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PER ESSERE PIÙ STRETTAMENTE UNITI, LAVORARE
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VOLTA A SUPERARE LE LIMITAZIONI
DELLE NAZIONALITÀ
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Euro info
SALUTI DA PARIGI!
Il 1° e il 2 novembre di ogni
anno, il nostro cuore e il nostro
spirito si rivolgono a Dio con la
liturgia della Chiesa che ci
invita a ringraziare il Signore
per tutti i Suoi santi e a pregare
per i nostri fratelli e sorelle che
ci hanno lasciato.
Il mese di novembre segna
anche l'arrivo dell'inverno, un
momento di calma e
introspezione. Come Maristi,
siamo chiamati a lavorare per il
Regno di Dio come fece Maria.
Come Maria, cerchiamo di
essere aperti alla presenza
di Cristo in noi stessi
e in ogni persona.
In questi tempi difficili, il nostro
compito di costruire il
Regno di Dio deve essere
profondamente radicato nelle
nostre origini mariste.
Questo numero di EuroInfo
presenta esempi delle nostre
opere mariste in Europa e dei
nostri sforzi per relazionarci
con il nostro patrimonio.
Possiamo tutti essere confortati
dalla convinzione che Dio
renderà fruttuosa l'opera delle
nostre mani!

LE

SCUOLE MARISTE IN

F RANCIA

AL SERVIZIO DI TUT TI I BAMBINI
Vincent Langlois, Delegato del Provinciale
per la Salvaguardia in Francia, scrive: "Negli
orientamenti pastorali della nostra rete
educativa sottolineiamo l'importanza di
“accogliere tutti come sono, credenti o
meno, con rispetto e umiltà. Che ogni
persona, giovane o adulta, si senta
riconosciuta come importante e unica".
Diverse delle nostre scuole hanno le
U.L.I.S., 'Unità localizzate per l’Inclusione'.
Questa proposta educativa consente ai
bambini di essere sia in una classe di
riferimento che di beneficiare di un
sostegno specifico: è il principio della
scuola inclusiva. Così vivono tutto il tempo in un’unica scuola:
apprendimento, visite e pastorale. Questa accoglienza coinvolge la
comunità educativa nel suo insieme con il supporto di professionisti di
ogni settore: logopedista, terapista psicomotorio, ergoterapeuta,
psicologo, neuropsicologo, psichiatra infantile, day hospital... La
missione principale è quella di ridare fiducia ai giovani, consentire
l'autonomia, facilitare la comunicazione e accompagnare nella
costruzione del progetto professionale.
La stessa istituzione per le famiglie è molto significativa, poiché la
socializzazione è al primo posto nelle nostre istituzioni, l'appartenenza
a una comunità educativa con il volto della diversità è un vettore per
tutti, giovani e adulti. È una realtà che offre speranza e gioia, irradia e
dona energia all'interno delle comunità educative. E poi ci impegna alla
coerenza nelle nostre azioni e nelle nostre parole.”

Francisco Chauvet
e Martin McAnaney
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Maurice Linossier (Fr)
14.10.2020
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Peter Westerman (PB) scrive: "I Padri Maristi olandesi avevano programmato di tenere
il loro ritiro annuale nell'Abbazia di Berne a Heeswijk, con Padre Joost Jansen (Padri
Premonstratensi) come animatore del ritiro.

I NTENZIONE
DI PREGHIERA
( DALLA NOVENA
D I P. C O L I N )

Tuttavia, a causa delle restrizioni del Covid-19, il ritiro non ha potuto svolgersi
nell'Abbazia. Dovevamo cercare un altro posto. Alla fine, siamo stati accolti dal Centro
di Ritiri Emmaus di Helvoirt, che è il centro di formazione del Movimento per il
Rinnovamento Carismatico nei Paesi Bassi. Uno dei nostri confratelli, Padre André
Beijersbergen sm (+ 2005) è riconosciuto come uno dei loro pionieri.
Padre Jansen ha mantenuto la promessa di guidare il ritiro. Le sue lezioni sono state
attinenti alla nostra situazione attuale, radicate nella Bibbia e edificanti. Le celebrazioni
eucaristiche si sono svolte nella grande cappella del centro."

Venerabile Padre
Fondatore, con la tua
intercessione, il Signore
ci dia la santa gioia e la
santa libertà che hanno
caratterizzato la tua vita,
affinché siamo capaci di
proclamare la Buona
Notizia con uno spirito
pieno di gioia. Te lo
chiediamo per Cristo,
nostro Signore. Amen
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C AUSA

DI

P. C OLIN (CCN)

Padre Alois Greiler (Germania) scrive: "Il processo di canonizzazione del nostro
Fondatore, il Venerabile Jean-Claude Colin, è stato riaperto nel 2010.
L'Amministrazione generale marista ha nominato le persone necessarie per
promuovere la causa: un postulatore, un vicepostulatore, una persona
responsabile della promozione della "fama" (la reputazione della santità), e una
rete di Maristi in ogni unità della Società di Maria per servire come persone di
contatto. Io sono la persona di collegamento per la Provincia d'Europa.
Il nostro lavoro si è concentrato sulla preghiera
comunitaria
(litania
marista,
preghiera
di
beatificazione) e sulla liturgia come mezzo per
raggiungere le persone con cui siamo in contatto.
Abbiamo preparato una novena fino al 15 novembre,
data della morte di padre Colin a La Neylière (1875). Il
testo presenta padre Colin, l'uomo e il santo, con
preghiere adeguate ed estratti dalle Costituzioni
mariste. Padre Colin è un po' come certi paesaggi.
All'inizio pensiamo che non ci sia molto da vedere, ma,
osservando meglio, scopriamo cose sempre più
interessanti. Ron Nissen SM, un marista australiano, ha
creato un sito web con un'enorme quantità di risorse
utili in diverse lingue: www.jeanclaudecolin.org.”

