
Ora che l'anno 2020 volge al 
termine, i nostri cuori e le nostre 

menti si rivolgono agli eventi 
dolorosi di quest'anno. Il 2020 

sarà sicuramente ricordato come 
l'anno della pandemia, un anno 

segnato da morte, paura, 
incertezza e di�coltà. Eppure, 

come cristiani, dobbiamo essere 
persone piene di speranza e di 

vita. Come Maristi, siamo chiama-
ti ad essere discepoli alla maniera 
di Maria e quindi, per noi, il 2020 

è anche un anno di missione.

 Papa Francesco è convinto che "la 
pandemia ci ha portato a un bivio. 

Dobbiamo appro�ttare di questo 
momento decisivo per mettere 

�ne ad attività e �nalità super�ue 
e distruttive, e coltivare valori, 
legami e progetti generativi... 

Dobbiamo rimuovere dalle nostre 
economie aspetti non essenziali e 

dannosi e dare vita a modalità 
fruttuose di commercio, 

produzione e trasporto di beni" 
(Giornata mondiale di preghiera 

per la salvaguardia del creato, 
n. 3, 09/01/20). 

In un mondo in cui prevale 
l’inquietudine, e non la pace, è 
nostra vocazione incarnare di 

nuovo la Buona Notizia, la 
promessa del presepe. 

Francisco Chauvet 
e Martin McAnaney
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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 
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SALUTI DA PARIGI!
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I NOSTRI 
DEFUNTI

Marista dal 1963 e ordinato 
sacerdote nel 1969, Gianni ha 
un'eccezionale capacità di 
condividere il Vangelo 
attraverso la pittura e la 
scrittura: Sono un Marista 
italiano 77enne. Mi mantiene 
giovane la fame del Bello (il mio 
pane quotidiano). 

Sono reduce dalla mia prima 
esperienza parrocchiale (meglio 
tardi che mai!), una full 
immersion nel popolo di Dio, 
che ha dato ulteriori stimoli alla 
mia creatività. Ho diviso il 
tempo tra la cura del gregge, la 
pittura e la scrittura (una 
pastorale alternativa di estrema 
e�cacia). 

Ho allestito mostre sul paesaggio lucano (acquerelli) e stampato 
due saggi mariani (“La Madonna col Bambino nel Rinascimento” e 
“Umile ed alta più che creatura, la vita di Maria attraverso l’arte”), 
oltre a un pot-pourri di “ri�essioni” che ho o�erto ai parrocchiani in 
occasione del mio 50mo di Messa. 

Nell’oasi di Brescia, dove mi trovo ora, sto limando un terzo saggio 
(“I madonneri Giovanni Bellini e Ra�aello”), una meditata 
ricognizione dei numerosi capolavori mariani dei due capiscuola). 
Distribuisco bocconi di speranza nel nostro mondo insicuro e 
malato, ricordandogli che, “oltre”, c’è luce e serenità. Il Bello, 
�nalmente!".



Una volta che il canto 
degli angeli si è spento, la 

stella nel cielo è 
scomparsa, i re e i principi 

sono tornati a casa, i 
pastori sono tornati con il 

gregge, allora inizia il 
lavoro del Natale! 

Signore, ispiraci ad 
andare a ritrovare chi si è 
perduto, a guarire chi ha 

lo spirito distrutto, a 
nutrire gli a�amati, a 

liberare i prigionieri, a 
ricostruire le nazioni, a 

portare la pace tra tutti i 
popoli, a mettere un po' 
di musica in ogni cuore. 
Possiamo far risplendere 

la Luce di Cristo ogni 
giorno, in tutti i modi, in 
tutto ciò che facciamo e 
in tutto ciò che diciamo, 

a�nché l'opera del 
Natale continui!

UN APOSTOLO MARISTA STA TORNANDO A CASA! 

Nato nel 1940, Padre Xavier Béchetoille è l'ultimo membro della Provincia di Europa. 
Dopo aver lavorato per 17 anni come missionario nel Distretto d'Africa, è appena 
tornato in Francia, suo paese d'origine. Ora è membro della comunità di Ste Foy, a 
Lione. La provincia lo accoglie con gioia e siamo felici di condividere alcune delle 
parole di apprezzamento che gli sono state scritte al momento della sua partenza dal 
Superiore distrettuale dell’Africa, p. Albert Kabala: 
“Caro Xavier, ti auguro buon viaggio e un piacevole soggiorno a Lione. Noi 
continuiamo sulla strada che tu ci hai tracciato. Mancherai alla gente del Burundi, del 
Camerun e del Senegal con la quale hai condiviso la “gioia del Vangelo”. Hai avuto 
sempre il desiderio ardente e sempre nuovo di aiutare tutti quelli che sono venuti da 
te, di alleviare la tristezza dei piccoli, di ridare dignità alla canna che si piega. 
Neppure durante la malattia ti sei lasciato scoraggiare. Hai saputo aprirti al Signore 
perché egli potesse diventare, attraverso di te, un torrente che scorre”. 
Link alla lettera completa in francese https://bit.ly/2LPFHN e in inglese 
https://bit.ly/2K29STQ 

“RICORDI DELLA MIA INFANZIA”, DI RAFAEL RÁMILA (ESP),

Rafael  è marista dal 1964. Ho scritto un libro sui miei 
anni d'infanzia a Puentearenas de Valdivielso (Burgos), 
dal 1946 al 1958, intitolato: "Memorias de mi infancia". 
L’ho scritto durante il primo lockdown del Covid, con 
l'idea di "venderlo" nel mio paese in provincia di Burgos, 
nell'ambito di una lotteria che le mie sorelle organizzano 
ogni estate per raccogliere fondi per le missioni mariste. 
Ho anche illustrato il libro con disegni a carboncino e 
acquerello. Siamo riusciti a raccogliere già 1000 euro, il 
che non è male per questi tempi di crisi! Questi soldi sono già stati inviati in 
Africa". Se desideri ricevere una copia (in spagnolo), scrivi a Rafael a  
ramila.fernandez.7@gmail.com

Ron Nissen (Aus) rende disponibile gratuitamente il calendario 
Colin 2021 a tutti i lettori di EuroInfo. Una versione "Flipbook" è 
disponibile sul sito web di Colin (Risorse / Calendari): 
https://www.jeanclaudecolin.org/resources/calendars.  
Per ottenere una versione stampata, contatta Ron presso CCN 
facendo clic sul link "Contattaci" in fondo alla pagina del sito web di 
Colin: https://www.jeanclaudecolin.org/contact-us indicando la 
tua lingua e il tuo indirizzo postale.

I  CALENDARI COLIN 2021 SONO DISPONIBILI 
SUL SITO DELLA CAUSA DI PADRE COLIN

I N T E N Z I O N E  
D I  P R E G H I E R A


