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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

SALUTI
DA PARIGI!
Il CdP è un organismo consultivo della provincia che si riunisce ogni sei mesi.
Questo mese ha riesaminato e riflettuto sulla nostra vocazione personale e comune
come Maristi in Europa. Ventiquattro confratelli di tutta la provincia con una
grande esperienza si sono riuniti per riflettere sul tema: “Chiamati a servire.

Eccomi, Signore (Is 6,8). Come posso comprendere questa chiamata
comune oggi nella mia situazione?” Ha condiviso il suo punto di vista anche
Juan Carlos Piña, assistente generale a Roma, responsabile della provincia d’Europa.
La condivisione è stata resa possibile dal gruppo di interpreti qualificati: Carla
Bertana, Francisco Chauvet (Mes) e Marcello Pregno. L’incontro è stato facilitato da
P. Terry McGrath MSFS (Società Missionaria di S. Francesco di Sales) che ha
chiesto ai partecipanti di iniziare raccontando le circostanze che li hanno condotti a
diventare maristi. Li ha guidati attraverso una serie di conversazioni che hanno
esplorato “la chiamata ad essere marista” oggi. Naturalmente, le risposte offerte dai
confratelli sono state influenzate dalla lunghezza della loro esperienza marista, di
qualche anno oltre i sessanta! E tuttavia, in tale diversità si è trovato il desiderio
comune di essere fedeli alla scelta di favore di Maria e alla sua opera di unire anime
e cuori, di essere “costruttori di ponti” (Capitolo Generale 2017, n. 6). L’ultimo
invito di Terry ai partecipanti è stato di elencare una cosa che devono smettere di
fare e tre cose che devono fare per vivere più pienamente la loro chiamata oggi. Alla
fine dell’incontro, i partecipanti hanno condiviso la convinzione che Maria ci
chiama sempre a contribuire alla missione della Chiesa secondo il suo modello.

Abbiamo ricevuto il
racconto di un
pellegrinaggio a Fatima
che fa seguito alle
informazioni condivise il
mese scorso da un
confratello francese.
Alcuni confratelli tedeschi
si sono riuniti per un
incontro con P. Justin
Taylor (NZ) che li ha
incoraggiati nella loro vita
marista.
Il Consiglio della
Provincia ha riflettuto sul
significato della vita
marista in Europa oggi.
Grazie a tutti i nostri
collaboratori.
Francisco Chauvet e
Martin McAnaney

GIORNATE DI RIFLESSIONE DEI MARISTI TEDESCHI CON P. JUSTIN TAYLOR
(NZ), 11-14 NOVEMBRE, SCHWEIKLBERG,
Durante le ultime quattro settimane, Justin Taylor (NZ) ha percorso la
provincia condividendo le sue idee sulla visione di P. Colin sulla
Società di Maria, in particolare con le scuole mariste. Tuttavia ha
trovato anche il tempo per offrire ai confratelli tedeschi tre giorni di
ritiro. Scrive Georg Galke (Ger): “Questa abbazia è posta vicino alle
comunità di Passau e Fürstenzell. Le conferenze di Justin Taylor si
sono ispirate al suo recente libro “Ripartire da zero”. La sua premessa
principale non è tanto su ciò che deve essere riformato nella Chiesa e
nella Società di Maria; egli afferma piuttosto che “un nuovo inizio
marista” è possibile e necessario. Le sue sei presentazioni hanno
sempre innescato delle animate conversazioni. Abbiamo avuto il privilegio di partecipare alla preghiera
della comunità locale dei monaci benedettini. È stato un avvenimento arricchente e stimolante, soprattutto
per noi, Maristi tedeschi, perché ci incontriamo raramente negli incontri provinciali. Justin ci ha esortato
a non accontentarci di una “esistenza piatta e mediocre” ma, malgrado i nostri errori e anche i nostri
peccati, a continuare a progredire e a vivere per Dio e Maria”. (Testo integrale in tedesco e in inglese:
bit.ly/deutjustintaylor)

PELLEGRINAGGIO A FATIMA PER LE PERSONE NON
VEDENTI O IPOVEDENTI, 28 OTTOBRE-2 NOVEMBRE
Il mese scorso Roger Lordong (Fr) ha parlato del suo ministero di
cappellano dei non vedenti e ipovedenti e ha menzionato due
organizzazioni: Grillons et Cigales (grillonsetcigales.org) e Voir Ensemble
(voirensemble.asso.fr). Questo mese scrive sul suo pellegrinaggio a Fatima
con i membri di Voir Ensemble: “Sono stato in pellegrinaggio a Fatima con
102 membri dell’organizzazione. Nel gruppo erano presenti 55 persone non
vedenti o ipovedenti. Per molti è stata
l’occasione di scoprire Fatima e il messaggio
che i tre pastorelli, Lucia Santos, Francesco e
Giacinta Marto, ci hanno lasciato da parte di
Maria. Abbiamo visitato il luogo dove
vivevano i tre ragazzi. Siamo andati nel luogo
dove l’angelo è apparso due volte e nei 6
luoghi dove è apparsa Maria. Durante questi
giorni di pellegrinaggio abbiamo meditato
con il rosario il Vangelo e l’esperienza
spirituale dei 3 pastorelli. Il giovedì abbiamo
seguito una Via Crucis riflettendo sulla vita
dei tre ragazzi e ciò che questo significa per il
mondo di oggi. Nella nostra preghiera
abbiamo portato le sofferenze e le gioie del
mondo. Il 1° novembre abbiamo partecipato
all’Eucaristia con la comunità portoghese
nella Basilica della SS. Trinità che può
accogliere 10.000 persone. Il nostro
pellegrinaggio è terminato nella gioia e nel
ringraziamento. Invito tutti a scoprire Fatima
e il suo messaggio”. (Testo integrale in
francese e in inglese bit.ly/2FatimaPel)

I NOSTRI DEFUNTI
Benedicto Vicario (Sp)
17.11.2019

INTENZIONE DI
PREGHIERA PER
L’AVVENTO

Signore di tutti, tu sei un Dio
di misericordia e un Signore
che veglia su di noi. Mentre
iniziamo a vivere questi
giorni di Avvento, aiutaci a
credere che tu conosci le
nostre necessità meglio di noi
stessi. Donaci il coraggio di
ascoltare la tua voce e la
libertà di aprire i nostri cuori
alle grazie che tu ci offri.
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