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I NOSTRI MARTIRI SPAGNOLI
Padre Angel Antón scrive: “Dieci anni fa la
Società di Maria ha introdotto la causa di
beatificazione di nove confratelli maristi
spagnoli martirizzati durante la persecuzione
religiosa del 1936 in Spagna. P. Melitón
Carrillo (+2018) si è incaricato di raccogliere
la documentazione necessaria per dimostrare
che sono stati uccisi testimoniando la loro
fede. P. Melitón si è appoggiato sul lavoro
iniziato da P. Isidro de Roba (+2011), che
aveva raccolto un prezioso materiale. Con
pazienza e molta fiducia in Dio e Maria,
sono cominciati ad apparire molti documenti, alcuni dei quali dai
luoghi più inattesi. Questo ha permesso a Melitón di completare il
dossier. Quando la sua salute ha cominciato a declinare, ho continuato
io il suo lavoro con le autorità diocesane, soprattutto con la diocesi di
Alcalá de Henares. Il postulatore della diocesi ha deciso di presentare
un gruppo di 43 preti diocesani, religiosi e laici, uccisi e sepolti nella
fossa comune di Paracuellos del Jarama, compresi i nostri confratelli: i
Padri Antonio de Santiago, Fausto Muñoz, Romualdo Sáenz, Timoteo
Uriondo e Zacarías Feijóo. Sul seguente sito alcuni cenni biografici (in
spagnolo: www.bit.ly/ESmartbio). La fase diocesana della causa è
terminata sabato 26 ottobre 2019. Il vescovo di Alcalá de Henares,
Mons. Juan Antonio Reig Pla, ha dichiarato che “questo gruppo di
uomini e di donne si sono abbandonati nelle mani di Dio e hanno
saputo resistere alla persecuzione e testimoniare la loro fede… Essi ci
stimolano a continuare a testimoniare il dono della fede in una società
fragile come la nostra”. Un secondo gruppo di martiri, la cui causa è
ugualmente avviata, comprende altri quattro confratelli uccisi e sepolti
altrove: i Padri Anastasio García,
Constancio López, José María
Fernández e il Fratello José María
González. Vi invito ad unirvi alle
comunità mariste di Spagna per
pregare per la beatificazione dei nostri
confratelli”. (Testo integrale in
spagnolo e inglese: www.bit.ly/
SMmart2019)
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SALUTI DA PARIGI!
In questo inizio d’anno è
consuetudine fare qualche proposito
per il Nuovo Anno! Abbiamo pensato
che era il momento anche per noi fare
qualche cambiamento.
Così, in questa prima pubblicazione
del 2020 potete trovare una nuova
impaginazione. Alcuni lettori ci hanno
fatto notare che i nostri editoriali non
aggiungono niente al contenuto e
hanno suggerito che questo testo
dovrebbe includere qualcosa di più
sostanziale.
Inoltre, poiché distribuiamo EuroInfo
l’ultimo giorno di ogni mese, la logica
dei testi tende a tornare sul mese che
sta terminando. È più logico anticipare
gli avvenimenti per poterli preparare,
chiedendo preghiere o concentrandoci
su un periodo liturgico, ecc. Per questi
motivi, abbiamo deciso di distribuire
EuroInfo il 7 di ogni mese. Di
conseguenza, EuroInfo 137 porterà la
data di febbraio e non di gennaio 2020.
Auguriamo a tutti i nostri lettori un
felice inizio del nuovo anno e
preghiamo perché il 2020 porti a tutti
la benedizione della speranza!
Francisco Chauvet e Martin McAnaney

A LLE SORGENTI DELL ’A VVENIRE , 1-2 OTTOBRE , T OLONE , F RANCIA
Da 20 anni i Maristi di Francia offrono annualmente un programma di formazione per
coloro che desiderano approfondire la loro comprensione della spiritualità marista.
Quest’anno vi ha partecipato la Signora Emmanuelle GARDY, responsabile
dell’amministrazione e delle finanze dei Maristi in Francia. Scrive: “Da quando lavoro nella
congregazione in Francia, sono entrata in contatto con le comunità dei Padri Maristi. Mi
chiedevo come comprendere lo Spirito Marista e cosa rappresentava l’essere marista per
coloro che vi si sono impegnati per vocazione, laici o istituti. Come capire, vivere e come
parlarne: si trattava per me di tornare alle sorgenti per capire e vivere nel mio lavoro e nelle
mie relazioni con tutti coloro che lavorano nella congregazione. Siamo stati accolti al
Centro di Spiritualità Marista (CCSM) di Tolone (www.maristesdanslevar.fr) dai coniugi
Fennet, una coppia impegnata nel laicato marista, e da P. Bernard Boisseau. Al programma
eravamo 16 iscritti. Dopo una breve introduzione, siamo partiti insieme alla scoperta di ciò
che significa essere marista, cominciando da Maria nelle Scritture. Poi, P. Boisseau ci ha
guidati sui passi di Jean-Claude Colin e nel suo desiderio di rendere
Maria più presente nella vita della chiesa del suo tempo, che lo ha
portato a fondare nel 1836 la congregazione dei Padri Maristi, ad
esserne il primo superiore e in seguito a darle le sue costituzioni. Per
Padre Colin, era necessario amare Maria ed essere presenza di Maria
nella Chiesa. In questi due giorni abbiamo stretto dei legami tra noi e
con gioia ci incontreremo ancora per tre volte al fine di imparare a
metterci alla scuola di Maria per seguire Gesù”. (Testo integrale in
francese e in inglese: www.bit.ly/SourcesEG).

PRESENTAZIONE A NOTRE DAME DE FRANCE
(NDF), LONDRA, 8 DICEMBRE
Due mesi fa, EuroInfo ha condiviso con voi
una presentazione creata dal gruppo di
comunicazione della Salvaguardia sulla storia,
la spiritualità e la missione mariste. Il gruppo
NDF ha adattato la presentazione per
condividere il carisma marista creando una
mini mostra da utilizzare nella parrocchia. Ha
anche colto l'occasione per lanciare in
parrocchia volantini pubblicitari e segnalibri.
Nel fine settimana della festa dell'Immacolata
Concezione, tutti hanno ricevuto un
segnalibro con il foglietto della messa e sono
stati invitati a visitare la mostra nella cappella
del Battistero, per saperne di più su
"Chi sono i Maristi". Lo spazio è ben
illuminato e accessibile a tutti coloro che
vengono a visitare o pregare in chiesa. Un'idea
semplice! Forse altre comunità saranno
invogliate a fare qualcosa di simile...? Se avete
bisogno di aiuto, non esitate a
contattare info@maristeurope.eu

I NOSTRI DEFUNTI
Henry Graystone (Eng)
17.12.2019

INTENZIONE DI
PREGHIERA PER
IL NUOVO ANNO

Signore, tu fai nuove tutte
le cose e il tuo Spirito fa
vivere la speranza nei nostri
cuori. Ti ringraziamo per
questo nuovo anno e per le
promesse che contiene. Vieni
e accendi in noi una fiamma
potente, affinché attraverso la
nostra testimonianza molti
vedano le meraviglie del tuo
amore e vivano sempre a
lode del tuo nome.
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