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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”

UN SALUTO DA PARIGI!
Sarà pubblicato in questo mese un
testo importante richiesto dal
Capitolo provinciale. Importanti
questioni sono state discusse dalle
commissioni per la formazione e per
la solidarietà. Una di queste
commissioni lancia un grande
progetto. Vi diamo i collegamenti
internet per seguire le interessanti
riflessioni di uno degli studenti della
provincia. Il mandato del Consiglio
provinciale attuale giunge al termine.
Joaquín Fernández &
Martin McAnaney

Raccontate la vostra storia!
All’inizio della Evangelii Gaudium papa Francesco scrive:
“Posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho vissuto
nel corso della mia vita sono
quelle di persone molto povere
e che hanno poche cose a cui
aggrapparsi” (EG 7). La scelta
del Papa della sua esperienza
personale di solidarietà con le
persone povere è stata fonte di
ispirazione per la commissione
Solidarietà nel corso della
riunione tenutasi a Parigi il 6 e 7
maggio. In questo mese la
commissione ha invitato tutti i
confratelli a riflettere sul loro
impegno
personale
nel
ministero della solidarietà, un
elemento
centrale
nella
vocazione marista (C. 12).
Hanno poi chiesto ai confratelli
di scrivere la storia delle loro
esperienze e di condividerle con
la commissione, che troverà il
modo di far circolare il più
possibile
questi
racconti,
ispirazione per gli altri e
specialmente per le future
generazioni
di
Maristi.
Documenti sul ministero della
solidarietà saranno disponibili su
maristeuropesolidarity.eu

Intenzione di preghiera
“La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi
compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini
promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di
giustizia” (Evangelii Gaudium 71). Siete invitati a pregare perché i Maristi in
Europa riconoscano la presenza di Dio in tutti coloro che li circondano come in
coloro verso i quali sono inviati. Preghiamo anche per Alan Williams
(Inghilterra), che il 1° luglio sarà ordinato vescovo di Brentwood (Londra): possa
ricevere le grazie di cui ha bisogno per raccogliere la sfida dell’evangelizzazione
nel suo nuovo ministero e nelle sue nuove responsabilità.
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Riunione del Consiglio provinciale,
Parigi 12-14 maggio
L’attuale consiglio provinciale ha tenuto in questo
mese la sua ultima riunione. Oltre alle consuete
questioni, la discussione si è soffermata sulle
proposte della commissione Solidarietà, la
sostituzione di Dominique Villebrun (promotore per
l’educazione), che va in pensione il prossimo mese,
il futuro governo della regione Francia. Ha anche
approvato le linee direttive per la commissione della
legislazione. Il mandato come consiglieri di JeanMarie Bloqueau (Fr) e Joaquin Fernandez (Sp)
termina il 31 maggio e saranno sostituiti da Pascal
Boidin (Fr) e Marcello Pregno (It). Nella riunione del
CP di giugno, gli ex consiglieri e i nuovi faranno una
valutazione del lavoro di questi ultimi anni e
cominceranno a pensare al futuro.

Incontro della Commissione
Formazione, Parigi 5 maggio
Ne fanno parte
Jean-Marie
Bloqueau (Fr),
Tom Dalzell (Ir),
Alois Greiler
(Germania),
Martin
McAnaney (PA)
e Suor Leontine
Shannon (provincia inglese delle Suore Francescane
Missionarie di Maria). Nel corso del suo 4° incontro,
la commissione ha esaminato il cammino dei 4
studenti della provincia e la possibilità di nuovi
candidati. Ha anche riflettuto sulla creazione di
contatti tra i programmi di formazione a livello
internazionale e locale al fine di avere, nella Società
di Maria, un processo più coerente. È stata anche
discussa la possibilità di avere una comunità di
formazione nella provincia d’Europa.

Viene pubblicato in questo mese un
Direttorio per i confratelli Maristi
“Assumendosi la responsabilità di favorire lo
sviluppo della vita marista laica e di incoraggiare la
collaborazione, la provincia si lascerà guidare da un
direttorio provinciale…”. Un’équipe comprendente
Jan Hulshof (NI), Bernard Bourtot (Fr) e Rory
Mulligan (in Norvegia) ha redatto un primo testo del
Direttorio destinato ai religiosi professi. L’équipe
lavora in consultazione con Michel Macquet,
rappresentante del Coordinamento Europeo dei Laici
Maristi, e con i confratelli che, nelle diverse regioni
della Provincia, assicurano il contatto con dei Laici.
Lo scopo è quello di portare un sostegno al nostro
comune impegno di promuovere tutte le vocazioni,
in particolare quelle di vivere come Laici Maristi. Le
versioni francese e inglese sono già pubblicate e
saranno messe in circolazione in questo mese. In
preparazione le versioni nelle altre lingue. Le versioni
PDF sono disponibili in francese bit.ly/smlayrelFR e in
inglese bit.ly/smlayrelEN.

Assemblea Nazionale annuale
dei Laici Maristi, Castiglion
Fiorentino, Italia, 1 e 2 Maggio
Sabato 3 maggio, dopo un’assemblea molto riuscita,
10 nuovi membri hanno celebrato il loro impegno
nella Famiglia Marista. Le 10 donne di Reggio
Calabria, al sud d’Italia, avevano iniziato la loro
formazione nel gennaio 2013. Peccato che tre di loro
non siano potute venire a Castiglion Fiorentino per
motivi familiari. Felicitazioni a tutte!

Tom Kouijzer (NI) condivide qualche riflessione
“…Maria porta su di sé la preoccupazione di tutti noi, è consapevole delle sfide
che abbiamo di fronte e vi prende parte con la sua presenza e il suo amore.”
Sul blog Marist Youth International Tom, studente marista a Roma, condivide
le sue riflessioni sul libro “Il secolo di Maria”, che è stato per lui fonte di
ispirazione nel suo percorso marista:
http://bit.ly/TKAgeofMary

I nostri defunti

Tom Bambrick (Ir. & Oc.) 16.05.2014
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