
Entrando in questo tempo di 
Quaresima, siamo chiamati a 

«camminare umilmente con il 
nostro Dio» (Michea 6,8). 

Il nostro cammino, infatti, è 
impegnativo, eppure siamo 

testimoni di Speranza! Anche 
se le tenebre ci circondano, 

anche se la povertà ci 
indebolisce, anche se il lutto e 

la disperazione ci rallentano, la 
nostra vocazione è continuare 

a testimoniare la speranza e ad 
accompagnare chi tra noi è più 

vulnerabile o bisognoso. 

In questa edizione di EuroInfo, 
scopriamo il Sole come 

simbolo di Speranza e alcune 
testimonianze dell'Opera di 

Maria, pur sperimentando la 
nostra debolezza e la nostra 

povertà. Lo spirito della 
Quaresima ci incoraggi a 

mettere da parte tutto ciò che 
ci travolge per camminare 

�duciosi verso la gioia 
della Pasqua!

Francisco Chauvet e
Martin McAnaney

infoEuro
IN SOLIDARIETÀ CON LA MISSIONE MONDIALE DELLA 
CHIESA E DELLA SOCIETÀ DI MARIA - IL MINISTERO 
DELLA CHIAMATA ALLA MISSIONE MARISTA IN INGHILTERRA

John McAllister (Ing) scrive: "Faccio appelli per le 
Missioni Mariste in diverse diocesi ogni anno 
come membro dell’Unione Missionaria Cattolica, 
sotto l'egida dei Vescovi di Inghilterra e Galles. 
Facciamo conoscere il posto dei Maristi nella 
Chiesa universale, nelle regioni del mondo dove 
le nostre missioni hanno bisogno di sostegno 
internazionale. Sono grato per il materiale che mi 
viene comunicato da Ranong, dall’Oceania, 
dall’Africa e dal Noviziato Internazionale, che mi 
tiene aggiornato! Mi sposto in macchina o in 
treno, portando lo striscione illustrato, e parlo a 

tutte le messe domenicali in una parrocchia. Come dice Papa 
Francesco, "Siamo tutti discepoli 
missionari”. Le persone che incontro sono 
interessate e generose, i sacerdoti e le 
religiose delle parrocchie sono 
accoglienti. Nel 2021, tra giugno e 
novembre, queste opportunità sono state 
limitate dal Covid, eppure sono stati 
o�erti più di 20.000 euro. Nei prossimi 
mesi sarò a Newcastle e nella diocesi di 
Northampton. Ho 26 visite organizzate 
�no a questo momento; inoltre sono stati 
inviati due testi al posto di una visita �sica 
(opzione o�erta dall'inizio delle restrizioni 
Covid). A volte ho il permesso di parlare in 
parrocchie che altri ordini missionari non 
hanno potuto coprire. Nell'ultimo anno 
Kevin Du�y (Ing) ha condiviso con me 
questo ministero. Chiedo sempre alle 
persone di essere ‘generose �no al ridicolo’ 
e dopo aver ascoltato le storie di Ranong, 
del Senegal e del Camerun, dei bambini di 
strada nelle Filippine e degli studenti nei 
nostri distretti di missione, lo sono".

Tu ci inviti, Signore, alla conversione, impegno che non è mai 
terminato perché siamo peccatori. Eppure tu non ci abbandoni 

mentre entriamo in questo tempo di 
conversione. Tu ci dai tuo Figlio, Gesù. È 
con lui che camminiamo ed entriamo 
nel deserto. Con lui saliamo la 
montagna, settimana dopo settimana, 
seguendo le sue orme e condividendo il 
dono totale di sé sulla Croce, per amore 
verso di noi. Amen.

www.maristeurope.eu 
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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 

N u m e r o  1 6 2  •  M a r z o  2 0 2 2
E CHI DELL A VITA DELL A P ROVINCIA D’E UROPA

UN SALUTO DA PARIGI!

  ESSERE LA 
   PRESENZA 
    DI MARIA 
   NEL MONDO
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SCHEDE DI RIFLESSIONE: 
in questo anno speciale centrato sulla vocazione marista 
sono state preparate una serie di schede di ri�essione. Il tema 
di questo mese è Sconosciuto e Nascosto come 
atteggiamento del cuore per essere presente nelle nostre 
vite, di Justin Taylor (NZ). Link alle diverse lingue: 
Deutsch:  bit.ly/mvy4DE 
English:  bit.ly/mvy4EN
Español:   bit.ly/mvy4ESP
Français:   bit.ly/mvy4FR
Nederlands:   bit.ly/mvy4NL
Italiano:  bit.ly/mvy4IT

IL RITIRO ANNUALE DELLA PROVINCIA: 
Il gruppo di lavoro per l'Anno Vocazionale Marista ha proposto 
che ogni unità organizzi il proprio ritiro annuale centrato sul 
tema dell'animazione vocazionale marista. Quest'anno, dal 17 
al 23 luglio, si svolgerà a La Neylière il Ritiro provinciale 
d'Europa. Suor Georgeanne Donovan, Superiora Generale 
delle Suore SMSM, parlerà della SPIRITUALITÀ MARISTA: 
L'ANCORA CHE CI TIENE UNITI. I moduli di iscrizione al ritiro 
saranno distribuiti a breve con maggiori dettagli. Si prega di 
segnare queste date nell'agenda. 

Roger Lordong (Fr) è l'ex cappellano nazionale dei non vedenti in 
Francia. Scrive: "Con padre Hervé Rollin, attuale Cappellano nazionale, 
ho accompagnato una delegazione di 24 persone di Voir Ensemble 
all’incontro con Papa Francesco. Prima dell’incontro, abbiamo visitato il 
Dicastero Romano per il Promozione dello Sviluppo Umano Integrale. 
Siamo stati invitati a esporre il modo in cui viviamo questa solidarietà 
nei nostri gruppi attraverso la pastorale e il CSI (Comitato 
Internazionale di Solidarietà). Sabato mattina, dopo aver visitato la 
Basilica di San Pietro, ci siamo recati nella sala Clementina dove ci ha 
accolto il nostro fratello Francesco, al quale tutti abbiamo potuto 
stringere fraternamente la mano come segno di amicizia e di fraternità. 
Ha letto il suo discorso in italiano che sarà trascritto in braille. 

Papa Francesco ci ha detto: “La vostra associazione riunisce tanti ciechi 
che cercano di ritrovarsi uniti in fraternità per vivere insieme la gioia del 
Vangelo. Il vostro pellegrinaggio è segno della piena partecipazione dei 
fedeli in situazione di Handicap alla comunione della Chiesa. Lo sguardo 
di Gesù è uno sguardo che precede e chiama all'incontro, che chiama 
all'azione, alla tenerezza. Ci invita ad agire, a pensare e a curare le ferite 
dei nostri fratelli. La Chiesa è come un ospedale da campo. Lasciate che 
Gesù vi incontri, guarisca le vostre ferite e vi insegni ad amare. Lui solo conosce veramente il 
cuore dell'uomo, Lui solo può liberarlo dalla chiusura e dalla rigidità e aprirlo alla vita e alla 
speranza.” Siamo ripartiti pieni di gioia per annunciare la buona novella ai nostri fratelli e sorelle 
ciechi e a tutti i nostri amici. 
Link all'articolo nel sito delle notizie dal Vaticano: English: bit.ly/VoirEnsembleEng 
Français: bit.ly/VoirEnsembleFre Italiano: bit.ly/VoirEnsembleIta 
Español: bit.ly/VoirEnsembleSpa    Deutsch: bit.ly/VoirEnsembleDE 

AUTORI MARISTI: 
"IL SIMBOLISMO 

SOLARE CRISTIANO E 
GESÙ SOLE DI GIUSTIZIA" 

DI KEVIN DUFFY

PAPA FRANCESCO ACCOGLIE "VOIR ENSEMBLE" (ASSOCIAZIONE 
CRISTIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI IN FRANCIA), 19 FEBBRAIO

Una recente pubblicazione 
di Kevin Du�y (Ing) 

esamina in profondità il 
ricco simbolismo del sole 

che è sempre stato 
presente nella spiritualità 
cristiana. Kevin scrive: "Il 

simbolismo solare 
cristiano ha profonde 

radici nella Bibbia e nella 
tradizione... È, tuttavia, 

trascurato nella teologia e 
nella spiritualità 
contemporanee. 

Dobbiamo riequilibrare un 
simbolismo spirituale che 

ha enfatizzato 
eccessivamente l'oscurità 
e le nebbie a spese della 
luce e del sole... Il titolo 

tradizionale di Cristo come 
Sole di giustizia parla 

potentemente ad 
un’epoca di 

secolarizzazione. La 
liturgia, l'architettura, la 

poesia e gli scritti di santi e 
teologi come Agostino, 

Ildegarda di Bingen, 
Francesco d'Assisi e 
Tommaso Traherne 

o�rono abbondanti risorse 
per un rinnovamento 

tanto necessario". Il libro è 
disponibile all’indirizzo  

bit.ly/ChristianSSKD
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