
Il cambiamento è un fenomeno 
naturale nella vita, ma spesso è 
di�cile da accettare quando si 

tratta di noi stessi. La pandemia 
ha generato enormi 

cambiamenti in quasi tutti gli 
ambiti della vita quotidiana e 
pochi di questi cambiamenti 

sono stati i benvenuti. Benché 
questo abbia causato molte 

so�erenze, e ne causa ancora, ci 
siamo adattati. Oggi, la maggior 

parte di noi sta sforzandosi di 
tornare agli schemi ordinari della 

propria vita. Di fronte al 
cambiamento, la nostra fede ci 
incoraggia a non avere paura e 

ad accoglierlo con�dando in Dio, 
che è il nostro compagno 

costante nel cammino della vita, 
ovunque questo cammino ci 

porti, nei momenti belli come nei 
momenti di�cili. Ogni viaggio è 

pieno di cambiamenti, alcuni 
arrivano all'improvviso e altri 

accadono gradualmente. Questo 
mese leggiamo delle 

celebrazioni che si sono svolte a 
Tolone e a Coslada in onore della 

presenza marista e del ritorno 
alla normalità delle vacanze 

fraterne in Francia, ora che le 
restrizioni sono state allentate. 

C'è un tempo per tutto, per 
piantare e per raccogliere.

Francisco Chauvet e
Martin McAnaney
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Paul Walsh (Irl) scrive: "Tutto ebbe inizio nel 1846, quando un gruppo di 
missionari in viaggio verso l'Oceania aprì la scuola Sainte Marie a La 
Seyne, Tolone. I Maristi sono tuttora presenti, vivi e vegeti, nelle tre 
scuole e nel Centro Culturale e Spirituale Marista (CCSM) grazie ai tanti 
laici che condividono con noi la comune missione marista.

Il programma di due giorni prevedeva un’accoglienza, un magni�co 
concerto di musica e visite guidate alla cappella. Il Centro è stato 
magni�camente decorato con pannelli ra�guranti le diverse 
dimensioni della missione marista �n dalle sue origini. Lionel 
Roos-Jourdan, appassionato professore di storia marista, ha chiuso il 
pomeriggio con una presentazione dettagliata e a�ascinante degli inizi 
della presenza dei Padri Maristi a Tolone. Domenica 19 settembre, una 
festosa celebrazione eucaristica ha riunito una grande assemblea nella 
cappella dell'Istituto Sainte Marie. Cantori e danzatori wallisiani, 
portando il Libro della Parola e le o�erte, hanno sottolineato il legame 
tra la comunità di Tolone e la Missione in Oceania. 

Abbiamo un debito di gratitudine verso le generazioni di Maristi, padri, 
suore e laici che ci hanno preceduto: sono una fonte di ispirazione per 
guidarci negli anni a venire”. 

Link verso il testo completo (Ing.   https://bit.ly/2Xp3LHa 
e Fr: https://bit.ly/30yw72R); galleria di foto: https://bit.ly/3DTroHv;
presentazione PowerPoint (in francese):  https://bit.ly/3aIapLx 



Il Relais Mariste è un soggiorno di gruppo di una settimana che o�re occasioni di ri�essione 
principalmente per famiglie legate ai Maristi. Viene organizzato ogni due anni. Scrive Pascal 
Boidin (Fr): "Quest'estate eravamo 75, 40 adulti e 35 bambini e ragazzi, dai 2 ai 78 anni, alla 
Chaise Dieu, nell'Alta Loira, 40 chilometri a nord del Puy in Alvernia. Le mattine erano 
dedicate alla ri�essione e i pomeriggi al relax. Abbiamo ri�ettuto e condiviso sulla Laudato 
Si e sul nostro rapporto con l'ecologia. Gli orari del mattino venivano preparati dai 
partecipanti all'incontro. Per fare il bilancio dell’incontro, abbiamo chiesto ai partecipanti di 
scrivere tre parole che riassumessero la loro esperienza. Il trio vincente è stato: amicizia, 
gioia e fraternità. Mi sono detto, ripartendo, che avevamo fatto una bella esperienza di 
Chiesa e da questo incontro ne sono uscito pieno di energia”.

I Padri Maristi servono la parrocchia di San Paolo Apostolo delle 
Genti dal dicembre 1973. È giunto il momento di riconsegnare il 
ministero parrocchiale alla diocesi dopo 48 anni. L'ultimo parroco 
marista, Ramón Fernández (Sp), ha scritto:

“Sotto la protezione del grande apostolo Paolo e animati dalle 
nostre intuizioni mariste, tutti abbiamo piantato il germe della 
presenza semplice e umile di Maria, perfetta discepola di Gesù. 
Molti sacerdoti dell'Arcidiocesi e molti Padri Maristi si sono uniti al 
Vicario Generale della Diocesi di Alcalá, Don Florentino Rueda, 
per una celebrazione eucaristica l'11 settembre. Nel suo discorso, 
egli ha sottolineato il servizio pastorale che la nostra 
Congregazione ha svolto per molti anni e ci ha ringraziato a nome 
della diocesi per la nostra presenza e il nostro lavoro apostolico. I 
fedeli che hanno riempito la chiesa hanno condiviso il loro 
messaggio di gratitudine e di rammarico per la nostra partenza”.

Un membro del gruppo dei laici maristi e del consiglio 
parrocchiale, la signora Pepita Sánchez, ha detto nelle sue parole 
di congedo ai Padri Maristi: "Ognuno di voi ci ha dato il meglio di sé e ognuno di voi evoca nei 
nostri cuori momenti indimenticabili e cordiali. Per questo la nostra gratitudine va a tutti coloro 
che sono passati di qui. Vogliamo farvi sapere che non ci stancheremo mai di ringraziare Dio per il 
dono che ci ha fatto attraverso la vostra presenza in mezzo a noi. Vi accoglieremo sempre a braccia 
aperte e vi ricorderemo sempre nelle nostre preghiere. Sappiamo anche che questo è un 
momento di�cile per voi e vi auguriamo che ovunque vi troviate continuerete a rispondere alle 
s�de che il Signore vi pone davanti.” 
Link al testo integrale Sp: https://bit.ly/3p5wOed e Ing: https://bit.ly/3j4QYBa;
galleria di foto: https://bit.ly/2YTUWpC.

INCONTRO “RELAIS MARISTE” 
IN FRANCIA, AGOSTO 

TERMINA IL MINISTERO DEI PADRI 
MARISTI NELLA PARROCCHIA DI 
COSLADA, MADRID, SPAGNA

INTENZIONE 
DI PREGHIERA 

Signore, siamo 
coscienti e 

riconoscenti per i 
cambiamenti nelle 
nostre esistenze, 

poiché sei tu che ci 
guidi e ci incoraggi a 

procedere nel 
cammino della vita. Ti 

ringraziamo per le 
esperienze nuove e 
diverse, anche se ci 
sentiamo incerti e 
messi alla prova. 

Mentre le nostre vite 
continuano a 

cambiare attorno a 
noi, fa’ che possiamo 

essere sempre più 
consapevoli della tua 
sollecitudine e della 

tua protezione. 
Amen.


