose culture e da continenti 
diversi, ci siamo chiesti: Padre Colin avrà mai pensato 
che la congregazione avrebbe riunito confratelli 
provenienti da tutte le regioni del mondo? Il nostro 
pellegrinaggio ai luoghi delle origini mariste è stato un 
catalizzatore… ora vediamo una nuova prospettiva che 
ci permetterà di rispondere fedelmente alla chiamata 
che Maria ci rivolge oggi. (Testo completo in spagnolo e 
in inglese: bit.ly/2oCytL6) 
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Abbiamo ricevuto la 
testimonianza di due 
giovani che hanno 
partecipato a periodi di 
riflessione avvenuti di 
recente in provincia.  
Uno riguarda un ampio 
ventaglio di attività 
mentre l’altro è più 
centrato su un 
pellegrinaggio ai luoghi 
maristi. Numerose 
comunità mariste hanno 
celebrato la festa del 
Santo Nome di Maria.  
La comunità di Tolone 
condivide con noi la sua 
esperienza.  
Ringraziamo coloro che 
in questo mese ci hanno 
inviato del materiale.   
  

Francisco Chauvet e 
Martin McAnaney 

PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE PERPETUA  

DEI SEMINARISTI MARISTI A LA NEYLIÈRE,  

FRANCIA, 9 AGOSTO – 9 SETTEMBRE 

SALUTI  

DA PARIGI!  
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Olivier Laurent (Fr) scrive: “’Con Maria, dire 
sì’, attorno a questa la frase, la domenica 22 
settembre, si è riunita la famiglia marista nella 
cappella della casa marista di Tolone. 
Eravamo 150 persone, di tutte le generazioni, 
per celebrare la festa della famiglia marista. Si 
erano riuniti rappresentanti dei tre plessi 
scolastici, dei Maristes en éducation, le 
équipes che animano il Centro Culturale e 
Spirituale Marista, la comunità cristiana della 
cappella e diversi gruppi di laici maristi. 
Ciascuno era stato invitato a portare un 
oggetto che simbolizzasse il “Sì”, e che è 
stato posto davanti all’altare. Al termine della 
celebrazione, due membri del gruppo di 
riflessione sul nostro futuro marista a Tolone 
hanno fatto una relazione e annunciato delle 
proposte. Maria, tu che hai detto sì, insegnaci oggi 
a dire sì al Signore”.  
(Testo completo in francese e in inglese: 
bit.ly/2nRLPme; video: bit.ly/ccsm2209) 

INTENZIONE DI 

PREGHIERA  
per il tempo del raccolto: 

“Quando vedo i cieli, opera  
delle tue dita…! (Sl 8,4).  

Ti rendiamo grazie, Signore 
Dio, per i nuovi raccolti, per il 

pane e il vino, per tutti i beni 
della terra che ci hai donato. 
Tu ci affidi la tua creazione: 

donaci sufficiente saggezza per 
non abusarne e per non 

portarla alla distruzione. Poni 
in noi il desiderio di 

condividere e di partecipare 
così alla tua generosità. Facci 

percepire, nella bellezza di 
questo mondo, le primizie del 

mondo che verrà.  

CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL SANTO NOME DI 

MARIA, 22 SETTEMBRE, TOLONE, FRANCIA 

Pierre-Jean Tronel (20 anni), animatore al Relais mariste, scrive: “Il Relais 
mariste 2019 è stata un’occasione per me di vivere una volta di più 
un’avventura sensazionale. Insieme agli altri 8 animatori abbiamo vissuto una 
settimana eccezionale prendendoci cura dei giovani. Siamo stati vicino a un 
lago nella regione di Creuse e noi abbiamo trascorso il nostro tempo a scoprire 
la cultura locale, a fare lunghe passeggiate, uscite in bici, con soste ai bordi del 
lago, e veglie attorno al fuoco. È stata anche l’occasione per ritrovare vecchi 
amici, di incontrare nuove persone e scoprirne altre. Come animatore, ho 
passato molto tempo con ragazzi di 14-16 anni, di cui ero responsabile. 
Abbiamo stretto amicizia attraverso attività ludiche (costruzione di una 
capanna, palla prigioniera, giochi di società…). Abbiamo anche avuto la 
possibilità di beneficiare dell’accompagnamento di adulti per riflettere su 
tematiche come la felicità e il senso della vita. Non credo proprio che i tempi di 
calma e di riflessione siano i momenti privilegiati dei giovani. Li capisco, ma 
credo che in fin dei conti siano proprio questi i momenti che rendono il Relais 
mariste fuori del comune. Chi avrebbe, infatti, lavato i piedi del suo compagno 
durante una giornata di cammino o di lavoro? Questa settimana ci ha permesso 
di vivere occasioni per ridere e divertirci, partecipare a giochi e attività 
sportive, giocare, condividere momenti di riflessione e anche sfide personali: 
ancora una volta la magia marista ha funzionato! (Testo completo in francese e 
in inglese: bit.ly/2nXq7NB) 

I NOSTRIL DEFUNTI  
 

Jean Neyret (Fr) 26.09.2019 
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