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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!
Ecco alcuni echi di una iniziativa di
evangelizzazione che fa riflettere e di una sfida
relativa all’educazione, ambedue a Londra.
Troverete notizie sul modo di riposarsi nella
Francia dell’Est. Si sono tenute alcune
assemblee regionali in preparazione al Consiglio
della Provincia. Siamo anche invitati ad
aggiornare il nostro index provinciale. In questo
mese, un ciclone devastante ha toccato il
Vanuatu: un pensiero verso tutti coloro che ne
hanno sofferto. Ancora grazie a coloro che
fanno pervenire dei documenti.
Vi preghiamo di continuare a inviarceli.
Joaquín Fernández et Martin McAnaney

“Amazing Grace”, un’opera teatrale a Notre Dame de France (NDF), Londra, 10 marzo
Papa Francesco, nel suo messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2015
(http://bit.ly/WDPeace2015) ci ha ricordato che la schiavitù non è ancora
scomparsa dal nostro mondo. Uomini, donne, bambini, nel mondo intero, vivono
sempre in condizioni che rassomigliano alla schiavitù – migranti lavoratori
domestici, operai agricoli, prostituzione. Esistono altre forme di schiavitù come il
traffico per la vendita di organi, per l’arruolamento forzato come soldati, per
mendicare, per la produzione e la vendita di stupefacenti o per l’adozione. La sfida,
per noi, è di prendere maggior coscienza della situazione di queste persone. Come
possiamo fare nostra la sfida di essere maggiormente educati in questa terribile
realtà della schiavitù moderna e della sua espansione? NDF ha fatto una tappa in
questa direzione accogliendo una commedia intitolata “Amazing Grace”, recitata
dalla Saltmine Theatre Company (www.saltminetrust.org.uk/). La commedia racconta la storia di John
Newton (1725-1807) (http://bit.ly/AmazingGraceNDF), trafficante di schiavi oltre Atlantico, che, dopo la sua
conversione, si è trasformato in anti-schiavista convinto. Senza dubbio lo conoscete meglio come autore del
celebre inno inglese “Amazing Grace”. La commedia ha ricordato ai 330 spettatori l’impatto che può avere,
contro ogni attesa, una sola persona!

Vacanza marista nel cuore
dell’inverno, 19-22 febbraio
Relais mariste (un gruppo di vacanze
mariste) tiene i suoi grandi raduni
preferibilmente in estate. Questa volta ha
scelto l’inverno e la neve! 25 persone si sono
date appuntamento al rifugio Roc de la
Pêche (1.900 m. di altitudine) per tre giorni sulle Alpi, nel cuore del Massiccio della Vanoise. In programma:
sci alpinismo in pelli di foca (per tutto il tempo), riflessione sugli avvenimenti violenti avvenuti in gennaio a
Parigi, preghiera e celebrazione… il tutto in un’atmosfera gioiosa e amichevole.
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La commissione per l’Educazione incontra
l’Equipe della Cappellania del Liceo
Charles de Gaulle, Londra, 2-3 marzo
Un’équipe di circa 140 catechisti si occupa di oltre
900 giovani francofoni nella Cappellania, inserita
nella rete europea dell’Educazione, e che ha accolto
la commissione provinciale sull’Educazione nel
corso della recente visita a Londra (Hubert BonnetEymard, Bruno Chanel, Kevin Jennings, Donald
Lillistone et Martin McAnaney). L’equipe della
Cappellania ha presentato le sfide connesse alla
catechesi di tanti giovani su sette luoghi diversi di
Londra e alcune questioni relative al suo futuro.
Philippe Revello, direttore aggiunto del Cours
Fénelon a Tolone, si era unito alla commissione per
una rilettura del Forum provinciale sull’Educazione
che si era svolto lo scorso novembre.

Assemblee di Regioni
Nelle settimane che precedono il Consiglio della
Provincia (CdP) che si terrà a Moncalieri, Italia (1416 aprile), tre regioni hanno tenuto le loro
assemblee. Quella dei Paesi Bassi (23-25 marzo) ha
avuto l’opportunità di accogliere l’ultimo professo
della regione, Nikolai Reimers, e al lato opposto
della scala, di riflettere su “come vivere la vita
religiosa a un’età avanzata”. La riflessione è stata
condotta sotto la direzione di Berenice Reintjes,
laica marista. Come nelle altre assemblee, il 18
marzo in Irlanda e il 25 marzo in Francia, i confratelli
hanno anche riflettuto sul documento “Bozza di una
nuova legislazione per la Provincia d’Europa”. Le
note e le osservazioni di queste assemblee hanno
sottolineato i vantaggi e le preoccupazioni che
questo documento ha suggerito loro.
Tutte queste osservazioni saranno prese in
considerazione nella nuova redazione degli Statuti
che sarà completata nel corso del CdP.

Intenzione di preghiera
Nella notte del venerdì 13 fino a sabato 14 marzo, il
ciclone “Pam”, riconosciuto come uno dei più
violenti che ha colpito il Pacifico, ha devastato il
Vanuatu, in Oceania, dove è presente la Famiglia
Marista. Si stima che il 90% delle abitazioni siano
state danneggiate. Il presidente Baldwin Londsdale
ha dichiarato che tutti i segni di sviluppo sono stati
resi nulli. Tre maristi del Vanuatu vivono con noi
nella Provincia d’Europa, il Padre Denis Revi e il
Fratello Paul Molbwet a Roma e Suor Marie-Rose
Lengsau a Londra. Restiamo in comunione di
preghiera con il popolo del Vanuatu e in particolare
con loro, in questa situazione di angoscia.
Chiediamo al Signore di toccare il nostro cuore per
poter trovare i
mezzi per aiutare
quelli che sono in
necessità e per
diventare migliori
custodi di questa
terra che ci è
comune.

Index Provinciale
L’Index Provinciale è stato redatto e
distribuito in data 1.1.2015.
Qualunque correzione
va inviata a Joaquin Fernandez:
europrovsm.bursar@gmail.com.
La versione dell’Index pubblicata sul
sito della Provincia ne terrà conto.

I nostri defunti
Joseph Barbier (Fr) 23.03.2015
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