
Sono trascorsi più di 200 anni da 
quando è stato lanciato il progetto 

Marista e l'Opera di Maria ha 
assunto molte forme nel corso 

degli anni. Fin dall'inizio, una di 
queste è stata l'educazione e la 

formazione, è una forte tradizione 
all'interno della famiglia marista in 

Europa e oltre. 

San Marcellino Champagnat è stato 
il primo del gruppo di fondatori ad 

essere coinvolto direttamente in 
questo ministero. I metodi si sono 
evoluti nel tempo a seconda delle 
circostanze, tuttavia l'obiettivo di 

questo ministero è rimasto 
costante: lo sviluppo di tutta la 

persona, mente, corpo e anima, per 
diventare la persona migliore 
possibile. Persone disposte a 

rispettare gli altri, soprattutto 
coloro che sono diversi da se stessi, 

attente ai bisogni degli altri e 
pronte a servirli. 

Oggi i maristi, laici e religiosi, 
continuano i loro sforzi per 

realizzare questa ambizione in 
contesti molto diversi. Questa 

edizione di EuroInfo riporta alcune 
di tali iniziative. Tradizione e 

ispirazione continuano!  

Ivan Vodopivec e
Martin McAnaney
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CHAMPAGNAT CHALLENGE REVOLUTION 
- UN PELLEGRINAGGIO VIRTUALE AI LUOGHI 
  DI ORIGINE DELLA FAMIGLIA MARISTA

Wilfried Brand 
(NL) 12.05.2021

Questo mese abbiamo celebrato la festa 
di San Marcellino Champagnat (6 
giugno), fondatore dei Fratelli Maristi 
(FMS). È un'occasione per l'intera 
famiglia marista di gioire e 
un'opportunità per ri�ettere sulle 
grandi realizzazioni della 
generazione fondatrice della 
tradizione marista. 

In collaborazione con un sito web, 
Challenge International, i Fratelli Maristi hanno 
sviluppato un modo molto creativo di celebrare l'evento. In 
questo momento in cui la pandemia limita le possibilità di 
movimento e di incontro, i Fratelli Maristi hanno creato un 
pellegrinaggio virtuale per onorare la memoria del santo, 
esplorare le sue idee e approfondire la nostra comprensione 

della sua eredità e della sua portata.

In 15 tappe, il sito permette di raccogliere la 
s�da di questo pellegrinaggio, di ripercorrere 
la vita di San Marcellino e di visitare i luoghi 
delle origini dei Fratelli Maristi e del progetto 
marista. È in spagnolo (bit.ly/MarcChall) e 
disponibile in inglese. Ci si può iscrivere 

gratuitamente al pellegrinaggio virtuale. 
Per maggiori informazioni:  

https://challengeinternacional.com

Dio d'amore, lo Spirito Santo ha 
condotto san Marcellino Champagnat 
ad assistere un ragazzo sul letto di 
morte. Possa quello stesso Spirito 
aiutarmi a diventare una persona più 
misericordiosa. Accendi in me una 
�amma che illumini il mio cuore. Apri le 
mie orecchie in modo che io possa 
sentire pazientemente il grido di chi è 
nel bisogno. Possa io essere sempre a 
disposizione di chi ha bisogno di aiuto. 
Gesù, prendi dimora nel mio cuore 
a�nché il tuo amore sia strumento di 

pace nelle vite che incontro. Amen.

www.maristeurope.eu 
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La Signora E. Reilly, professoressa per l'impegno creativo 
nell'arte, ha avuto l'onore di essere scelta tra le scuole e le 
organizzazioni artistiche dell’intera Irlanda perché le opere 
dei suoi studenti �gurino sulla copertina della brochure 
dell'Esposizione nazionale d'arte sull'impegno creativo. 
L'opuscolo sarà inviato a tutte le scuole del paese, ai centri 
d'arte, alle organizzazioni artistiche e ai ministeri 
dell'istruzione, delle arti e della cultura. Parlando della sua 
esperienza di partecipazione al progetto, uno degli 
studenti ha scritto: "In classe, abbiamo pensato a diversi 
modelli. La classe ha proposto molti loghi e simboli da 
integrare nel lavoro. Il passo successivo è stato quello di 
fare alcune ricerche. Abbiamo ricercato opere d'arte e in 
particolare le opere al neon. Abbiamo deciso di creare 
un'opera astratta. Abbiamo �nito per concentrarci su 
Wassily Kandinsky, un artista astratto. Proprio come 
Kandinsky, volevamo linee astratte colorate, non troppo 
dettagliate. Penso che la parte della ricerca sia stata la più 
interessante. Abbiamo avuto modo di conoscere l'arte del 
neon e come viene realizzata. Le mie capacità di ricerca 
sono sicuramente 
migliorate. L’opera 

di Kandinsky è 
stata anche fonte 
di ispirazione per 

la classe in vista di 
progetti e lavori 

futuri." Per leggere
 l'articolo 

completo, 
clicca qui:   

bit.ly/3wUCg4i

Il Liceo professionale de l’Externat Saint Joseph accoglie �n 
dalle sue origini gli studenti in formazione automobilistica. 
Il settore si è arricchito negli ultimi anni con una BTS 
Manutenzione Veicoli tramite apprendistato e un anno di 
formazione post-diploma nel campo della Meccanica da 
Competizione.
  
L'arrivo nella scuola del 
Sig. Blondeau, 
preparatore e pilota di 
rally, e il ritorno del Gran 
Premio di Formula 1 nel 
circuito di Le Castellet 
hanno permesso di 
sviluppare relazioni con 
un tessuto economico locale tornato ad essere favorevole. 
Questa proposta accessibile attraverso la formazione 
continua o�re periodi di apprendimento presso il Centro "La 
Cordeille Formations" e periodi in azienda per scoprire il 
mondo delle corse automobilistiche e acquisire le 
competenze necessarie per gestirne le s�de e i vincoli. Gli 
e�ettivi di ogni promozione sono molto complementare 
poiché sono presenti ex 
liceali professionisti in 
Manutenzione Veicoli, ma 
anche giovani titolari di un 
diploma di Baccalaureato 
Generale o Tecnologico, e 
studenti provenienti da 
una licenza o BTS in vari 
campi.

Ognuno porta le proprie conoscenze teoriche o pratiche 
con una cosa in comune: la passione per lo sport 
automobilistico. Nel corso del loro stage, i giovani si 
uniscono a squadre di professionisti e possono dover 
viaggiare per gare a livello nazionale o internazionale. 
Un'opportunità di vivere la loro passione per un anno e, per 
coloro che sono più motivati, di inserirsi nella professione 

al termine della propria formazione”.

CHANEL COLLEGE, DUBLINO 
- GLI STUDENTI PARTECIPANO ALL'OTTAVA
MOSTRA ANNUALE D'ARTE SULL'IMPEGNO CREATIVO

Declan Marmion (Irl) è professore di teologia sistematica al St Patrick's College, 
Maynooth, Irlanda, dove ha appena terminato il suo mandato come preside della 
Facoltà teologica. A motivo del suo incarico, possiede una lunga esperienza di 
formazione dei sacerdoti in Irlanda. Scrive: Il sacerdozio è spesso percepito come 
sconnesso dalla realtà. Questo si chiama "clericalismo". Per papa Francesco, un 
sacerdote è un pastore misericordioso, qualcuno che ha un rapporto autentico 
con Dio e che è vicino al suo popolo. La pastorale consiste nel riscoprire la virtù 

della misericordia. Inoltre, i sacerdoti “non devono mai perdere la capacità della gioia”, dice 
Francesco. Un vero apostolo trasmette gioia ovunque vada. Il Papa si oppone ai cristiani "la cui vita 
assomiglia ad una quaresima senza Pasqua", e ha paura dei sacerdoti rigidi: "Vi mordono!" Invece, 

Francesco incoraggia uno "spirito gioioso, pieno di humour e persino autoironico". 
La sua profonda convinzione è che il sacerdozio abbia in sé la passione per Dio e la passione 

per il suo popolo. Per leggere l'articolo completo, clicca  bit.ly/MarmionJoy.  
Ha curato insieme ad altri un libro sull'argomento disponibile

 al seguente indirizzo: bit.ly/PriestlyFormation 
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COME SI FA UN BUON PRETE?


