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ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA

“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!
Anche se qualcuno volesse metterlo in
dubbio, il carisma marista è sempre una
realtà vivente! Ne sono la dimostrazione le
celebrazioni svoltesi in Germania, nelle
Filippine e in Francia. Il carisma non
riguarda soltanto la spiritualità; è una
potente sorgente di azione, come
mostrano le attività del ministero della
solidarietà. Il tempo rivelerà i frutti di
queste attività. Grazie ancora a coloro che
contribuiscono facendoci pervenire notizie.
Sono sempre gradite.
Joaquín Fernández e Martin McAnaney

Professione perpetua a Notre Dame di Fourvière,
Lione, Francia, 27 settembre 2014
Per la prima volta in 198 anni c’è stata in questo luogo una professione
religiosa marista, facendo così del carisma marista una realtà viva. Daniel
Fernandez (Spagna) ha assunto questa responsabilità alla presenza dei suoi
genitori, della sorella e di suo marito, della comunità di formazione di Roma e
di atre persone, tra cui dei fratelli maristi, suore mariste, suore missionarie
mariste, laici maristi e confratelli della provincia. Si è trattato di una
celebrazione serena e molto semplice. Ha presieduto la celebrazione il
provinciale Hubert Bonnet-Eymard, che ha accolto i voti di Daniel. Joaquin
Fernandez ha assicurato l’omelia in tre lingue e la liturgia ha rispettato il
carattere multilingue della celebrazione! Il momento più emozionante è stato
quello dell’impegno di Daniel, che ha fatto eco alla promessa fatta 198 anni
prima da 12 seminaristi nella stessa cappella, promessa che ha dato inizio alla
Società di Maria. Questa celebrazione è stata un segno tangibile dell’impegno
a continuare oggi l’opera di Maria.

Intenzione di preghiera
“È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale,
frutto del progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o che
distruggono le loro radici cristiane… Anche la propria famiglia o il proprio luogo
di lavoro possono essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e
cercare di irradiarla.” (Evangelii Gaudium 68). Dopo il sinodo sulla Famiglia,
preghiamo per rimanere radicati in Dio e perché attraverso il nostro modo di
vivere possiamo attirare le persone al pozzo del suo amore.
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Celebrazione della vita marista,
Meppen, 29 settembre
Cinquant’anni fa, un gruppo di giovani facevano la
professione come Maristi. Da allora hanno servito la
Società in diverse comunità e ministeri in Germania e
altrove. A Meppen, Dieter Sievers, Hermann Wöste e
Benedikt Wulf hanno celebrato insieme questo
anniversario, insieme a Manfred Stein che lo ha
celebrato a Fürstenzell. Fritz Arnold ha celebrato la
ricorrenza dal noviziato internazionale di Davao. La
festa degli Angeli Custodi sembra essere una buona
opportunità, ha detto il predicatore durante la
celebrazione di Meppen; gli angeli “rappresentano
l’accompagnamento dei confratelli da parte di Dio
nel momento in cui profondi cambiamenti
inquietano la fede e la vita della Chiesa in Europa
dell’Ovest e altrove”. I confratelli hanno rinnovato i
loro voti per confermare che, con l’aiuto di Dio,
continueranno ad essere fedeli alla
promessa fatta 50 anni fa.

Incontro della commissione degli statuti,
Deventer, Paesi Bassi, 15 e 16 ottobre
Sono ancora in corso delle consultazioni per trovare
il modo migliore con cui la Provincia possa
organizzarsi per essere fedele alla sua missione in
Europa. Nei prossimi mesi sarà pronta una nuova
edizione degli statuti provinciali per essere discussa
dai confratelli delle regioni. Peter Westerman (NL),
Martin McAnaney (AP) et Paul Walsh (IRL) hanno
lavorato sulla bozza. Bernard Thomasset (FR), il
quarto membro della commissione, era assente
poiché in anno sabbatico.

Commissione Solidarietà: Riunione della

commissione, 30 settembre-1° ottobre, Parigi
La commissione si è concentrata sui 40 racconti dei
confratelli che le sono pervenuti e sul modo di
condividerne la ricchezza con tutta la provincia.
Grazie di nuovo a chi ha contribuito! In un primo
momento i testi di riferimento (biblici, maristi)
saranno proposti alla riflessione e alla meditazione.
Alcune “perle” di questi racconti saranno offerti in
un secondo tempo. La commissione ha continuato a
lavorare su una proposta di scambio sul blog (http://
maristeuropesolidarity.eu/) e su altri punti.

Visita a Bruxelles dei membri della
commissione solidarietà, 20 ottobre
L’idea di identificare i collaboratori più appropriati
per il ministero della solidarietà è stata proposta a
Hammersmith, Londra, nel 2010, nel corso della
prima riunione dei confratelli impegnati in questo
ministero. Anche se possediamo da numerosi anni
un’esperienza significativa nel servizio dei più
svantaggiati, la realtà è che le nostre risorse umane
stanno diminuendo. Come mettere a frutto al
massimo la nostra esperienza? Seguendo questa
idea, diversi scambi hanno portato ad un incontro
tra Jean Marie Bloqueau (Fr), Martin McAnaney (AP)
e un rappresentante della Rete Europea contro la
povertà (http://www.eapn.eu/) che ha sede a
Bruxelles. Il risultato di questo incontro sarà
esaminato dalla commissione nella riunione
di dicembre.

Publicazione
È uscita una nuova edizione dei
“Testi di riferimento” (la prima
datava 1998), preparata
dall’associazione “Maristi
nell’educazione”. Prova, se ce n’era
bisogno, che la tradizione marista
nell’educazione è ancora viva! Molti
testi presenti nella prima edizione sono stati conservati
perché continuano ad essere punti di riferimento e
sono capaci di ispirare ancora oggi le nostre attività
educative. Si tratta di un’edizione francese, ma bisogna
notare l’apertura all’internazionalità grazie ai contributi
di padri maristi del Canada, degli Stati Uniti d’America,
della Spagna, della Nuova Zelanda, dei Paesi Bassi, di
un fratello marista australiano e dello stesso Papa
Giovanni Paolo II! È possibile procurarsi un esemplare
scrivendo a peres.maristes@wanadoo.fr
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