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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!
In questo mese abbiamo notizia di un
bell’anniversario di cui tutti possiamo gioire. I mesi
estivi sono stati anche l’occasione per due
prolungati incontri, con legami tra Spagna, Italia e
Francia. Vi informiamo anche su due pubblicazioni,
una che interessa tutta la Società, l’altra la
Provincia. Ricordiamo che Daniel Fernandez si
prepara alla sua professione perpetua, il 27
settembre: ricordiamolo nella preghiera.
Ringraziamo coloro che hanno inviato informazioni;
vi invitiamo a continuare a farci pervenire notizie
della vita in provincia.
Joaquín Fernández & Martin McAnaney

Relais marista, Lozère, Massiccio Centrale,
Francia, 17-23 agosto
In programma: ripresa spirituale, distensione familiare e
amicizia in un ambiente di vacanza dove si condividono gli
impegni della vita quotidiana, dove si prega, si gioca, si canta,
si cammina, si ride, si riflette, si condivide… Quest’anno, per la
prima volta, è stata oltrepassata la soglia dei 100 partecipanti!
La buona riuscita della settimana è da attribuire all’eccellente
logistica (accoglienza alla Maison Familiale Rurale di Javols) e
soprattutto al dinamismo dell’èquipe di preparazione. Il Relais
marista è la gioia del ritrovarsi tra adulti di ogni età, Maristi,
religiosi e laici, e loro amici. È anche la gioia di vedere il gruppo
che si rinnova accogliendo nuovi amici.

Intenzione di preghiera
“…è la vita fraterna e fervorosa della comunità che risveglia il
desiderio
di
consacrarsi
interamente
a
Dio
e
all’evangelizzazione, soprattutto se tale vivace comunità prega
insistentemente per le vocazioni e ha il coraggio di proporre ai
suoi giovani un cammino di speciale consacrazione.” (Evangelii
Gaudium, 107). Chiediamo al Signore di inviare operai nella
sua vasta messe affinché il vangelo sia annunciato, che i poveri
e coloro che soffrono siano serviti con amore, e il suo popolo
sia reso forte dai sacramenti. Ricordiamo nella preghiera in
modo speciale coloro che sono in formazione religiosa marista,
in particolare Daniel Fernandez che emetterà i voti perpetui il 27 settembre a Fourvière, Lione.
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François Vuillemin (Fr) ha celebrato il
centenario della sua nascita, il
07.08.2014, Canto Maï, Tolone,
France
Alcuni membri della famiglia di P. Vuillemin, amici e
alcuni Maristi si sono uniti a lui per celebrare il
grande avvenimento con una messa e il pranzo. Il 10
agosto, i vicini, alcuni rappresentanti della Chiesa e
40 membri della sua famiglia hanno partecipato ad
una manifestazione organizzata per fargli gli auguri.
La provincia è lieta di unire i suoi auguri e di
esprimere gratitudine per la sua fedeltà. È una fonte
di ispirazione.

Carnet di schizzi di Verguet
Un Marista missionario e artista – 1840 – Oceania:
Padre Léopold Verguet era un missionario marista
che ha fatto parte della prima missione cristiana
nelle Isole Salomoni nel 1845. Era uno straordinario
artista che utilizzava matita e acquarelli per
registrare i luoghi e i volti incontrati. Ha disegnato
uccelli, fiori, oggetti d’artigianato e persone. Il suo
quaderno è conservato negli archivi della casa
generalizia a Roma. Per commemorare il 100°
anniversario della sua morte, è stato pubblicato dai
pp. Mervyn Duffy (NZ) e Aloïs Greiler, superiore
regionale di Germania, un bellissimo album ricordo
illustrato. Essi intendono permettere l’accesso a
questo tesoro della missione nel Pacifico ad un largo
pubblico di lettori. Particolarmente impressionanti
sono le immagini del primo contatto e gli estratti
delle lettere di Verguet e dei suoi confratelli. Per
richieste: Mervyn Duffy mervduffy@gmail.com ou
Alois Greiler regsupde@googlemail.com

Campo estivo della regione Spagna a
Monteverde, Roma
.

Un gruppo di 19 giovani spagnoli, dai 17 ai 19 anni,
ha vissuto un’esperienza di campeggio nel giardino
della casa generalizia dal 2 al 14 agosto. Erano
accompagnati da Dani Argibay, laico marista, e da p.
Toño Fernandez. Sebbene si considerassero
pellegrini piuttosto che turisti, hanno occupato le
mattinate per la visita dei luoghi tipici di Roma e
delle case generalizie dei Maristi e delle SMSM. Per
due volte hanno potuto ascoltare Papa Francesco. Le
serate erano occupate da riunioni di formazione
cristiana e marista, orientate chiaramente sulla
vocazione: Trovare il
proprio posto nella
Chiesa e nella
famiglia marista.
Esperienza molto
positiva ed
eccellente
accoglienza delle
comunità di
Monteverde e delle
suore. È previsto di
ripetere l’esperienza
il più presto
possibile.

Direttorio per i confratelli maristi
disponibile in 6 lingue
In maggio la Provincia ha pubblicato un Direttorio
che permette di facilitare le relazioni tra Maristi,
religiosi e laici. Era stata una richiesta del Capitolo
provinciale 2013. Si indirizza ai religiosi professi della
provincia. Le versioni francese e inglese erano
disponibili a Pasqua. Le versioni in altre lingue
possono ora essere richieste ai superiori delle
regioni. Sono anche disponibili sul sito internet della
provincia ai seguenti indirizzi:
Paesi Bassi
Inglese
Francese
Tedesco
Italiano
Spagnolo

PROVINCIA D’EUROPA DELLA SOCIETA DI MARIA © 2014

www.maristeurope.eu

: http://bit.ly/DirectoryNL
: http://bit.ly/DirectoryEng
: http://bit.ly/DirectoryFR
: http://bit.ly/DirectoryGer
: http://bit.ly/DirectoryIT
: http://bit.ly/DirctoryEsp

