NUMERO 75
NOVEMBRE 2014

EUROinfo
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!
Per un’intera settimana, in questo mese, tutte le strade
hanno portato a Tolone (Francia), in occasione del forum
provinciale sull’educazione. Dopo oltre un anno di
preparazione, 3 scuole hanno aperto le loro porte ad
un’invasione di giovani e di adulti associati alla Rete Europea
per l’Educazione. Il consiglio della provincia ha superato
un’altra tappa nella realizzazione dei nuovi statuti per la
provincia. A Oslo (Norvegia), la comunità Maristua ha
contribuito ancora una volta a promuovere la spiritualità
marista. La commissione della solidarietà propone alcuni
elementi per una riflessione sull’Avvento, frutto del
progetto “Racconti”. Troverete anche un
promemoria del ritiro annuale provinciale.
Joaquín Fernández e Martin McAnaney

Forum della Rete Europea Marista per l’Educazione.
Tolone – Francia, 17-19 novembre
Uno dei partecipanti al forum ha espresso il sentimento di molti dicendo:
“Dopo gli imprevisti dell’arrivo la prima sera, ci siamo sentiti veramente a casa
nostra durante il forum!” Tolone è la porta da cui partirono per l’Oceania 4
gruppi di missionari Maristi tra il 1842 e il 1848. In tutto 25. Il meraviglioso
clima del sud della Francia, ad anno così avanzato, aveva lo stesso calore di
quello con cui le 3 scuole hanno accolto i partecipanti, e ha contribuito a fare
dell’avvenimento un grande successo. Il tema era: “Tradizione Marista e
Educazione alla Libertà di pensiero”. L’avvenimento ha incluso anche la
visita all’Institut Supérieur d’Electronique et de Numerique, una grande
scuola consacrata all’innovazione tecnologica: http://bit.ly/ISENtoulon.
Un’innovazione di questo anno è stata l’organizzazione di due forum
simultanei: uno per i giovani e l’altro per gli adulti. I partecipanti sono stati in
tutto circa 200. L’ultimo giorno i due gruppi si sono riuniti. C’è stato un
momento di emozione quando i più giovani hanno presentato al Provinciale
una carta per l’Educazione marista redatta da loro e ufficialmente firmata. Una
buona parte del lavoro può essere trovata sul sito http://bit.ly/FenelonEdNet,
compreso il nuovo logo della Rete per l’educazione che è stato svelato nel
corso del forum. http://bit.ly/ForumShort; http://bit.ly/ForumFilm

Intenzione di preghiera
“In questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della
presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici
– a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra
dell’altro (cfr Es 3,5)” (Evangelii Gaudium, 169). Mentre la Chiesa inizia la celebrazione dell’anno della vita
consacrata, noi preghiamo per imparare da Maria come costruire una Chiesa che evangelizza, e perché siano
numerosi quelli e quelle che rispondono positivamente alla chiamata alla vita religiosa marista.
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Spiritualità Marista,
Norvegia, 1° Novembre

Consiglio della Provincia,
Parigi, 25-26 novembre 2014

La comunità Maristua ha organizzato un incontro
con tema “Presenza di Maria nel Nuovo
Testamento”. Ne è stato l’animatore a Oslo Erik
Ruud (NL, Norvegia). I 21 partecipanti hanno accolto
con entusiasmo questa iniziativa. Poco prima Erik
aveva tradotto in norvegese il testo “15 giorni di
preghiera con JC Colin” (François Drouilly, 2010) con
il titolo “Pregare per una nuova Chiesa”.
Nel corso della seconda riunione dell’anno, il
consiglio ha dato il suo benestare al nuovo quadro
legislativo per la provincia. Tocca ora alla
commissione per la legislazione, presente alla
riunione, redigere i nuovi statuti. Saranno diffusi in
provincia per una consultazione. Lo scopo dei nuovi
statuti è quello di incoraggiare l’unità all’interno
della provincia. Il consiglio ha anche ricevuto
informazioni di tutte le regioni e ha fatto il punto
sulle questioni in corso. Ha trattato inoltre
importanti questioni finanziarie.

Documento di riflessione per l’Avvento

Ritiro provinciale annuale, La
Neylière, 12-18 luglio 2015
L’anno della vita consacrata, proposto da papa
Francesco, inizia il 30 novembre. Sarà questo il tema
del ritiro annuale 2015 con la riflessione sul voto di
povertà raccomandata dal capitolo provinciale 2013.
Predicherà in spagnolo P. Pedro Alarcon, provinciale
marista del Messico, con traduzione simultanea in
francese e in inglese. Sarà anche una bella occasione
per riscoprire La Neylière rimessa a nuovo.

Al momento la commissione solidarietà ha ricevuto
50 racconti e ringrazia chi ha scritto. Ha selezionato
4 testi della Scrittura e altri 4 delle Costituzioni e li
ha presentati come strumento di riflessione per le 4
settimane di Avvento. Questi testi sono stati scelti
dai confratelli come fonte d’ispirazione per vivere la
solidarietà nella loro vocazione marista. Per
esempio: “questo ministero corrisponde bene alla
formula sconosciuti e nascosti che ha sempre
animato la vita di P. Colin”.
Deutch: www.bit.ly/adventDE
English: www.bit.ly/adventEN
Español: www.bit.ly/advientoES
Français: www.bit.ly/aventFR
Italiano: www.bit.ly/avventoIT
Nederlands: www.bit.ly/adventNL
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