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 ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA

“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”
Intenzione di preghiera
Per un vero spirito di rinnovamento nella
provincia e per il capitolo. Signore, tu disponi
di ogni cosa con saggezza e dei nostri cuori
con dolcezza, riempi la nostra Provincia del
tuo Spirito perché il capitolo trovi le strade
per un autentico rinnovamento.

R ITIRO PROVINCIALE ANNUALE
Anche quest’anno si è svolto a La Neylière. 42 confratelli hanno
beneficiato delle meditazioni di Kevin Duffy (AG) sulle nostre
Costituzioni e in particolare sul capitolo V – «Crescita e Fedeltà». Pur
presentando le ragioni per nutrire fiducia nella forza del carisma
marista, egli non ha nascosto la sfida di passare da vederle come un
pacchetto di “grandi idee” a una regola da mettere in pratica nella
vita di ogni giorno per diventare il corpo vivo della Società (Cost.
135). Nella liturgia sono state utilizzate tutte le lingue della
provincia e il ritiro si è concluso, durante una preghiera della sera,
con una liturgia plurilingue di rinnovazione dei voti. Un prezioso
aiuto è stato dato dagli eccellenti traduttori Francisco Chauvet
(Messico) e Marcello Pregno (Italia) e dalla calorosa accoglienza
della comunità e dei responsabili di La Neylière.

UN SALUTO
DA PARIGI!
Il ritiro provinciale ha riunito
a La Neylière numerosi
confratelli venuti da tutte le
regioni della provincia.
Mentre per alcuni sono
cominciate le vacanze, alcuni
membri della provincia
hanno partecipato a
importanti incontri di cui
troverete qualche risonanza
in questo numero.
Nuovamente grazie a quanti
ci hanno inviato
informazioni o osservazioni.
Siamo loro riconoscenti.
Joaquín Fernández
Martin McAnaney

Il gruppo dei partecipanti al ritiro.
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Strategie per la promozione delle Vocazioni
Dani Argibay, laico marista spagnolo e membro dell’équipe
GMG di Madrid 2011, è arrivato a Parigi il 6 luglio per una
riunione di sottogruppo sulle vocazioni prevista per il
giorno dopo. Il suo arrivo è coinciso con il black-out
generale della rete telefonica mobile in Francia, sfida
ulteriore per arrivare fino alla casa provincialea mezzanotte.
Malgrado questo, è riuscito a raggiungere Pascal Boidin e
Martin McAnaney per mettere a punto un progetto di
documento sulle strategie di promozione delle vocazioni in
provincia. Il tema unificante di questa strategia è “Costruire
una nuova Chiesa – Costruire una Famiglia Marista:
favorire una rete (ecosistema) che renda possibile una
vocazione”. Favorire una tale rete suppone che noi
dobbiamo lavorare su noi stessi come provincia e
personalmente come Maristi e non solo concentrarsi su
attività rivolte ai giovani. L’équipe spera di avere il
documento insieme ad una presentazione Power Point per
settembre e utilizzabile da tutti nei prossimi mesi in vista
della preparazione del capitolo.

Riunione della Commissione
sull’Educazione
Si è tenuta a Parigi il 3 luglio. Gli
argomenti all’ordine del giorno erano:
(1) la vita della rete e le questioni sulla
condivisione dell’ethos e l’identità
marista, (2) la preparazione del Forum
di Passau, (3) le prime risposte al
questionario (Attività pedagogiche

legate alle persone in situazione di
precarietà) e (4) una revisione generale
delle attività degli ultimi due anni. La
commissione è consapevole che i
prossimi mesi di preparazione al
capitolo generale richiedono un esame
di questa direttiva per la missione.

Incontro del laicato. Il Coordinamento europeo dei Laici Maristi (EMLC)
si è riunito a Torino dal 2 al 4 luglio
C’erano rappresentanti degli 8 paesi d’Europa in cui sono presenti i Maristi. Hanno fatto una
valutazione dell’incontro di Francheville dell’anno scorso e hanno condiviso le informazioni sulle
attività svolte in questo anno. Si sono poi concentrati sui legami esistenti e da sviluppare con i laici
degli altri continenti, con i laici del Movimento Champagnat e con i religiosi degli altri 4 rami maristi:
Padri, Fratelli, Suore e Suore missionarie. Il coordinamento ha anche studiato le proposte sulle
“relazioni ai laici” che saranno presentate al Capitolo Provinciale dei Padri. Il coordinamento ha preso
anche delle decisioni:
Un prossimo incontro dei laici maristi d’Europa a
Madrid in agosto 2015,
La proposta di una settimana di vacanze europee “à la
carte” aperta ai laici d’Europa, nel 2013 a La Neylière,
Redigere degli statuti,
Adottare il modello di formazione marista da proporre a
tutti i laici d’Europa.
L’incontro è terminato con una visita culturale e con un
pranzo presso i padri di Moncalieri che ha raccolto i Padri
e i laici maristi della regione di Torino.

«Annunciare la Buona Notizia a
servizio della dignità umana»

Preparazione del
Capitolo provinciale

L’atelier provinciale inizierà il 1° ottobre alle ore
La Commissione precapitolare ha fatto pervenire a
18 e terminerà nella mattinata del 4 ottobre 2012. tutti i confratelli, tramite i superiori regionali, una
È importante iscriversi fin da ora presso
lettera di informazione. Ha fatto anche pervenire
Margery Ging, Marist Regional Office, Marist
ai membri del capitolo delle proposte più
Fathers, Mount St. Mary’s, Milltown, Dublin 14,
dettagliate. La preghiera per il capitolo, nelle sei
oppure margeryging@gmail.com
lingue della provincia, è stata distribuita durante il
oppure per telefono: +353 1 2698100.
ritiro provinciale. È disponibile presso i superiori
regionali, che hanno ricevuto anche una
versione PDF per poterne stampare altri
esemplari, se necessario.
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