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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..”
Ritiro provinciale annuale: La Neylière
Per il 3° anno consecutivo alcuni membri della provincia
si sono riuniti a La Neylière per il ritiro. Padre Peter
McVerry, gesuita, ha aiutato 42 confratelli a meditare la
chiamata “a dedicarsi con particolare attenzione ai più
trascurati, ai poveri e a quanti soffrono ingiustizia” (Cost.
12). Questo tema era stato suggerito durante il Forum di
Hammersmith. Peter ha affrontato il tema a partire dalla
sua esperienza di lavoro in Irlanda con i giovani in
situazione di disuguaglianza, invitando a riflettere su
questo argomento in una prospettiva spirituale e
teologica e proponendo ai partecipanti di fare la stessa
cosa a partire dalle proprie esperienze. “Per capire i
Vangeli, ha detto, bisogna capire noi stessi, i nostri
pregiudizi, i nostri affetti, le nostre paure e il bagaglio
che ci portiamo dietro. Più chiara sarà la coscienza che
abbiamo di noi stessi, meglio riusciremo a capire la
rivelazione di Gesù”. Il ritiro è stato di tipo contemplativo,
ma il programma giornaliero aveva previsto di poter
parlare durante la cena in modo che i confratelli
potessero conoscersi meglio. Gli echi finora pervenuti
sottolineano che, malgrado la scommessa che
rappresentava un tema di questo tipo, i partecipanti
sono ripartiti con la
determinazione di
realizzare più
pienamente questa
dimensione della vocazione
marista.
Peter McVerry S.J
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Giornata Marista, Walsingham: :
Hubert Bonnet-Eymard scrive: “Nel corso di questi
ultimi 10 anni, a più riprese ho avuto l’occasione di
visitare Walsingham, ma, per quanto sembri strano,
sempre in occasione di riunioni o per visita ai
confratelli, mai per un vero
pellegrinaggio!
Quest’anno ho avuto il piacere di partecipare alla
tradizionale Giornata Marista, il primo sabato di
luglio, quando si riunisce la famiglia Marista di
Inghilterra. Così ho potuto vedere Walsingham nella
sua vera natura: un luogo di pellegrinaggio. Si è
riunito un folto gruppo di oltre 600 persone,
provenienti da Hull, Middlesbrough, Londra e Sidcup.
Abbiamo
seguito
un
itinerario
spirituale
accuratamente preparato… un momento splendido,
una giornata magnifica e una magnifica esperienza!”
Non mancate la Giornata Marista 2012; sarà il 951°
anniversario di Nostra Signora di Walsingham!

La Neylière

Un saluto da Parigi!
Benché luglio sia
tradizionalmente un tempo di
vacanze, quest’anno è pieno di
attività provinciali! Vedrete che la
commissione degli esclusi ed
emarginati è stata molto attiva.
Vogliamo sperare che coloro che
sono in vacanza siano arricchiti
dall’esperienza.
Joaquin Fernandez
Martin McAnaney

Walsingham

Ginevra

Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale - Ginevra: La Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo è stata adottata dalle Nazioni Unite nel 1948. Questo fatto ha qualche relazione
con il nostro ministero? Se sì, quale? In questi ultimi anni i Fratelli Maristi hanno attivamente partecipato ai lavori
delle Nazioni Unite nel campo dei Diritti dell’Uomo, soprattutto per ciò che riguarda i diritti dei fanciulli. Jean Marie
Bloqueau e Martin Mc Ananey hanno incontrato Jim Folley fms nel suo ufficio a Ginevra al fine di studiare
possibilità di collaborazione. Il Forum di Hammersmith suggeriva che la provincia prevedesse una commissione
di solidarietà, richiamando così il Capitolo Generale che invitava ciascuna unità a “prevedere un processo di
coordinamento di questo ministero” (n. 22). La calorosa e sincera accoglienza dei Fratelli Maristi lascia
intravedere per la Provincia possibilità molto incoraggianti. Per maggiori informazioni potete consultare il sito
www.fmsi-onlus.org
Ricordo di incontri importanti: GMG 2011 a Madrid: tra meno di due settimane si incontreranno a
Madrid molte migliaia di giovani per celebrare e approfondire la loro fede e la loro amicizia. Circa 200 tra di loro
vengono dal contatto con i Maristi nel mondo intero. Approfondiranno il loro impegno marista a La Vecilla, Leon,
prima di raggiungere Madrid. Ricordiamoli nelle nostre preghiere.
Riunione del Laicato Marista in Agosto: circa 120 Laici Maristi d’Europa si ritroveranno a Francheville,
Francia, dal 21 al 27. Rifletteranno insieme e visiteranno i luoghi delle origini mariste.

Foro di Nimega: 18 a 21
ottobre 2011 – L’informazione è
disponibile presso i superiori
regionali.
I nostri defunti :
Emiliano Fernandez (Spagna),
22/07/2011

