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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”

Fourvière, Lione, Francia – Il luogoe
È dal 1170 che a Fourvière esiste un santuario
dedicato alla Madonna. Anche oggi continua ad
essere un luogo di pellegrinaggio dove i credenti
accorrono per mettere il loro avvenire nelle mani di
Maria. Nel 1816, nella piccola cappella dell’antico
santuario, dodici giovani si impegnarono a fondare il
più presto possibile una congregazione religiosa, la
Società di Maria. Una lapide sulla parete della
cappella ricorda l’evento. Negli anni successivi, la
Famiglia Marista si è sviluppata in diversi rami, e per
tale motivo questo santuario è considerato il luogo
fondante per tutti i Maristi. Prima di partire da Lione,
il 15 ottobre 1836, Pietro Chanel appese al collo del
Bambino Gesù della statua della Madonna di
Fourvière un cuore in
oro contenente una
conscrazione
dei
missionari in partenza
e i loro nomi. In
seguito e fino agli anni
1980, è continuata la
tradizione di inserire i
nomi dei Maristi che
partivano
verso
l’Oceania.

EDITORIALE
Da sette anni, alla fine di ogni mese, con una
fedeltà a tutta prova, EuroInfo viene diffuso nella
provincia d’Europa e non solo, in sei lingue. In via
eccezionale, ecco un’edizione che anticipa la fine
del mese, un’EDIZIONE SPECIALE come è speciale
l’evento che festeggeremo tra un anno e che
prepareremo durante tutto il 2015-2016: il 200°
anniversario della promessa che è all’origine della
Società di Maria, la promessa di Fourvière! Per la
Famiglia marista sarà l’occasione di ringraziare e
per ciascuno di noi sarà l’occasione di rinnovare le
promesse fatte nel corso delle nostre esistenze.
Sono già in preparazione alcuni incontri e
naturalmente anche la celebrazione solenne del
23 luglio 2016, alle ore 10.30, nella basilica di
Fourvière. Altri incontri sono presentati qui,
specialmente per i giovani a Lione e per gli adulti,
soli o con le loro famiglie, eventualmente
accompagnati dai figli, a La Neylière.
A dire il vero, tutti siamo invitati ad entrare in
questo cammino, indipendentemente dal luogo in
cui viviamo, organizzando per esempio un
pellegrinaggio ad un santuario mariano nelle
nostre vicinanze. Oppure ponendo nel corso di
tutto l’anno un’attenzione particolare alla
promozione delle vocazioni. Poco importa la
maniera che scegliamo, l’essenziale è che
rinnoviamo il nostro
impegno nel prendere
parte
all’Opera di Maria oggi.

Hubert Bonnet-Eymard
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Promesse di ieri e di oggi
Dal 20 al 23 luglio 2016, famiglie e amici maristi si
ritroveranno a La Neylière per vivere la promessa
fatta 200 anni fa e per riattualizzare le loro
promesse. Si tratta di una proposta congiunta e
internazionale fatta dall’équipe francese Relais
Mariste, e da laici d’Italia, di Germania e di Irlanda.
In programma, un percorso tematico per esaminare
i frutti della promessa del 1816 e gettare i semi delle
nostre promesse future. Dopo questi giorni, il
gruppo si unirà ai festeggiamenti di Fourvière
del 23 luglio (Catherine e Florent Nouschi).

DARE TO DREAM - AVERE L’AUDACIA
DI SOGNARE, 18-23 luglio 2016
Nella settimana precedente le celebrazioni ufficiali,
il 23 luglio, alcuni giovani del mondo intero si
riuniranno sulla collina di Fourvière. Formeranno
una grande famiglia marista nell’amicizia e nella
solidarietà. Il programma si rivolge ai giovani dai 18
ai 30 anni in collegamento con le scuole mariste, le
parrocchie, ecc. È disponibile
un volantino con informazioni
più dettagliate che può essere
richiesto a Ad Blommerde:
ad.blommerde@zonnet.nl
Sito Internet:
www.maristinter.org

Preghiera per il bicentenario della promessa di Fourvière
Signore Dio, nella tua provvidenza tu invii continuamente degli operai
nella tua vigna. Tu hai ispirato a Marcellino Champagnat,
a Jean-Claude Colin, a Étienne Déclas, a Étienne Terraillon e ai loro
compagni, di consacrare le loro vite a fondare una nuova congregazione
con lo spirito e il nome di Maria.
Possa il loro esempio toccare il nostro cuore,
noi, loro eredi, membri della Famiglia marista.
Donaci la grazia di comprendere meglio la chiamata che ci viene fatta,
quella di realizzare le loro intenzioni nel nostro mondo di oggi;
di abbracciare l’opera di Maria che oggi ci viene affidata
e di costruire la tua Chiesa del domani, una Chiesa semplice, umile,
solidale e misericordiosa; e di partire per la missione, aperti alle
sollecitazioni dello Spirito, sensibili alle necessità del Popolo di Dio,
pronti a spenderci, noi e tutti i nostri beni, fiduciosi nell’aiuto di Maria,
nostra Buona Madre e nostra prima e perpetua superiora.
Nella certezza che tutto possiamo in colui che ci dà forza, innalziamo
a te la nostra preghiera per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

I nostri defunti
Etienne Baubion (Fr) 03.07.2015
Anthony Malone (Ire) 15.07.2015
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