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ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

SALUTI DA PARIGI!   
 

La promozione delle vocazioni è una delle 
priorità della provincia. Potrete vedere 
come la Famiglia marista è stata impegnata 
in un programma vocazionale a Londra. 
Nelle Filippine si sta organizzando il 
noviziato. In Germania, celebrazione 
attorno ad una comunità marista mentre i 
confratelli lasciano Ahmsen dopo 90 anni 
di ministero. Grazie a un’inchiesta 
realizzata nel dicembre 2013, è disponibile 
una panoramica del ministero della 
solidarietà per la giustizia sociale.  
In Italia continua a crescere il gruppo  
dei laici maristi.  
 

Joaquín Fernández &  
Martin McAnaney 

Pastorale delle vocazioni a NDF:  
31 gennaio – 9 febbraio 

 

Suor Beatriz Matos smsm e Luigi Savoldelli sm sono stati 
a NDF, situata nel quartiere cinese di Londra, durante le 
feste del Nuovo Anno cinese. Sono stati sommersi dai 
colori, dalla gioia, dalla musica e dai dragoni. Le ricette 
tradizionali ci hanno stuzzicato l’appetito, hanno 
affermato! Si sono uniti ai laici maristi, alle suore mariste 
(SM) e alla comunità di NDF per una settimana 
vocazionale marista. Il 
programma si è svolto presso 
la cappellania del Liceo 
Charles De Gaulle 
(www.ndfchurch.org/en/
schools-chaplaincy/) e nella 
chiesa (www.ndfchurch.org/
en/). Una settimana 
ricchissima di presentazioni, 
incontri, pasti con i giovani. 
Hanno trascorso del tempo 
con numerosi gruppi di 
catechisti, tra i quali molte 
mamme degli alunni del 
Liceo. In chiesa, hanno anche 
lavorato con i parrocchiani 
normali, compreso il gruppo 
Gaudete, gruppo di giovani 
professionisti francesi a 
Londra. È davvero il ministero 
di colui che semina, un 
ministero che richiede grande 
pazienza da parte di tutti 
coloro che vi sono impegnati! 

Intenzione di preghiera  

“Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è 
fatto povero per voi perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà” (2 Cor 8,9). “Tutta la storia della nostra redenzione è segnata dalla 
presenza dei poveri” (Evangelii Gaudium 197). Il tempo di Quaresima ci invita 
ad una maggior coscienza di questa dimensione della nostra vita di fede. 
Preghiamo per tutti coloro che sono impegnati nel ministero della solidarietà e 
per tutti noi quando aspiriamo ad una sempre maggior solidarietà con coloro 
che ci sono vicini. Ricordiamo anche Thilo Saft (Germania) che sarà ordinato 
diacono il 5 aprile a Meppen. 

“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” 

http://www.ndfchurch.org/en/schools-chaplaincy/
http://www.ndfchurch.org/en/schools-chaplaincy/
http://www.ndfchurch.org/en/
http://www.ndfchurch.org/en/
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In cammino verso  
il laicato marista  

 

“Era un giorno come tanti altri / 
ma quel giorno mi chiamò…”  

È questo il canto che ha aperto la 
celebrazione nella chiesa di Nostra Signora 

di Lourdes a Torino durante la quale tre donne 
di Cavagnolo, Italia, hanno confermato il loro 

impegno nel Laicato Marista. Avevano appena 
terminato la seconda tappa di formazione alla 

spiritualità marista.  In precedenza, un altro gruppo 
di 6 persone, al termine della prima tappa di 
formazione, hanno risposto formalmente “Sì” alla 
“Chiamata”. La celebrazione è terminata con un 
Magnificat cantato da tutti a piena voce! Nel mese di 
maggio, al termine del primo anno di formazione, 
anche 10 donne di Reggio Calabria diranno il loro 
“Sì” per entrare nella Famiglia marista. Questa 
celebrazione avrà luogo a Castiglion Fiorentino. Per 
tutti i membri dei diversi gruppi, queste tappe sono 
dei passi importanti verso il Laicato Marista, aprendo 
il cammino ad una vita quotidiana secondo il Vangelo 
e per essere discepoli di Gesù sullo stile di Maria. 
Che Maria doni loro la forza e li prenda per mano. 

Il noviziato internazionale, 
Eden, Davao, Filippine 

 

In queste ultime settimane i 10 novizi hanno preso 
possesso della loro nuova abitazione a Eden, circa 30 

minuti di macchina dalla città di Davao. Sono molto 
contenti di essere là perché è molto più tranquillo e 
più fresco di Davao. Recentemente hanno iniziato i 
loro stages pastorali, in tre gruppi, ciascuno con un 

ministero diverso. Un gruppo va presso le Suore 
Missionarie della Carità dove si incontrano con 

coloro che vi sono ospitati e ai quali lavano anche la 
biancheria. Un altro gruppo va presso il carcere della 

città per trascorrere del tempo con i detenuti. Il 
terzo gruppo visita le famiglie della parrocchia e il 

vicinato. Mensilmente fanno una rotazione dei 
ministeri. Così i novizi hanno l’occasione di 

sperimentare diversi ministeri senza chiudersi  
troppo. Iniziano anche ad incontrare il loro  

direttore spirituale, altra tappa fondamentale  
del loro percorso. 

90 anni di servizio  
a Ahmsen, Germania 
 

Domenica 23 febbraio, la città e la parrocchia di 
Ahmsen hanno espresso la loro riconoscenza alla 
comunità marista per il suo contributo alla vita locale. 
L’occasione è stata la partenza dei Maristi. Nella sua 
omelia, il Vicario generale della diocesi ha espresso le 
sue felicitazioni ai Maristi per la loro vicinanza alla 
gente e per essersi incarnati nella comunità locale 
tanto sul piano religioso che su quello culturale. Molti 
altri ringraziamenti sono stati espressi nel corso del 
ricevimento che è seguito alla messa confermando la 
gratitudine della popolazione di Ahmsen. I confratelli 
adesso si sono uniti alla vicina comunità di Meppen. 
 

Inchiesta 2013 sul ministero della 
Solidarietà nella provincia d’Europa 

 

La Commissione Solidarietà ha intrapreso un 
aggiornamento dell’inchiesta 2011 in modo da situare 

bene le evoluzioni e i cambiamenti che si sono 
verificati nel frattempo. I problemi per la provincia 

sono gli stessi? La provincia ha bisogno di saperlo per 
poter continuare ad aiutare i confratelli impegnati in 
questo ministero. Un’evoluzione gradita è che molti 

confratelli che non avevano risposto nel 2011 lo 
hanno fatto questa volta. Se questo cambia le cifre e 
le percentuali, la panoramica resta la stessa. Potete 

consultare questa analisi su bit.ly/67frmatrix  
(Francese) e bit.ly/67enmatrix (Inglese). 

http://bit.ly/67frmatrix
http://bit.ly/67enmatrix

