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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” 

27-31 agosto: Incontro nazionale  
della famiglia marista in Italia 
 

Mario Castellucci ci scrive: “Dieci suore missionarie della Società 
di Maria, 9 padri maristi, 16 laici e 4 bambini hanno partecipato a 
questo momento di incontro, di riflessione, di preghiera e di 
condivisione. Suor Georgeanne Marie Donovan (Superiora 
generale delle SMSM) ha animato i momenti di riflessione sul 
tema «La spiritualità marista in tempo di crisi». Si è posta 
l’attenzione sui diversi aspetti della crisi (in ciascuno di noi, nella 
società, nella Chiesa, ecc.) e sulle risposte che i Maristi possono 

proporre. Questo 
incontro costituisce 
la terza fase di un 
percorso di 
rinnovamento 
avviato alcuni anni 
fa. È stata 
un’occasione per la 
Famiglia marista di 
fare un sosta, di 
contemplare 
nuovamente i doni 
ricevuti, di osservare 
la realtà e le sfide 
che essa presenta, e 
le responsabilità che 
ne derivano”. 
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Intenzione di preghiera  
 

In ottobre, al centro Emmaus di Dublino 
(Irlanda), si è svolto il Consiglio della Società 
di Maria 2013. Ogni 4 anni i superiori della 
Società e l’amministrazione generale si 
incontrano per fare il punto e decidere le 
tappe per il futuro. Siete invitati a pregare 
rendendo grazie per i favori ricevuti nel 
corso dell’incontro e perché lo Spirito Santo 
ci guidi senza sosta nella realizzazione delle 
decisioni che sono state prese. 

UN SALUTO DA PARIGI!  
 

Dal 14 al 25 ottobre la provincia ha 
accolto il Consiglio della Società a 
Dublino, in Irlanda. L’intenzione di 
preghiera del mese è legata a questo 
fatto. Abbiamo ricevuto anche notizie 
di un bell’evento per la Famiglia 
marista in Italia. L’ultimo consiglio 
provinciale congiunto al consiglio 
regionale si è svolto in Inghilterra e vi 
comunichiamo il nuovo indirizzo del 
superiore regionale. Vi inviamo inoltre 
un cenno sull’esperienza pastorale di 
Daniel Fernandez (Spagna). Infine, 
sono iniziati i lavori di ristrutturazione 
de La Neylière. 
 

Joaquín Fernández &  
Martin McAnaney 

Citazione mensile di P. Colin 
Bisogna tenere molto, cari confratelli, 

allo spirito che ha presieduto alla 
nascita della Società. Studiatelo ogni 

giorno di più; non sarete buoni Maristi 
che nella misura in cui lo metterete 

bene in pratica. E quale è questo 
spirito? È quello della Madonna. Uno 

spirito di modestia, di umiltà, di 
prudenza, di semplicità, di discrezione 

(PF 190,1) www.jeanclaudecolin.org  
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7-8 ottobre: Riunione del Consiglio provinciale (CP)  
e riunione con il consiglio regionale di Inghilterra 

 

Il giro delle regioni del CP si è concluso a Hull, in Inghilterra, dove i Maristi assicurano da 
lungo tempo diversi ministeri: parrocchia, educazione e cappellania. I due consigli si sono 

soffermati sui legami tra le priorità a livello regionale e provinciale. La presenza di Notre-Dame 
de France in Inghilterra accresce la dimensione del ministero marista nella regione. I Maristi 

continuano ad animare il santuario di Nostra Signora di Walshingham grazie al contributo di altre 
regioni: Joe Rooney (Ir) vi ha trascorso tre anni e rientra in Irlanda, e P. Gianni Colosio è arrivato per un 

anno sabbatico. Tanto a Hull che a Walshingham è 
necessaria una riflessione per discernere il modo migliore di 

servire la popolazione. Per quanto riguarda il CP, ha 
programmato l’atelier provinciale e il Consiglio della Provincia di 
novembre 2013. HBE ha consultato il CP su argomenti legati al 
CS 2013 di Dublino, particolarmente il rapporto Honner relativo 
al governo della Società di Maria. Formazione, finanze, 
programma per il 2014, attività in corso nelle regione hanno 
fatto parte dell’ordine del giorno. 
La regione di Inghilterra ha recentemente acquistato una nuova 
casa regionale a Blackburn, dove un unica comunità di 7 
confratelli abita in tre case diverse. La nuova casa domina la valle 
Ribble e offre una suggestiva veduta sulla campagna all’intorno 
(www.visitribblevalley.co.uk). Annotate il nuovo indirizzo della 
nuova residenza regionale di Inghilterra: 18 Waverley Road, 
Ramsgreave, Blackburn BB1 9BN (UK) +44 1254 246331 

Daniel Fernandez (Sp) a Ranong,  
frontiera tra Birmania e Tailandia  

 

Questa estate Daniel si è unito ai Maristi nel progetto 
Ranong, www.maristthailand.org dove ha scoperto le 
condizioni di vita dei migranti originari della Birmania 
(Myanmar) nella regione. Ha concluso che “per questi 
migranti imparare l’inglese o il thai condiziona 
l’accesso ad un avvenire migliore” e ha preso 
coscienza del fatto che questi migranti “hanno 
bisogno di molte cose, specialmente di una buona 
educazione e di risorse indispensabili, ma tutto ciò 
che ho potuto fare per loro nell’immediato è stato di 
conservare la loro memoria e di far intendere la loro 
voce”. Per conoscere meglio i motivi che lo hanno 
condotto a fare queste osservazioni, vedi il sito 
bit.ly/1aR047A  

Inizio della ristrutturazione 
dell’edificio principale de La Neylière 

 

L’edificio è stato svuotato nell’ultima settimana di 
settembre per l’inizio dei lavori, che dureranno 

almeno 15 mesi. La comunità marista si è sistemata 
poco lontano, a Pomeys. Il progetto dei lavori è stato 
definito il 22 ottobre nel corso di una riunione con le 
imprese che prenderanno parte alla ristrutturazione. 

Ricordate che l’accoglienza di gruppi e di pellegrini 
sarà comunque assicurata anche durante i lavori, 

seppur in forma ridotta, negli edifici Wallis e Futuna. 
L’accoglienza sarà totalmente chiusa nei mesi di 

dicembre, gennaio e febbraio. Per maggiori 
informazioni, consultare il sito:  www.neyliere.com. 

http://bit.ly/1aR047A

