
Viviamo ancora in tempi incerti e 
anche contraddittori, con 

allentamenti delle restrizioni, ma 
anche paura e ansia e ancora 

speranza! La s�da per noi è tornare 
alle nostre radici spirituali e trovare lì 

una chiamata a vivere in pienezza.

 Tradizionalmente, per molte persone, 
i mesi estivi sono un'opportunità per 

dedicare del tempo a Dio, ad esempio 
durante un ritiro, un pellegrinaggio o 
un incontro per cercare nuove vie per 

costruire il regno. Questo mese 
leggiamo sul nostro bollettino alcuni 

articoli su tali occasioni.       

Francisco Chauvet e
Martin McAnaney

infoEuro
LA NEYLIÈRE - RIAPRE LA CASA DI 
ACCOGLIENZA, GIUGNO  2021

Thomas Tuohy (Irl) 10.07.2021

Jimmy McElroy (Irl) scrive: "Per quasi un anno la casa di La Neylière 
non ha potuto accogliere i suoi ospiti a causa delle restrizioni legate 
alla pandemia. Abbiamo riaperto con grande gioia il 9 giugno. Con 
Ray Chapman (Aus) e Jan Hulshof (NL), abbiamo avuto tutta la casa 
per noi per molto tempo e il fatto che dei visitatori percorrano di 
nuovo i corridoi di questa grande casa ci è sembrato sicuramente 
diverso e, direi, un poco strano. 

Anche il personale è tornato ai suoi soliti impegni e non dobbiamo 
più cucinare da soli. Per fortuna siamo riusciti a celebrare la messa con 
un un gruppo di parrocchiani per gran parte dell'anno nonostante il 
Covid. Stanno tornando gruppi di studenti e di impegno personale. La 
Società delle Missioni Africane (SMA) ha tenuto qui il suo ritiro 
annuale e un altro ritiro di 5 giorni è stato guidato da Bernard 
Boisseau (Fr) con 36 partecipanti, soprattutto suore. Così, l'atmosfera 
di pace dei ritiri riconquista lentamente la casa. 

Come un vero pioniere, Ray ha esplorato la possibilità di un 
"Cammino marista" nelle montagne di Bugey dove i maristi hanno 
svolto le loro prime missioni. Ray è convinto che sia possibile, ma che 
non sarà un'avventura facile. 

Un altro ritiro organizzato dalla comunità sarà guidato da Paul Walsh 
(Irl) verso la �ne di agosto. Lentamente la vita sta riprendendo come 
nella maggior parte delle comunità in Europa!"

Signore della storia, veglia sul 
continente europeo e sui suoi 

popoli, uniti da tanti legami ma 
anche divisi, nel tempo, dall'odio 
e dalla guerra. Aiutaci a lavorare 

per un'Europa dello Spirito, 
un'Europa capace di 

riconciliazioni etniche ed 
ecumeniche, pronta ad 

accogliere lo straniero e 
rispettosa della dignità di ogni 

persona. Donaci la grazia di 
assumere i nostri impegni con 

una speranza che assicuri 
giustizia e pane, libertà e pace 

per tutti. (Ispirata ad una 
preghiera del cardinale 

Martini).

www.maristeurope.eu 
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Da quando la Provincia d'Europa ha iniziato a 
prepararsi per il Capitolo provinciale due anni fa, 
una questione centrale per i religiosi maristi è stata 
quella di integrare al meglio la prospettiva dei laici 
maristi e dei nostri colleghi laici nel nostro 
discernimento. Un Capitolo provinciale è il 
momento in cui guardiamo indietro agli ultimi 4 
anni, facciamo il punto sulla nostra realtà e 
cerchiamo di ascoltare la chiamata di Dio per noi 
oggi e per i nostri progetti futuri. I laici maristi 
vivono nel mondo che cerchiamo di servire ed 
evangelizzare. Sono membri a pieno titolo della 
Famiglia Marista e condividono la comune missione 
marista. La loro voce è essenziale nel nostro 
processo di discernimento per continuare insieme 
l'Opera di Maria. 

I confratelli responsabili del collegamento con i laici 
maristi in ogni paese si sono incontrati via Zoom il 6 
luglio per discernere il modo migliore di coinvolgere 
i laici nel processo capitolare. Era presente anche un 
rappresentante della commissione precapitolare. 
Poiché il tempo stringe, questa domanda rimane un 
argomento che richiede ulteriori ri�essioni. La 
nostra s�da per il futuro è esplorare nuove forme di 
collaborazione con i nostri partner nella missione. 
Siamo consapevoli che l'importante contributo di 
coloro che sono impegnati con noi nei diversi ambiti 
della missione marista - per esempio educazione, 
parrocchie, ritiri, giustizia sociale - assumerà sempre 
maggiore importanza in futuro. 

Ogni anno la famiglia marista in Inghilterra organizza un 
pellegrinaggio al Santuario Nazionale di Notre Dame a Walsingham. 
Membri dei diversi rami giungono da tutto il Paese per una giornata 
di preghiera e di celebrazione della loro identità marista. I padri e le 
suore maristi hanno una lunga storia in questo luogo nel campo 
dello sviluppo della pastorale del santuario e dell'accoglienza dei 
pellegrini. Durante il pellegrinaggio di quest'anno, Mons. Philip 
Moger ha espresso il suo apprezzamento per il contributo marista 
alla vita del santuario. La comunità marista locale di 
Well-next-the-Sea continua ad avere la responsabilità della 
parrocchia di Walsingham. C'erano dubbi sulla realizzazione del 
pellegrinaggio marista annuale quest'anno, ma alla �ne si è potuto 
svolgere. 

Pam Kershaw, membro del Cammino Marista e del Gruppo di 
coordinamento europeo del laicato marista, scrive: "Il pellegrinaggio 
di quest'anno è stato molto diverso a causa delle restrizioni del 
Covid-19. Il numero di pellegrini è diminuito perché le persone erano 
riluttanti a viaggiare con l’aumento del contagio da Covid. Ma i 
pellegrini che hanno fatto il viaggio hanno goduto al meglio di una 
giornata di ospitalità marista: calorosa accoglienza, rinnovamento di 
vecchie amicizie e ancora una volta ricevere l'Eucaristia in Basilica dai 
nostri sacerdoti maristi che hanno celebrato la messa. La minaccia di 
un temporale non si è concretizzata e così abbiamo appro�ttato di 
una mite giornata estiva per il pranzo al sacco, seguito da una bella 
passeggiata sul Miglio Santo e dalla preghiera serale nei giardini di 
Elham House. La nostra spiritualità marista traspariva in ogni 
pellegrino presente, che piacere avervi partecipato!"

INCONTRO DEI PADRI SM 
RESPONSABILI DEL LAICATO MARISTA 

Tra i 36 partecipanti, c'erano Maristi dei diversi rami della Famiglia Marista. Un fratello marista di Larajasse ha seguito il ritiro 
dopo essere tornato dall'Ungheria, dove è stato in missione per molti anni. C'erano anche molte suore delle congregazioni 
locali di San Giuseppe e San Carlo. Scrive Bernard: "Abbiamo ri�ettuto sulla vita e sulla dottrina di sant'Agostino per fare 
nostra la sua preghiera: "Signore mio Dio... dammi la forza di cercarti, tu che mi hai fatto trovare te e mi hai dato la speranza 
di trovarti sempre di più.” Con sant'Agostino abbiamo "o�erto ospitalità a Dio" in questo tempo, con il desiderio di "o�rire 
ospitalità a Dio in ogni momento, in ogni circostanza". Questo tempo di raccoglimento durante un ritiro è necessario per 
riprendere coraggio - e per molti partecipanti è stato un tempo di rinnovamento "per amare, sperare e vivere nella �ducia". 

GIORNATA MARISTA A WALSINGHAM, 
INGHILTERRA, 3 LUGLIO

AMA E FA’ CIÒ CHE VUOI, RITIRO CON BERNARD 
BOISSEAU (FR), LA NEYLIÈRE, 5-10 LUGLIO


