
 

  

I nostri migliori  
saluti da Parigi!  

 
L’avvenimento più 

importante sottolineato in 
queste pagine è l’atelier che si 
è tenuto a Emmaus, Dublino, 
dal 1° al 4 ottobre. Vi hanno 
partecipato ventotto membri 

della provincia. Ci piacerebbe 
molto ricevere altre 

testimonianze dei 
partecipanti e vi ringraziamo 

se ce le inviate. Abbiamo 
anche notizie del noviziato.  

E, come al solito, 
continueremo a pregare  
per la buona riuscita del 

capitolo provinciale.  
 

Joaquín Fernández  
Martin McAnaney 
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Intenzione di preghiera  
 

Signore, ti chiediamo di restare con noi 
mentre ci avviciniamo al capitolo 
provinciale. Che tutte le nostre azioni siano 
fatte nel tuo nome e contribuiscano al bene 
del tuo popolo, in modo particolare di 
coloro che sono nel bisogno.  

Noviziato di Maryknoll  
 
Di Tom Kouijzer: “Qui, al noviziato internazionale, approfittiamo della bella primavera di Hawke's Bay. 
Siamo entrati nell’ultima parte del noviziato. In queste ultime settimane abbiamo accolto con gioia diversi 
confratelli venuti a trascorrere qualche giorno con noi. Un’esperienza che ci ha mostrato come la 
vocazione marista trascende le frontiere e crea un vero senso di fraternità internazionale. Nonostante le 
nostre differenze, siamo tutti chiamati, per una scelta di favore di Maria, nella sua Società. Vivere questa 
realtà è fonte di grande gioia e io mi sento molto riconoscente per questa opportunità che mi è stata data 
nel noviziato. Nel corso di questo anno sono cresciuto nella mia relazione con Dio e con le persone. Una 
vera benedizione!”. 

 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” 
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“Annunciare la Buona Notizia al servizio della dignità umana” 
 
I partecipanti rappresentavano una ricca varietà di ministeri della provincia. La 
competenza del facilitatore, Matthieu Daum, e quella dei 6 eccellenti interpreti, 
hanno aiutato i partecipanti a lavorare insieme e a superare le barriere 
linguistiche. La comunicazione è stata fatta in tre lingue: inglese, francese e 
italiano. 
 
L’atelier non aveva lo scopo di elaborare un piano di azione, cosa che per alcuni 
è stata motivo di difficoltà! Il suo scopo era di mettere meglio a fuoco 
l’immagine di Maria che “custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore” (Lc 2,19). Occasione di riflettere e di condividere le esperienze di 
ministeri nella speranza di permettere a tutti di essere più idonei a rilevare le 
sfide del ministero oggi. Al momento della chiusura, uno dei partecipanti ha 
affermato che “l’esperienza di stare insieme questi due giorni ha dato carne alla 
provincia, l’ha incarnata”. Questo ci permetterà, forse, di rimanere fedeli ai 
richiami delle costituzioni 20, 24, 74-76. 
 
La presentazione di apertura dal titolo New Time Now (Un tempo nuovo, 
adesso) è stata offerta da un ex Marista irlandese (Brian Dooney), con 
immagini, parole e musica. Si è trattato di una meditazione su un poema di 
Karol Wojtyla “Embraced by new time” (Afferrato dai tempi nuovi), che 
trasferisce in parole i pensieri di Maria nel momento in cui si avvicina alla 
morte – sulla linea di “New time now shines through fading eyes!” (Un nuovo 
tempo brilla ora attraverso degli occhi stanchi). Molto impressionati da questa 
presentazione, i partecipanti vi hanno fatto frequenti riferimenti in seguito. 
L’assemblea ha identificato dei punti di comune interesse e, tenendo sempre 
presente il tema “Annunciare la Buona Notizia al servizio della dignità umana”, 
ha lavorato in piccoli gruppi: a) i cercatori, b) la comunità, c) il ministero 
parrocchiale, d) la preghiera, e) la leadership e l’amministrazione. 
 
Poi l’assemblea ha riflettuto sulla seguente questione: “Di quali 
approfondimenti abbiamo bisogno come Maristi perché riusciamo ad avanzare 
nel ministero dell’annuncio della Buona Notizia al servizio della dignità 
umana?” Sono stati identificati alcuni punti: a) essere un Marista nel mondo: 
unità e non uniformità; b) le parrocchie: lavorare con piuttosto che per i laici; 
c) consolidare il nostro lavoro; d) media e comunicazioni; e) esempi concreti di 
giustizia sociale; f) fortificare l’unità nella propria comunità marista. I 
partecipanti si sono poi incontrati in gruppi sull’argomento che interessava 
maggiormente. Ciascun gruppo ha poi condiviso il frutto delle proprie 
considerazioni, con possibilità di scambio in assemblea. 
 
Uno slogan è circolato in questi due giorni: “Amo la Chiesa, amo i Maristi, amo 
la gente!”. Per alcuni, esprime il dilemma e la tensione sperimentati nel 
ministero dell’annuncio della Buona Notizia come Maristi nel contesto odierno. 
Non è facile  cercare di essere fedeli alla Chiesa, alla nostra identità marista e, di 
fronte alle persone che incontriamo, agire in maniera appassionata e pastorale. 
La nostra eredità marista può aiutarci, ma le tensioni e lo stress rimangono. La 
sfida è diversa secondo le persone. La nostra vocazione di essere strumenti della 
misericordia divina e di salvare la persona con o senza la legge ci offre un 
cammino: essere la Chiesa oggi e nel medesimo tempo essere fedeli alla Chiesa. 
Una celebrazione eucaristica, presieduta da Hubert Bonnet-Eymard, ha chiuso  
i lavori.  

  L’ATELIER EMMAUS 
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Ritiro provinciale 2013  
 
Si terrà a La Neylière da domenica 14 luglio ore 18 a sabato 20 luglio ore 9. 
Sarà animato da P. Damien Diouf, del distretto d’Africa, sul tema dell’ 
anno Colin. 

Ai pellegrini di Cerdon, Francia 
 
Poiché la casa parrocchiale di Cerdon è chiusa 
al pubblico, è stata posta una mostra su una 
parete della Chiesa, che di giorno è aperta. È a 
disposizione un depliant di 10 pagine che 
riprende i temi della mostra (Cerdon alle 
sorgenti della vita marista), stampato in sei 
lingue: inglese, spagnolo, italiano, tedesco, 
olandese e francese. Prima della visita di Cerdon 
è possibile ottenere questo depliant (costo 1 
euro) presso le comunità de La Neylière, Ste 
Foy, Paris, Toulon e presso le Suore Mariste  
di Belley. 

I nostri defunti 
 

 P. Jacques Riberolles (Fr) 
29/10/2012  
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