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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 nuovo volto per la Neylière – un seminario,
La Neylière (LN), 30-31 maggio

27 persone, aventi un particolare interesse per LN, si sono
riunite per riflettere su un programma di attività fino al 2020,
con una particolare attenzione per gli avvenimenti che
dovranno sottolineare la riapertura dei locali l’anno prossimo e
la celebrazione del 200° anniversario della Promessa di
Fourvière nel 2016. Virginie Allard è stata la facilitatrice
dell’incontro che ha permesso ai partecipanti di fare 18
proposte straordinariamente ricche, alcune delle quali molto
dettagliate. La relazione finale di questo seminario si può
trovare, in francese, sul sito bit.ly/LNseminar1406. La comunità
e il personale de LN nonché il consiglio provinciale dovranno
adesso prendere come base questo tesoro di idee anche per
rendere giustizia alla creatività di tutti coloro che hanno
partecipato al seminario.

UN SALUTO DA PARIGI!
Anche se questo è “il mese della
Coppa del Mondo”, non per questo
la vita della provincia si è fermata.
Tra gli avvenimenti che lo
confermano, citiamo un
pellegrinaggio e un brainstorming
creativo a La Neylière e un festival
della fede a Londra. Abbiamo anche
alcune informazioni di Davao e la
prima riunione del nuovo consiglio
Provinciale.
Joaquín Fernández &
Martin McAnaney

Ricordo del progetto di racconti sulla Solidarietà
La commissione Solidarietà ricorda a tutti i membri della
provincia che tutti i contributi al progetto sono ben accetti
anche oltre la data del 29 giugno! È davvero importante
accogliere il numero maggiore possibile di testimonianze di
confratelli sulle loro esperienze personali nel ministero della
solidarietà. Inviate le vostre testimonianze a Jean-Marie
Bloqueau, Notre Dame de France, 5 Leicester Place, WC2H 7BX
London U.K. oppure per email a jmbloqueau@wanadoo.fr.
Grazie in anticipo.

Intenzione di preghiera
“Il Sinodo ha constatato che oggi le trasformazioni di queste grandi aree e la
cultura che esprimono sono un luogo privilegiato della nuova
evangelizzazione. Ciò richiede di immaginare spazi di preghiera e di
comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le
popolazioni urbane.” (Evangelii Gaudium, 73). Preghiamo perché lo Spirito
ispiri i Maristi in Europa a creare questi spazi per tutti coloro che cercano un
senso alla loro vita; in questo modo tutti potremo scoprire nella nostra vita
la gioia profonda del Vangelo.
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La Rete Marista delle Chiese di centro
città e lo Spirit in the City (lo Spirito
nella città) a Londra, 11-14 giugno
“Per far fronte ai bisogni di un mondo sempre più
secolarizzato, la Società svilupperà una rete di chiese
nei centro città” (Capitolo generale 2009, 21). La rete
mette in contatto diverse chiese servite dai Maristi in
differenti città del mondo. Il ricco ventaglio di attività
in cui sono impegnati i Maristi in questa rete è visibile
nel blog bit.ly/CCCNsm. Una di queste chiese è Notre
Dame de France (NDF) e lo Spirit in the City, festival
della fede (www.spiritinthecity.org) è una iniziativa del
centro città che si svolge nel quartiere West End di
Londra. NDF (www.ndfchurch.org) considera questa
attività come una dimensione importante della sua
missione a Londra (bit.ly/CCCNDF). Per il 9° anno
consecutivo, il festival si è caratterizzato con proposte
di preghiera, riflessione, ateliers, musica e presenza
nelle strade di questo quartiere di spettacoli di Londra.
Quest’anno c’è stata anche una “stella”: Padre Rob
Galea (www.frrobgalea.com), prete cattolico
australiano, che gira il mondo per condividere la sua
storia attraverso la sua musica e le sue canzoni.

Sui passi del Fondatore,
25-29 maggio 2014
19 membri di tre scuole mariste di Irlanda e del St
Mary’s College di Blackburn, Inghilterra, hanno preso
parte, il 25 maggio, all’annuale pellegrinaggio storico,
educativo e amicale sui passi del Fondatore. Questo
pellegrinaggio è stato organizzato per la settima volta
dal “Marist Education Authority” (MEA) e condotto dal
suo direttore, Kevin Jennings. Partendo da La Neylière,
i pellegrini hanno visitato Le Puy, Fourvière, Cerdon,
L’Hermitage e Lione. Nonostante i lavori di
ristrutturazione, la comunità dei Padri Maristi e il
personale de La Neylière hanno potuto accoglierli e
aiutarli in tutte le loro attività. Al prossimo anno!

Rory Mulligan è stato al Noviziato
Internazionale, Eden, Davao, Filippine

Nuovo Consiglio Provinciale d’Europa
(CP), Parigi, 18-19 giugno
I membri dell’ex e del nuovo CP si sono riuniti per
ringraziare Joaquin Fernandez e Jean-Marie Bloqueau
per il loro contributo e accogliere Pascal Boidin e
Marcello Pregno. Insieme hanno fatto il bilancio della
vita della provincia di questi ultimi anni. Hanno stilato
la lista di ciò che è stato fatto, degli ostacoli e delle
difficoltà, di ciò che si sarebbe potuto fare in modo
diverso, di ciò che il nuovo consiglio deve tenere a
cuore per continuare il cammino.

Nikolai Reimers Massen, norvegese, è l’unico novizio
europeo a partecipare al programma di noviziato. Rory
Mulligan (NL), della Norvegia, è stato con lui dal 29
maggio al 5 giugno. Rory, ben impressionato da questo
soggiorno, ha trovato Nikolai in buona forma, capace
di rispondere bene alle sfide del noviziato. Con sua
sorpresa, egli ha scoperto che il programma include un
ministero pastorale, in particolare in parrocchia e
presso le prigioni. Due settimane supplementari nelle
Filippine gli hanno permesso di visitare altri confratelli
impegnati in ministeri diversi. Tra questi, i ministeri
con i ragazzi di strada e quello nelle prigioni gli hanno
lasciato un ricordo indimenticabile.

I nostri defunti
Jacques Peuchot (Fr) 03.06.2014
Laurent Verver (Nl) 07.06.2014
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