info

NUMERO 84
AGOSTO 2015

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”

Il “giro delle benedizioni”
– Thilo Saft, giugno 2015
In Germania è abitudine che un
giovane prete nuovo ordinato
venga invitato là dove è
conosciuto per presiedere
l’Eucaristia ma soprattutto per
dare le sua “prima benedizione”. Dopo la sua
ordinazione, il 23 maggio, Thilo è tornato a Passau
per celebrare la Messa con le comunità mariste,
nelle parrocchie in cui ha lavorato, alla scuola
marista di Fürstenzell e con gli studenti
dell'Università di Passau (27-28 giugno). Durante
uno di questi incontri il presidente del consiglio
parrocchiale ha parlato del carisma marista e ha
affermato di averlo scoperto attraverso i suoi
contatti personali con i Maristi e su internet
(www.maristenpatres.de/)! P. John Hannan,
superiore generale, in quel momento in visita a
Passau, ha potuto unirsi alle celebrazioni.

SALUTI DA PARIGI!
In questo periodo estivo il ritmo delle attività si è
un po' rallentato, anche se comunque sono
accaduti avvenimenti importanti. Per motivi di
calendario ve ne daremo conto sul prossimo
numero di Euroinfo. L'edizione speciale di luglio (n.
83) era centrata sull’unico argomento della
promessa di Fourvière. Questo mese riprendiamo il
filo degli avvenimenti dei mesi scorsi: il ritorno di
Thilo Saft a Passau con le celebrazioni dopo la sua
ordinazione, incontri a Parigi e alla Neylière,
sforzi per approfondire la chiamata a
condividere con gioia la nostra fede oggi.
Joaquín Fernández e Martin McAnaney

Commissione educazione,
Parigi, 30 giugno 2015
La commissione si è riunita a Parigi per valutare
l’anno trascorso, fare un bilancio delle attività
della rete europea dell’educazione e pianificare il
prossimo anno. Senza alcun dubbio, il Forum
sull'educazione di Tolone è stato un tempo forte,
ma ci sono stati anche altri avvenimenti importanti
in altri paesi la maggior parte dei quali è stata
riportata sul blog educazione (bit.ly/18v6WHV).
L'anno prossimo sarà molto impegnativo! Con una
riunione dei direttori delle istituzioni educative
della provincia (21-22 gennaio), l’inaugurazione
ufficiale di un nuovo edificio al Collegio St Mary’s
di Dundalk, Irlanda (6 maggio) e tutta una serie di
avvenimenti in preparazione alle celebrazioni del
bicentenario della Promessa
di Fourvière (23 luglio).
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Ritiro provinciale annuale,
La Neylière, Francia (12-18 luglio)
P. Pedro Alarcón sm, provinciale del Messico, ne è
stato l’animatore. Ha affrontato
contemporaneamente il tema dell'anno della vita
consacrata e quello dell'esame del voto di povertà
secondo la raccomandazione del capitolo
provinciale 2013 e che è attualmente in riflessione
nella Provincia. Ha parlato in spagnolo, con
traduzione simultanea in francese e in inglese per i
34 membri della provincia presenti. Sono state
affrontate problematiche del tipo: “Come valutare e
migliorare la mia pratica del voto di povertà?” Per
aiutarci a rispondere a questa domanda, ha
presentato lungo tutto il ritiro una serie di
interpretazioni di questo voto e alcune immagini
attinte dalla Scrittura, dalla teologia, dalla
cristologia, dalla spiritualità, dalla tradizione e
dall’antropologia. “Ci sono molti modi di capire
come vivere questo voto, ma il più importante è
quello di discernere a cosa ci chiama lo Spirito.
Come religiosi, bisogna crescere in un discernimento
onesto nel contesto delle realtà della società
contemporanea!”

Intenzione di preghiera
Preghiamo perché, come Maristi, siamo uniti
nello Spirito per diventare testimoni fedeli e
coraggiosi della Buona Notizia che abbiamo
ricevuto. Così, tutti insieme, potremo
costruire una Chiesa veramente missionaria.
Preghiamo in modo particolare per i Maristi
che hanno partecipato agli incontri di Los
Negrales, Spagna (9-14 agosto) e di San
Francisco, USA (17-21 agosto): questi incontri
portino frutti nelle loro esistenze e suscitino in
noi il desiderio di “andare nel mondo
intero” (Mc 16,15) a proclamare con
gioia e fiducia la nostra fede.

I nostri defunti
Jean Bouche (Fr) 29.08.2015

Esplorare strade per celebrare la nostra fede e condividerla
Anne Marie Salgo, della parrocchia marista Notre Dame de France a
Londra, ha partecipato l’11 luglio, alla “Conferenza Nazionale di
Evangelizzazione Proclaim 15” a Birmingham (bit.ly/ConfProclaim15 – in
inglese) dove ha animato uno dei gruppi di studio. Si è trattato del primo
incontro di questo tipo organizzato dalla Conferenza Episcopale di
Inghilterra e dei Paesi del Galles. Ha riunito 800 delegati di 23 diocesi.
Erano presenti dai 35 ai 50 membri per ogni diocesi. Un altro gruppo di
studio è stato animato dal vescovo di Brentwood, Alan Williams s.m.
Secondo il Cardinal Nichols, Arcivescovo di Westminster, “Non si tratta di
una manovra per attirare gente nelle chiese. Si tratta invece di un desiderio, di un profondo desiderio di
condividere qualcosa di infinitamente prezioso, infinitamente vivo, ed è, credo, ciò di cui il mondo di oggi ha
bisogno” (vedere l'album delle foto sul sito (bit.ly/PhotoProlaim15). In collegamento con il tema
dell’evangelizzazione, c'è da segnalare altri due incontri, ambedue in agosto, che interessano membri della
provincia. Quello del Laicato Marista a Los Negrales, Spagna, (9-14) sul tema “Con Maria andiamo avanti!
Missione marista in una Chiesa che si rinnova”. E quello della Rete marista delle Chiese di centro città, a San
Francisco USA (17-21), (blog: bit.ly/1n4BUCC). Euroinfo vi informerà su questi incontri nel prossimo numero.
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