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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.

Un saluto da Parigi!
Mentre si avvicina il secondo anniversario dell’erezione della Provincia (1 giugno), cerchiamo di
vedere i nostri progressi sul cammino della missione. Al consiglio della provincia, lo scorso marzo, abbiamo parlato dei segni concreti che mostrano che noi siamo UNA provincia. Ce ne sono,
ma sono molto piccoli. In questo mese abbiamo
notizia di altri segni! Non dimenticate, per favore, di inviarci notizie per il prossimo numero.
Joaquin Fernandez
Martin McAnaney

Missione presso gli esclusi e gli emarginati
Nonostante la nube di ceneri vulcaniche, 11
confratelli di 6 regioni della Provincia hanno potuto incontrarsi a Londra (18-20 maggio) e proseguire il lavoro iniziato dal Capitolo Provinciale
2009: l’orientamento missionario verso gli esclusi e gli emarginati. Sono stati aiutati da due
confratelli per la traduzione e da Christine Allen
come facilitatrice. Malgrado le difficoltà dovute
al problema della lingua, lo scambio ha fortificato la convinzione che questa è una vera missione marista e che bisogna aiutare i confratelli
impegnati in questo settore. Abbiamo iniziato a
identificare ciò che si sta facendo e da chi, così
come i mezzi di un mutuo sostegno che permettano il proseguimento di questa missione.

Laici Maristi in Norvegia
In occasione della Messa mensile per le Vocazioni nella Cattedrale di Sant’Olav a Oslo, i maristi di Norvegia hanno invitato dei laici a riflettere insieme sulla spiritualità marista. Più di 60
persone hanno ascoltato con interesse Rosalin
Narum, di Stavanger, che ha portato la sua testimonianza di laica cattolica marista. È seguita
poi una presentazione di 90 minuti da parte dei
padri. Per anni non abbiamo avuto alcuna risposta o pochissime alle idee mariste. Forse il tempo adesso è maturo! I nostri ritiri del sabato
hanno permesso di formare un nocciolo di laici
di valore interessati alla spiritualità marista. Adesso tocca a noi assumere la sfida di accompagnarli!
Ritiro Provinciale
Tutto è pronto per il ritiro provinciale alla Neylière
che sarà predicato in francese da P. François Drouilly.
Il P. François Chauvet assicurerà la traduzione simultanea in inglese. Alla fine del ritiro, Padre Hubert
Bonnet-Eymard assumerà ufficialmente le sue funzioni di superiore provinciale d’Europa. Avremo anche l’occasione di accogliere formalmente in provincia Daniel e Thilo. Alla data odierna, sono iscritti 37
maristi: 4 dalla Germania, 8 dalla Spagna, 7 dalla
Francia, 2 dall’Irlanda, 7 dall’Italia, 7 dall’Olanda, 1
dalla Norvegia, 1 dalla Nuova Zelanda. È essenziale
che ciascuno dei partecipanti invii al più presto possibile i dettagli relativi all’arrivo e alla partenza dalla
Neylière.

Professori irlandesi e inglesi sui passi del Fondatore: Il viaggio annuale del MEA (Marist Education Authority) ai luoghi maristi si è svolto nella settimana del 17 maggio. Al personale delle tre scuole irlandesi si sono aggiunti un membro del comitato dei genitori di una scuola, quattro membri del personale
del collegio St. Mary di Blackburn (Inghilterra) e quattro padri maristi. Il gruppo ha saputo facilmente
unire l’utile al dilettevole. L’ospitalità della comunità della Neylière è stata eccellente e ha contribuito
fortemente alla riuscita di questa iniziativa il cui scopo era quello di fortificare l’Ethos marista nelle nostre scuole. Oltre alla visita dei principali luoghi delle origini, il gruppo ha visitato il liceo Sainte Marie e
ha incontrato il direttore, Marc Bouchacourt. È possibile immaginare un incontro come questo su scala
europea per tutte le scuole mariste?

