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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 E DA DAVAO!
L’argomento principale di questo numero sono gli
studenti della provincia. Senza dubbio l’avvenimento
più importante per la Società di Maria in questo
mese è stata la celebrazione che ha posto termine al
noviziato di Eden, nelle Filippine. Per la provincia
Europa ha assunto un significato particolare
essendoci un nostro novizio. Roma è stato il luogo di
un altro incontro di studenti della provincia. Hanno
portato il loro contributo nell’attuale discernimento
sul futuro della presenza Marista in Europa.
L’intenzione di preghiera ci porta direttamente nelle
Filippine. Accogliamo sempre con interesse i
contributi che vengono dalla provincia. Inviateci
notizie su avvenimenti recenti.
Joaquín Fernández & Martin McAnaney

Incontro degli studenti maristi d’Europa, Monteverde, Roma, 17-18 gennaio
A cosa rassomiglierà nel prossimo futuro la presenza dei Padri e dei Fratelli Maristi in Europa? Questa è stata
la domanda principale studiata durante l’incontro a Roma dei tre studenti, Daniel Fernandez (Sp), Tom
Kouijzer (NL) et Thilo Saft (Ger), e di due membri dell’amministrazione provinciale, Hubert Bonnet-Eymard et
Martin McAnaney. Questo incontro è stato un’ulteriore fase del discernimento in corso tra i confratelli e in
tutta la Società sulla struttura e la missione nel futuro della provincia. Gli studenti rappresentano due
generazioni con prospettive proprie in questo campo e che costituiscono una parte essenziale di questo
discernimento. Le loro conversazioni hanno spaziato dai “sogni”, dalle qualità della presenza marista alle
iniziative che potranno aiutarci a far evolvere il contesto e la realtà attuale per costruire un futuro attraente.
Un lavoro, certamente a livello più ampio, che riguarda tutti i membri della provincia, ma le giovani
generazioni saranno coloro che dovranno vivere le conseguenze delle nostre decisioni di oggi. Il quadro che ne
è uscito conferma la direzione generale della missione della provincia e le sfide che il nostro gruppo marista
svolge oggi in Europa. Non si trattava di prendere decisioni importanti, tuttavia è stato un buon contributo nel
processo che ci sta portando verso i nuovi Statuti della provincia. Tutti hanno concluso che l’incontro ne valeva
la pena e che, per gli studenti, incontrarsi così ha avuto un’utilità in se stessa.
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La professione di Nikolai Massen (NL)
a Eden, Davao, Filippine,
25 gennaio 2015
Da più di un anno molti di voi hanno pregato per
Nikolai e per tutti gli altri membri del noviziato
marista 2014-15 a Eden. Il grande giorno della
professione è finalmente arrivato. Il nostro novizio
europeo, proveniente dalla Norvegia, si è unito alle
10.30 con i suoi 9 co-novizi di 5 paesi diversi nella
cappella del noviziato. Qui, nel corso di una
celebrazione eucaristica, ha pronunciato i tre voti
nella Società di Maria. La lingua comune a tutti nel
corso della liturgia è stata l’inglese, ma sono
echeggiate altre 6 lingue, compreso il Cebuano, una
lingua locale. Erano presenti un centinaio di amici,
compresi i membri della famiglia marista e di altre
congregazioni, alcuni membri delle famiglie che
avevano accolto i novizi nel corso della loro
formazione e anche dei vicini. La musica utilizzata
nella liturgia rifletteva il carattere internazionale e

Intenzione di preghiera
Come Maristi, in questo mese la nostra attenzione è
focalizzata sulle Filippine. Ricordiamo nella nostra
preghiera il lavoro dei Maristi in questo paese e
come la nostra provincia può dare il suo contributo a
questo lavoro. ‘Catholic University School’ (CUS), una
scuola marista di Dublino, Irlanda, ha un “Progetto
CUS Filippine”. L’idea è venuta dal desiderio di legare
la scuola (www.cus.ie) alla missione marista nelle
Filippine (http://on.fb.me/1v8870k). Un primo

multiculturale del gruppo dei novizi: una
impressionante varietà di stili musicali! Era anche
presente e attivo nella celebrazione il gruppo di 10
novizi del prossimo anno che inizierà il noviziato il 1°
febbraio. Martin McAnaney era presente a nome
della provincia d’Europa con il privilegio di
rappresentare ufficialmente la Società di Maria e
ricevere i voti di tutto il gruppo. Dopo la messa, è
stata scattata la foto ufficiale presso la nuova Grotta
costruita dai novizi durante l’anno. È seguito il
pranzo di festa sui prati della casa della comunità,
avvenimento davvero familiare. Un Padre Marista ha
sottolineato di non ricordare l’ultima volta in cui
aveva partecipato a un incontro con 20 giovani
desiderosi di consacrare la propria vita al carisma
marista nella Società di Maria! Per tutti coloro che
l’hanno vissuto è stato un avvenimento davvero
straordinario. Noi continuiamo a pregare per i
professi Maristi che iniziano una nuova tappa della
loro vita e per il nuovo gruppo che inizia il noviziato.

gruppo di studenti e professori è andato nelle
Filippine nell’ottobre 2007 e in seguito la tradizione è
continuata. I benefici del progetto sono numerosi,
compreso l’apporto di un aiuto pratico per delle
iniziative educative con connessioni mariste. Esse
offrono ai giovani e agli insegnanti un’esperienza di
contatto diretto con giovani che vivono in povertà
materiale. È un aspetto molto apprezzato sia dagli ex
allievi che dagli attuali. La reazione costante degli
studenti, degli insegnanti e dei genitori è che essi
ricevono molto più di quanto donano. Pregate, per
favore, per le persone che lavorano al “Progetto CUS
Filippine”, per le comunità della famiglia marista
nelle Filippine e i loro amici, per gli studenti, i
genitori e i responsabili del CUS.

I nostri defunti
Philippe Dealberto (FR) 29.01.2015
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