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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” 

 
 

Giornate Mondiali della Gioventù - Rio de Janeiro  
 

Un gruppo francofono di venti persone hanno partecipato alle 
Giornate Mondiali della Gioventù a Rio de Janeiro. La prima 
settimana abbiamo incontrato gli altri gruppi maristi venuti da tutto 
il mondo. Siamo stati accolti in una scuola appartenente ai Fratelli 
Maristi. Questo periodo si è concluso con una giornata trascorsa 
con i giovani associati ai fratelli e con i nostri quattro superiori 
generali. È stata l'occasione, per i giovani, di conoscerci meglio. La 
seconda settimana abbiamo partecipato alla Giornata Mondiale 
della Gioventù, alle catechesi divisi per lingue e alle grandi 
celebrazioni. Occasione unica di chiesa, dove i giovani provenienti 
da ogni parte si riuniscono per celebrare la loro fede comune. 
Infine siamo stati ricevuti dalla comunità dei Padri Maristi di Bahia 
a Palmas de Monte Alto. L'accoglienza è stata meravigliosa e grazie 
ai nostri ospiti abbiamo conosciuto un po’ gli abitanti di questo 
immenso paese-continente. Siamo tornati stanchi ma felici di tanti 
incontri e dell’amicizia condivisa e, credo, più saldi nella nostra 
fede. Maggiori informazioni sui Maristi alle GMG:  
www.maristyouthinternational.org/html/en/wyd.html  
bit.ly/smwydvid            bit.ly/myi2013 
european-marist-education.over-blog.com 
 

EUROinfo
 ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

Intenzione di preghiera  
 

Siete invitati a pregare questo mese per 
tutti i membri della Società in 
formazione iniziale, in particolare quelli 
della Provincia, e Thilo Saft (G) che fa la 
professione perpetua il 12 settembre a 
Meppen (Germania). 

UN SALUTO DA PARIGI!  
 

A causa delle vacanze, agosto è 
tradizionalmente noto per essere un 
mese tranquillo. Nonostante questo 
avrete degli echi dello sviluppo di una 
"cultura vocazionale" questa volta da 
Rio de Janeiro e del sito web della 
Provincia. La regione italiana continua i 
suoi sforzi per attuare il capitolo 
provinciale. Abbiamo aggiunto anche 
del materiale originale per arricchire  
i festeggiamenti del 12 e  
24 settembre e altri. 
 

Joaquín Fernández &  
Martin McAnaney 
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Sito web della Provincia di Europa  

 

La maggior parte di voi sa che in questi ultimi anni 
la Provincia ha progressivamente creato un nuovo 
sito web. È stata una grande sfida tecnica e 

finalmente, grazie a tanti aiuti, il compito è ora 
completato e pronto per essere lanciato. Sarà 

ufficialmente operativo il 12 settembre e sottolineerà la festa del 
Santo Nome di Maria. Sono state stampate e diffuse in provincia 

piccole schede, al fine di pubblicizzare il sito. Grazie se lo 
visiterete, se ne farete conoscere l'indirizzo e se distribuirete le 

schede il più ampiamente possibile. Si possono inviare correzioni al 
testo all’indirizzo mcananey.martin@gmail.com. Per accedere alla 
zona riservata ai membri della provincia, richiedere la password ai superiori regionali.  

I nostri defunti  
 

Philippe d’Humières (Fr) 5/8/2013 
  

Ritiro e Assemblea d’Italia  

Nei giorni 29, 30 e 31 luglio, 18 
confratelli italiani si sono 
incontrati in una casa francescana 
nelle montagne vicino a Pratola 
per un mini-ritiro di due giorni e 
una assemblea regionale di un 
giorno. Il mini-ritiro ha concluso 
un programma di formazione di 
due anni. L’animatore è stato 
Joaquin Fernandez, sul tema: "La 
reazione di P. Colin di fronte a 
situazioni difficili e 
problematiche." L'assemblea, 
guidata da Mario Castellucci 
(superiore regionale d’Italia), è 
stata la seconda parte del 
processo di attuazione del 
capitolo provinciale e della 
definizione delle priorità dei 
ministeri. Per l’occasione sono arrivati anche il provinciale 
d’Europa e altri membri della regione. 

Citazione mensile di P. Colin 

 

"Non vi sia tra di noi nessun gusto per 
l’ostentazione né ricerca di reputazione... 

Imitiamo colei che è la nostra Regina: quale 
modello è Maria per noi! Porta il titolo di 

Regina degli Apostoli e giustamente, e 
tuttavia è più nascosta di tutti gli apostoli. 

" (PF 161:5) 
 www.jeanclaudecolin.org  

Preghiera dell’impegno marista  

 

Il ritiro provinciale annuale del 2013 si è 
concluso con 37 confratelli riuniti attorno alla 

tomba di P. Colin, davanti all’affresco 
raffigurante alcune scene della vita di Maria. 

Tutti insieme hanno rinnovato il loro 
impegno marista e i voti. Olivier Laurent (Fr) 

ha scritto un testo speciale per l’occasione. Il 
testo adattato è pubblicato qui di seguito e 
può costituire una risorsa da utilizzare nelle 

celebrazioni delle feste mariste  
del 12 e del 24 settembre. 



 

, 

eccoci davanti a te per rinnovarti la nostra consacrazione. 
Tu ci hai scelti e ci hai chiamati a vivere del tuo spirito: 

 
Ieri tu hai posto nel cuore di Jean-Claude Colin il grande desiderio 

di riunire dei compagni per rispondere alla tua chiamata, 
e sei stata il loro sostegno nel ricominciare una nuova Chiesa 

nei tempi difficili nei quali vivevano. 
 

Egli ha proposto di vivere il Vangelo alla tua maniera, 
sconosciuti e come nascosti nel mondo, 

e di rendersi disponibili, dovunque saranno chiamati,  
a rispondere ai grandi bisogni dei popoli. 

 

venuti dal Sud e dal Nord della vecchia Europa, 

nella diversità delle nostre culture e della nostra storia, 
Madre, tu ci inviti a fare famiglia, 

a vivere insieme come fratelli e sorelle 
perché siamo tuoi figli. 

 

tu ci chiedi di allargare lo spazio della nostra tenda 

per divenire una famiglia universale  
con i fratelli che tu hai suscitato in Oceania, in Asia, in Africa e nelle Americhe. 

Insieme, tu ci invii per essere artigiani di riconciliazione  
nella famiglia umana. 

 

, stiamo attraversando tempi difficili 

e i nostri cuori sono turbati. 
Ma tu, stella del mare, 

tu ci ripeti: “Coraggio, non abbiate paura, proseguite il cammino!” 
 

, dopo questa sosta che ha rinfrancato le nostre 

forze, accogli la nostra consacrazione. 
Noi siamo tuoi: 

conduci tutti a Gesù, tuo figlio e nostro salvatore. 
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