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Un saluto da
Londra e Leon!
“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..”

Sebbene molti di noi
abbiano fatto delle
vacanze, ci sono zone
della provincia in cui ci
siamo riuniti e abbiamo
Francia:
Relais
Mariste
riflettuto e pregato.
Spagna: incontro regionale
Speriamo di essere tutti
L'incontro regionale annuale si è svolto dal Relais Mariste è una settimana di guarigione
spirituale,
relax
familiare
e
amicizia
pronti a tornare freschi e
24 al 26 agosto in una casa dei Fratelli
in
un
ambiente
di
vacanza,
insieme
a
mapronti per la vita di tutti
Maristi vicino a Madrid, con la presenza
risti,
laici
e
religiosi.
Relais
Mariste
ha
i giorni. In risposta ad
della maggior parte dei membri della
luogo
ogni
due
anni.
Così,
dal
14
al
21
aalcune richieste, stiamo
regione. L'ordine del giorno era stato
gosto, 93 persone erano nell'Alta Savoia, cercando la maniera di
preparato dalla comunità di Malgrat e
tra Ginevra e Annecy: 40 adulti e 42 bam- presentarvi "EuroInfo"
presentava come argomenti principali: il
seguito del capitolo generale, una riflessione bini, con i loro 11 animatori, per una set- in diverse traduzioni.
Joaquin Fernandez
di padre José Rodriguez sulle costituzioni, la timana molto piovosa ma molto ricca! Il
Martin McAnaney
revisione dei ministeri della regione alla luce tema dell'incontro è stato molto apprezzato:
"un
giardino
da
coltivare",
che
delle linee guida dei capitoli generale e
provinciale, la vita comunitaria, la Giornata questo giardino sia il nostro pianeta Terra
maltrattato, noi stessi nelle nostre
Mondiale della Gioventù a Madrid 2011 e
relazioni interpersonali o nel nostro
l'animazione dei giovani e delle vocazioni.
rapporto con Dio.
L'incontro ha segnato la fine delle vacanze
estive e ogni comunità sta ora guardando agli
sforzi da compiere per portare suoi frutti in
questo nuovo anno.
Necrologio:
P. Hendry Saris s.m.
(OL) 27.08.2010

Italia: ritiro per maristi, religiosi e laici
Il primo ritiro congiunto dei padri maristi e dei laici si è svolto nell'ultima settimana di agosto in un
posto meraviglioso: il Centro Oreb, a Ciciliano, vicino a Roma. È stata un'esperienza rinfrescante e
fruttuosa per tutti i partecipanti: 11 religiosi e 20 laici. I padri sono rimasti emotivamente colpiti da
un gruppo di giovani impegnati e impregnati dello spirito marista, che hanno partecipato a questi
tre giorni pieni di preghiera e riflessione. Una giovane coppia piemontese merita una menzione
speciale: sono venuti con il loro piccolo Paolo e hanno condiviso gli esercizi mentre si prendevano
cura del loro piccolo bambino. Le riflessioni, donate da padre Antonio Airò, hanno seguito
l'itinerario spirituale di Maria, accompagnato dalle citazioni del padre fondatore. L'evento è stato
immensamente positivo e i partecipanti hanno espresso il desiderio di rinnovarlo in futuro. Tutti
sono tornati a casa con un impegno più forte per vivere lo spirito di Maria nella loro vita
quotidiana.

