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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”

SALUTI DA PARIGI!
Speriamo che l’inizio del nuovo anno sia
stato positivo per tutti voi. La provincia
possiede ora due nuovi consiglieri e vi
chiediamo di non dimenticarli nella
preghiera. Il lavoro di animazione della
missione continua attraverso quello della
Commissione Solidarietà e della riunione di
preparazione
del
prossimo
Forum
sull’Educazione. Tra qualche mese La
Neylière riaprirà le sue porte: vi
comunichiamo il suo programma per
l’estate.
Troverete
anche
alcune
interessanti pubblicazioni di confratelli
della provincia.
Joaquín Fernández &
Martin McAnaney

Intenzione di preghiera
Il consiglio provinciale sarà rinnovato
in giugno. Pascal Boidin (Fr) e Marcello
Pregno (It) sostituiranno Jean-Marie
Bloqueau (Fr) e Joaquin Fernandez
(Sp). Siete invitati a pregare per i
consiglieri uscenti e per i nuovi.
Pregate anche perché il lavoro del
nuovo consiglio sia l’Opera di Maria.

Riunione della Commissione della
Solidarietà, Roma, 21 gennaio
Nella provincia d’Europa, il modo di vivere il ministero
della solidarietà con gli emarginati è cambiato rispetto
all’indagine del 2011? Questa è la domanda che la
Commissione della Solidarietà si è posta all’inizio dei
suoi lavori, il 27 novembre. Vi lavorano gli stessi
confratelli? Ci sono sviluppi significativi? Per ottenere
risposte a queste domande, in dicembre la
commissione ha invitato i confratelli a rispondere ad un
piccolo questionario. Nella riunione di gennaio la
commissione ha studiato i primi risultati. Hanno
risposto 48 confratelli, cioè il 16% della provincia (246).
Un aspetto positivo di questo sondaggio è la risposta
data da 27 nuovi confratelli. Questo notevole numero
di nuove risposte rende difficile un paragone diretto
con i risultati del 2011. Comunque, il panorama resta lo
stesso del 2011, con una maggioranza di risposte (20%)
che si riferiscono al ministero presso gli immigrati e i
cercatori di asilo, seguito da vicino dal ministero con le
persone anziane (17%). Sebbene il numero (6%) sia
basso per i ministero presso i carcerati, resta però
significativo. I confratelli più anziani sono i più
numerosi in questo ministero: il 16% hanno più di 81
anni e il 28% tra i 71 e gli 80. Il gruppo più numeroso di
confratelli coinvolti (57%) è tra i 65 e i 75 anni. Sembra
che l’età non sia una barriera per la partecipazione a
questo ministero pieno di sfide! Sarà presto disponibile
un’analisi di tutte le risposte. Oltre allo studio delle
risposte, la Commissione della Solidarietà ha delineato
delle proposte per sostenere i confratelli e il ministero
della solidarietà nei prossimi 3 anni. Le proposte
saranno presentate al consiglio provinciale di febbraio.
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Sessione di preparazione del Forum dell’Educazione,
23 gennaio
Alcuni rappresentanti nel campo
dell’Educazione delle varie regioni si
sono ritrovati a Tolone per preparare il
Forum dell’Educazione che si terrà in
novembre. Si sono incontrati all’Hotel Ibis, dove si
terrà anche il Forum. Il lavoro principale è stato di
precisare il tema del Forum e di abbozzarne il
programma. Un’équipe locale di preparazione si occuperà dei dettagli durante i prossimi mesi in
collegamento con Philippe Revello (direttore aggiunto in Corso Fenelon) e Dominique Villebrun (promotore
della provincia per l’educazione). Il tema “Incoraggiare una libera riflessione all’interno della tradizione
marista” unificherà il lavoro del Forum sotto tutti gli aspetti. È iniziata la ricerca di persone che prendano la
parola o facciano un intervento pertinente. Uno sviluppo nuovo e interessante del forum di quest’anno è il
fatto che in simultanea si tiene un Forum della Gioventù. Alcune iniziative saranno comuni. L’insieme del
progetto è stato accolto con entusiasmo da tutti, compresi i direttori delle Scuole Mariste di Tolone che fanno
parte dell’organizzazione. Informazioni ufficiali saranno presto disponibili.

Pubblicazioni

La Neylière – Programma estate 2014

Mateo Pozo Castellanos (Sp):
“Un hombre de perfil mariano, Juan
Claudio Colin fundador de la
sociedad de Maria”, Spagna 2013.
Questa brochure (in spagnolo) che
presenta Padre Colin come “un
uomo dal profilo mariano”, espone
le grandi linee della sua vita e il suo
contributo alla spiritualità e al
ministero. Può interessare un largo
pubblico.

Jimmy McElroy (Ir):
“Sermons I wish I had Preached
Myself - an anthology of 20th
Century sermons in the Christian
tradition”, Dublino 2013. Jimmy ha
riunito dei documenti (in inglese)
che valorizzano il messaggio
cristiano perché possa attirare la
nostra attenzione e ispirare la
nostra immaginazione.

Jan Snijders (Nl): “Shifting Paradigms: the Synod of
2012”. Questo articolo (in inglese) è apparso in
“Australian eJournal of Theology”. In esso, Jan riflette
sugli ultimi 10 giorni di preparazione del Sinodo che è
stato contraddistinto da un rinnovato interesse per il
Vaticano II e da un’apertura missionaria ai valori
positivi del mondo contemporaneo. L’articolo si può
trovare su http://aejt.com.au/

Durante i lavori di ristrutturazione, La Neylière
continua ad accogliere persone, anche se in numero
limitato. Gli edifici Wallis e Futuna restano aperti ai
visitatori e ai partecipanti alle attività dell’estate
2014. Per informazioni e iscrizioni vedere il sito
www.neyliere.com o scrivere a La Neylière, 69590,
Pomeys.
Ecco il programma:
 Ritiro dal 27 giugno (ore 19) al 3 luglio (ore 14)
con Louis Tronchon, prete della diocesi di SaintEtienne: “Gli incontri di Gesù nel Vangelo di
Giovanni”.
 Sessione dal 4 agosto (ore 18) al 9 agosto (ore 9)
con François Drouilly (Fr) e Ad Blommerde (NI): A
partire dal nuovo libro di François Drouilly “Journal
de bord d'un aventurier spirituel”, incontro e
condivisione su dei testi di Jean-Claude Colin,
immersi nella bellezza dei Monti del Lionese.
 Ritiro dal 25 agosto (ore 19) al 30 agosto (ore 14)
con Bernard Boisseau e la comunità della Neylière:
“Andare senza paura per servire”. Rileggere la
propria vita a partire da testi di Papa Francesco,
riascoltare la chiamata a credere, ad amare, a
servire.
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