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DELLE NAZIONALITÀ

SALUTI DA PARIGI!
Mentre il lavoro del nuovo anno
riprende a tutta velocità, le notizie
della provincia ci offrono spunti di
riflessione. A prima vista, potremmo
pensare che non ci siano argomenti
comuni nell’attualità di questo mese:
una casa per pellegrini, una scuola,
un periodo di rinnovamento…
Eppure, tutti rivelano in qualche
maniera il modo in cui ci poniamo
davanti a Dio e davanti ai nostri
simili! Non si può pretendere di
essere umili davanti a Dio e
orgogliosi davanti agli altri.
La chiamata ad onorare Dio e la
chiamata a servire il nostro prossimo
sono un’unica e medesima chiamata.
L’orgoglio può portarci a credere che
essere più intelligenti, più capaci, più
educati degli altri ci dia potere e
privilegi su di loro. Ma con le sue
azioni Gesù ha insegnato il contrario.
Lui ha vissuto in modo diverso. Ha
ristabilito la dignità di coloro che ha
incontrato, ha lavato i piedi dei suoi
discepoli, nella preghiera ha attinto
la sua forza dal Padre.
I suoi discepoli sono chiamati a fare
lo stesso… Noi Maristi siamo
chiamati ad agire come Maria.
Questo messaggio è presente negli
articoli che pubblichiamo in questo
numero di EuroInfo. Noi speriamo
che ci ispirino a riflettere sul modo in
cui ci poniamo davanti
a Dio e ai nostri simili!
Francisco Chauvet e Martin McAnaney

I NOSTRI DEFUNTI
Clement Bonhommeau
(Oceania, originario
della Francia)

ESSERE LA
PRESENZA
DI MARIA
NEL MONDO

S OLIDARIETÀ CON UNA SCUOLA MESSICANA
–

COLLET TA NELLA RETE DI EDUCAZIONE

Nel giugno 2019 la Rete europea di Educazione
Marista ha accettato di intraprendere un progetto
di raccolta di fondi per il Colegio Pedro Chanel di
Guadalajara, in Messico. Si trattava di un progetto
che i 18 centri educativi della Rete europea
potevano sostenere insieme.
Il Colegio si trova a San Andrés, uno
dei più antichi quartieri della
regione di Guadalajara, che in
origine, prima dell’arrivo della
cultura europea, era una colonia
indigena. L’obiettivo è di “contribuire
alla mobilità sociale nella comunità
locale, sostenendo le famiglie e
formando persone in grado di
testimoniare la misericordia di Dio e trasformare una regione del
paese caratterizzata da notevole violenza, da pregiudizi sociali e da
non-inclusione, in un contesto urbano.
Si tratta di un obiettivo che la Rete di educazione è felice di
sostenere. Il Colegio Pedro Chanel ha urgente bisogno di
nuove strutture per poter estendere i suoi programmi, ispirati
al caratteristico spirito marista, agli studenti più grandi, dai
16 ai 18 anni. C’è anche l’intenzione di costruire una sala da
pranzo per tutti gli studenti. (EN: http://bit.ly/SMmx2020; DE:
http://bit.ly/SMmxDE; FR: http://bit.ly/SMmxFR )
140 ragazzi della Catholic University Junior school (Dublino, Irlanda)
si sono lanciati con entusiasmo in due iniziative, la Tag Rugby e una
giornata in costume. Hanno raccolto la bella somma di 1.000 euro
per la scuola gemella. Il Maristengymnasium (Fürstenzell, Germania)
ha invitato i partecipanti al suo concerto di Natale a fare una
donazione per la causa.
Questo ha permesso di raccogliere l’incredibile somma di 4.000 euro. Questa
dimostrazione di solidarietà
con studenti maristi di
P R AY E R I N T E N T I O N
un’altra parte del mondo è
FOR L ENT
fonte di riflessione. Altri
centri educativi hanno
l’intenzione di organizzare
eventi nei prossimi mesi per
contribuire a raggiungere
l’obiettivo di 20.000 euro.
Congratulazioni a tutte le
persone coinvolte!
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I NVITO

A VOLONTARI

PER IL PROGET TO

INTENZIONE
DI PREGHIERA PER

LA QUARESIMA

Dio di ogni
pienezza, tu risani i
cuori infranti e fasci
le loro ferite (Salmo
147,3). Guarisci i
nostri cuori e le
nostre anime,
affinché possiamo,
durante questa
Quaresima,
implorare la
giustizia con la
nostra preghiera,
essere solidali con
il nostro digiuno e
tendere la mano
con i nostri doni.
Amen.

S AHAGÚN , C AMMINO

DI

S ANTIAGO , S PAGNA

Nel 2018 la provincia d’Europa, in collaborazione con le suore del
monastero benedettino di Santa Cruz, ha deciso di aprire le porte di
un ostello sul cammino di San Giacomo, per offrire accoglienza e
accompagnamento spirituale ai pellegrini.
La comunità desidera portare il Vangelo alle persone che
intraprendono il viaggio lungo il Cammino “cercando” qualcosa nella
loro vita, offrendo loro un’accoglienza come farebbe Maria e
aiutandoli a riflettere sulla loro esperienza del pellegrinaggio. L’intenzione è di offrire ai pellegrini un
luogo di riposo, non solo fisico ma anche psicologico e spirituale. Il gruppo ascolta i pellegrini e li
accompagna sul loro cammino personale.
I 4 confratelli della comunità si sono riuniti insieme
ad alcuni membri dell’amministrazione provinciale
per fare il punto del progetto (Parigi, 21-22 gennaio
2020). Quest’anno sono stati accolti circa 6000
pellegrini, il doppio dell’anno scorso. Sebbene
debba affrontare diverse sfide, il ministero sembra
svilupparsi molto bene e la presenza del progetto è molto apprezzata dai pellegrini
(pagina Facebook: facebook.com/alberguesantacruz; Instagram: albergue_santacruz).
I confratelli invitano i laici maristi e le persone interessate a questo ministero ad unirsi a loro per
brevi o lunghi periodi.
Perciò, se ti senti chiamato ad accogliere e ad ascoltare pellegrini di tutto il mondo, non esitare a
contattare l’équipe alberguesantacruzsahagun@gmail.com
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La casa di La Neylière ha accolto un nuovo gruppo di confratelli per il Rinnovamento Coliniano,
che è “un lungo periodo di profondo rinnovamento spirituale, di crescita spirituale e di
conversione” (Capitolo Generale 2017, n. 82). Il programma è un’occasione per un periodo di
verifica sull’esperienza di vita di ogni confratello al fine di approfondire il suo impegno verso
Dio e la Società di Maria. Due confratelli della provincia d’Europa, John McAllister (Ing) et Edwin
McCallion (Irl), si sono uniti agli altri nove partecipanti, rappresentanti di una straordinaria
ricchezza di apostolati nella Società. Il programma comprenderà un ritiro di 30 giorni, visite ai
luoghi maristi, seminari sulla Società di Maria, la storia e la spiritualità marista, la teologia
spirituale, la direzione spirituale e l’accompagnamento. John McAllister scrive: “Abbiamo
iniziato con un ‘cammino di Emmaus’ per fare conoscenza. La domenica, durante la messa, è stata
consegnata a ciascuno di noi un’icona dell’affresco de La Neylière. Il periodo di rinnovamento è diretto
da Ray Chapman (Aus), che chiede preghiere per il buon esito di questo periodo di rinnovamento”.

