
 

“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” 

ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

Atelier della Rete marista delle chiese di centro città, San Francisco, USA, 17-21 agosto 
 

Anne Marie Salgo e Kevin Mowbray (NZ), di Notre Dame de France a Londra, vi hanno partecipato a nome 
della Provincia. Kevin ci ha scritto: “Essere realisti”, questo è stato l’obiettivo che i partecipanti si erano dati. 
Per questo, non ci sono state né dichiarazioni audaci sulla missione… né relazioni né progetti di azione. Ci 
siamo trovati d’accordo nell’essere anzitutto realisti nel riconoscere le serie difficoltà che incontra la Società di 
Maria se vuole impegnare in modo adeguato alcuni confratelli in questo ministero al di là dell’avvenire 
immediato. Tuttavia, questo realismo si attenua se si riconosce che nella vita della Società una presenza 
continua nelle chiese di centro città può essere benissimo un ministero che attrae giovani confratelli maristi 
tanto del ‘sud’ che del ‘nord’. Ancor più importante e fondamentale, i partecipanti sono stati unanimi nel dire 
che il nostro carisma marista è in linea con uno dei grandi bisogni delle persone il cui itinerario di credenti 
viene vissuto nella solitudine anonima delle masse cittadine – una presenza di accoglienza che non giudica, 
che offre compagnia e compassione sul loro cammino di vita. I partecipanti si sono impegnati a promuovere 
all’interno della Società e della Chiesa locale una presa di coscienza migliore di queste chiese di centro città, e 
di lavorare per una presenza marista ininterrotta. Per un resoconto più completo, vedere bit.ly/1n4BUCC 
 
 

SALUTI DA PARIGI!    
 

Come promesso il mese scorso, ecco alcune risonanze 
di due incontri, uno negli USA e uno in Europa, che 

hanno esplorato cammini di condivisione e di 
celebrazione della nostra fede. A La Neylière, sono stati 
benedetti gli edifici e gli spazi rinnovati. L’intenzione di 
preghiera ci ricorda che l’anno prossimo è consacrato 

in modo particolare alla preghiera e alla riflessione 
sulla promozione delle vocazioni. Un grande grazie a 

coloro che ci hanno inviato delle testimonianze. Tutti i 
vostri suggerimenti sono benvenuti.    

 

Joaquín Fernández e Martin McAnaney 
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Intenzione di preghiera 
In tutta la Società di Maria celebriamo l’anno della 
promessa di Fourvière (bit.ly/EuroInfoJulIt). Nella 
provincia d’Europa, approfittiamo di questa occasione 
per centrare la nostra preghiera e la nostra riflessione 
sul ministero della promozione delle vocazioni. Presso 
i superiori regionali sono disponibili due volantini di 
preghiera speciale, da usare personalmente o in 
comunità. Possono essere stampati cliccando su 
bit.ly/vocprIT.  

 

 
Chiediamo al padrone della messe di inviare 
operai nella sua messe. Che molti abbiano la 
saggezza di ascoltare la chiamata di Dio alla vita 
consacrata marista e il coraggio di rispondervi con 
generosità. Signore, dona a tutti noi le grazie di 
cui abbiamo bisogno per condividere fedelmente 
la tua Buona Notizia alla maniera di Maria e per 
riflettere nelle nostre azioni il suo umile servizio 
del tuo Regno d’amore e di perdono. 

http://www.bit.ly/1n4BUCC
http://bit.ly/EuroInfoJulIt
http://www.bit.ly/vocprIT
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La solenne e gioiosa inaugurazione de La Neylière  
       rimessa a nuovo, 12-13 settembre 
 

“La casa è stata rinnovata, lo spirito del luogo è stato conservato e ha 
ricevuto un nuovo cuore! Una bellissima riuscita”. Questo è stato il 
commento di uno degli innumerevoli intervenuti agli avvenimenti de La 
Neylière. Padre John Hannan, superiore generale, ha celebrato la messa il 12 
settembre, seguita da un concerto di musica sacra. Poi il pranzo pieno di 
gioia per i 150 invitati. L’indomani, Mons. Philippe Barbarin, Cardinale 
Arcivescovo di Lione, è passato di locale in locale per benedire la casa 
mentre più di 200 persone lo attendevano nella cappella rinnovata per la 
celebrazione eucaristica. Il sole si è fatto vedere giusto il tempo per 
approfittare del giardino e della casa per il pic-nic di mezzogiorno, al quale 
non ha partecipato il Cardinale in partenza per il Madagascar per partecipare 
al Festival della gioventù cattolica. Il provinciale Hubert Bonnet-Eymard ha 
salutato con due parole – Bravò e Merci! – tutti coloro che sono stati 
impegnati nei lavori di questi ultimi anni e in quei giorni di celebrazioni; due 
parole che hanno espresso bene i sentimenti di tutti i presenti. Se potete, 
venite e vedete voi stessi! 

Il terzo incontro internazionale dei Laici Maristi, Spagna, 8-14 agosto. 
“Andiamo avanti con Maria! La missione marista  
in una Chiesa che si rinnova!”  
 

Come rappresentante del laicato marista della provincia US era presente Christine 
Colomban. Ecco quello che scrive: Alcuni rappresentanti di Australia, Brasile, Canada, 
Messico, Nuova Zelanda, Perù, Filippine e USA si sono uniti ai Laici maristi degli 8 
paesi d’Europa. Nel corso della settimana sono state usate 7 lingue diverse! I laici 
maristi di ciascun paese hanno avuto l’opportunità di uno scambio sulle loro realtà, 
le loro storie, le loro forze e le loro sfide. Abbiamo anche ascoltato una 
presentazione delle comunità del Camerun, del Burundi, della Repubblica 
Democratica del Congo e del Senegal, che non hanno potuto essere presenti 
fisicamente ma che lo sono state nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. Lourdes 
Azorin (Spagna) ci ha presentato la lettera Evangelii Gaudium, Corinne Fenet 
(Francia) ci ha aiutato a fare l’esperienza della Parola che Dio ci rivolge e che noi non 
possiamo trattenere per noi soli. Infine è intervenuto Jan Hulshof (NL) sulla dottrina 
sociale della Chiesa (bit.ly/1n4BUCC  - 14 settembre), seguito poi dalla testimonianza 
di tre laici maristi d’Italia, di Norvegia e di Inghilterra, che hanno illustrato “la 
dimensione sociale della missione marista”. Abbiamo poi visitato le magnifiche città 
storiche di Avila e Toledo. Alcuni rappresentanti del Coordinamento mondiale del 
Laicato Marista, accompagnati da Jan e Alejandro Muñoz della Casa generalizia di 
Roma, hanno trascorso i tre giorni successivi a La Neylière e, partendo di là, in 
pellegrinaggio al Puy, a Fourvière, Belley, L’Hermitage, nel Bugey e a Cerdon. 

http://www.bit.ly/1n4BUCC

