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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”

Consiglio della provincia, Emmaus,
Dublino, Irlanda, 7-9 aprile

SALUTI DA PARIGI!
Ci auguriamo che tutti voi, in
qualunque posto siate, abbiate
trascorso buone Feste di Pasqua. In
questo mese vi invitiamo a gustare il
sapore di alcune attività parrocchiali
e alcune testimonianze di studenti
maristi in Germania e in Italia. Dopo
l’incontro di Dublino, incominciamo
a vedere più chiaro lo scenario
futuro per la provincia. Ricordatevi
che siamo sempre interessati a
ricevere testimonianze sulla vita
della provincia e ve ne ringraziamo.
Con i migliori auguri per un buon
tempo pasquale.

Il consiglio provinciale, i superiori regionali e i membri
della commissione legislazione sono ritornati sulla
questione fondamentale: date le opzioni prese dal
capitolo provinciale da una parte, dato il contesto nel
quale ci troviamo oggi, come organizzarci in quanto
Maristi in Europa in modo tale da poter offrire il meglio
di noi stessi e nel modo più duraturo possibile? Il
gruppo ha studiato un totale di 20 scenari proposti dai
confratelli di tutte le regioni. La forma di organizzazione
della provincia faciliterà e incoraggerà ciò che dona
corpo all’opera di Maria. Ci impegneremo ad essere
una provincia costituita da comunità che diano corpo
all’opera di Maria piuttosto che un’organizzazione in
regioni. C’è un posto per ciascun confratello grazie alla
testimonianza della sua vita secondo le sue capacità e
secondo la chiamata comune a fare l’opera di Maria. Le
conseguenze di questa dichiarazione saranno
sviluppate nei prossimi mesi dalla commissione
legislazione.

Joaquín Fernández &
Martin McAnaney

Intenzione di preghiera
“La Chiesa ‘in uscita’ è una Chiesa dalle porte aperte… Usciamo, usciamo per
offrire a tutti la vita di Gesù Cristo” (Evangelii Gaudium 46, 49). In questo
tempo di Pasqua preghiamo perché la provincia riceva la grazia di
riconoscere le occasioni per offrire questa vita a coloro che ci circondano, e
che abbiamo il coraggio e la generosità di andare da loro.
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Parrocchia Santa Teresa,
Donore Avenue, Dublino
Nel suo libro “La prima radice”, Simon Weil scriveva:
“Essere radicati è senza dubbio la cosa più
importante e
un
bisogno
riconosciuto
dell’animo
umano”. Avere
il senso del
luogo,
della
casa,
del
vicinato
è
cruciale per la nostra vita insieme. Il ‘St Teresa’s
Gardens’ è un quartiere di Dublino sul punto di
essere demolito. La locale parrocchia è affidata ad
una comunità marista. Vi è stato appena girato il film
“Come into the garden” (Entrate nel giardino.
(http://vimeo.com/84303684).
Alcuni
residenti
raccontano le iniziative prese per ricavare il meglio
da questa zona, gli effetti dell’arrivo della droga e le
sfide che ne derivano – una storia nella quale chi
lavora in Europa nelle comunità impegnate presso i
poveri si riconosceranno. Il presidente dell’Irlanda ha
incontrato alcuni che hanno lavorato al film.
(Discorso in inglese - http://bit.ly/1fiegyX). Una
mostra fotografica mostra sui muri del quartiere
scene di vita del passato, compresa la visita di Madre
Teresa nel 1993 agli abitanti del quartiere e questo in
presenza dei Maristi.

Settimana Santa a Marconia e Tinchi
Tom Kouijzer (Paesi Bassi) scrive dal teologato
internazionale di Roma: “Daniel Fernandez (Spagna)
e il sottoscritto abbiamo trascorso la settimana santa
con la comunità marista responsabile delle
parrocchie di Marconia e Tinchi, nel sud dell’Italia. I
confratelli italiani, la comunità SMSM locale e i
parrocchiani ci hanno accolto con molto calore. Oltre
ad assistere alle celebrazioni liturgiche, abbiamo
visitato i malati e siamo stati felici dell’accoglienza
straordinaria
di
diverse famiglie della
parrocchia. È stata
una settimana di
amicizia
e
di
celebrazioni
comunitarie gioiose
della Risurrezione del
Signore”.

Un settimana di evangelizzazione
(23-30 marzo), Coslada, Spagna
Nella Parrocchia di San Paolo, l’apostolo delle Genti,
è stata organizzata una Settimana di

evangelizzazione dalla comunità marista, dai laici
maristi, da altri laici e da gruppi della parrocchia. La
Scuola Diocesana di Evangelizzazione aveva
preparato per l’occasione un programma di
formazione. I principali momenti della settimana
sono stati l’adorazione eucaristica, la celebrazione
penitenziale, la Via Crucis in città, un ritiro di
Quaresima, ecc. Da sottolineare anche diverse
attività nelle scuole della parrocchia, negli ospedali,
la visita ai malati, senza contare tutte le occasioni di
incontro con i passanti per uno scambio sulla fede.
Nella celebrazione della domenica, i partecipanti
hanno condiviso le loro esperienze. Senza dubbio, è
una iniziativa da ripetere in futuro.

Incontro della Regione
dei Paesi Bassi, 17-19 marzo
Oltre al lavoro sugli scenari per l’avvenire della
provincia d’Europa, i 21 confratelli olandesipresenti
sono stati informati sulle relazioni con i laici maristi
nei Paesi Bassi e in Norvegia. Inoltre sul ministero
della solidarietà con i profughi e con i “senza
documenti” in carcere.

Ordinazione diaconale di Thilo Saft
Thilo (Germania) è stato ordinato diacono il 5 aprile
nel corso di una celebrazione piena di gioia in una
parrocchia di Meppen, Germania. Ha scritto: “Dal più
profondo del cuore ringrazio tutti per le preghiere e
gli auguri. La consapevolezza del vostro sostegno ha
molto contribuito a fare di questa celebrazione un
momento memorabile e gioioso”.

I nostri defunti
Jean Sénéclauze (Fr) 18.04.2014
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