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ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA

“Per essere più
SALUTI DA PARIGI!
strettamente uniti,
In questo mese i responsabili di tutte le unità del mondo
lavorare in modo
marista si sono riuniti a La Neylière per una decina di
più creativo e
giorni per la loro riunione annuale. Vi hanno incluso anche
un pellegrinaggio marista. Un gruppo di professori
agire con una più
irlandesi ha fatto un pellegrinaggio di altro genere, ma in
grande solidarietà,
un contesto celtico. I Maristi più giovani d’Italia si sono
formiamo un'unica ritrovati per condividere insieme il loro percorso marista.
Prosegue anche la preparazione del colloquio sulla
Provincia volta a
solidarietà
che si terrà nel marzo 2016. Un importante
superare
motivo di celebrazione di questo mese è stata
le limitazioni
l’ordinazione diaconale di Daniel Fernández (Spagna).
delle nazionalità”
Joaquín Fernández e Martin McAnaney

Incontro della Commissione solidarietà,
Ordinazione diaconale di Daniel
Parigi 7-8 ottobre 2015
Fernández, Alcalà, Spagna, 24 ottobre
Tra gli altri punti, la commissione ha studiato le
risposte inviate al provinciale riguardo il voto di
povertà. Un posto importante nell’ordine del giorno è
stata l’organizzazione del prossimo colloquio di
giugno, “Di fronte alla globalizzazione
dell’indifferenza, c’è ancora posto per la
misericordia?”. Si terrà a La Neylière dal 29 al 31
marzo 2016. È uno dei eventi che la Provincia
organizza per sottolineare il Giubileo della Chiesa
nell’anno 2015-2016, anno della Misericordia. Il
successo del colloquio dipenderà dal numero dei
partecipanti. Il dépliant sottolinea che coloro che
potrebbero beneficiarne sono i Maristi, i loro
collaboratori in attività a favore della giustizia sociale
e “tutte le persone di buona volontà”. Il programma
del colloquio è disponibile accedendo al sito qui sotto
riportato. Maggiori informazioni saranno comunicate
nelle prossime settimane.
Volantino bit.ly/seminarioIT Affisso bit.ly/1D1MKBX

Nel corso di una bella e
solenne celebrazione nella
cattedrale di Alcalà de
Henares, il vescovo Mons.
Juan Antonio Reig Pla ha
ordinato diaconi Daniel e 3
seminaristi della diocesi.
Per l’occasione, si sono ritrovati i familiari, numerosi
amici, laici maristi e Fratelli Maristi spagnoli, confratelli
venuti da Madrid, Malgrat, Londra e Parigi. Daniel
eserciterà il suo ministero di diacono nella parrocchia
marista di Coslada e nel locale ospedale.

Intenzione di preghiera
La Società di Maria celebra l’anno della Promessa di Fourvière e la Provincia d’Europa approfitta dell’occasione per
concentrarsi sulla questione delle vocazioni. Durante la Solennità di Tutti i Santi e la commemorazione dei fedeli
defunti, ai primi di novembre, rivolgiamo il nostro pensiero a coloro che ci hanno preceduto nel cammino della vita
e in modo particolare a coloro che hanno nutrito la nostra fede. Preghiamo perché tutti siamo colmati di grazie,
quelle della gioia, della pace e della certezza dell’amore di Dio, affinché possiamo dare alle generazioni future la
testimonianza dei frutti della presenza di Dio nelle nostre vite. Che il Signore doni la ricompensa della vita eterna a
coloro che, con generosità, si sono donati alla vita religiosa consacrata e in particolare ai Maristi che hanno seguito il
cammino del discepolo sullo stile di Maria.
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Incontro ARC 2015, La Neylière,
Francia, 30 settembre – 10 ottobre

Pellegrinaggio dell’Autorità Marista
nell’Educazione a Glendalough,
Wicklow, Irlanda, 10 ottobre

Testimonianza di Hubert Bonnet-Eymard: “L’incontro
dei provinciali attorno al superiore generale e al suo
In un pellegrinaggio, lo scopo del viaggio non è di
consiglio mi ha permesso di guardare dalla distanza le raggiungere la destinazione, ma il viaggio stesso – ogni
preoccupazioni propriamente europee per avere una
passo del cammino può condurre a porre un nuovo
visione più ampia. Questa migliore percezione
sguardo su esperienze di vita. Un gruppo di 13
dell’inevitabile tensione tra il locale e il globale non mi persone provenienti da 3 scuole mariste è andato sul
è stata facile, ma credo che sia stata salutare. Ho
luogo dell’ex monastero celtico di Glendalough
ripreso coscienza della necessità di considerare le
(bit.ly/GlendaloughMEA2) per un pellegrinaggio sulle
decisioni che dobbiamo prendere oggi pensando al
colline che circondano queste rovine. C’è stato un
2020 o al 2025. Uno spostamento, anche qui, difficile,
tempo di riflessione su brani tratti dalla Evangelii
ma salutare. Infine, ho apprezzato molto vivere
Gaudium, per vedere come queste scuole possano
queste giornate a La Neylière perché ho potuto
diventare “scuole della gioia”. Naturalmente
constatare che i confratelli si sono sentiti a casa loro e
c’è stato anche il momento della convivialità
soprattutto perché questo luogo è stato vissuto da
in un luogo di così grande bellezza.
tutti come una fonte di ispirazione”.

I nostri defunti
Denis Green (Irlanda) 06.10.2015
John Mulligan (Irlanda) 17.10.2015

Incontro dei Maristi più giovani a Moncalieri, Italia, 12 ottobre
Si è svolto in questo mese il primo incontro dei
Maristi italiani più giovani (sotto i 60 anni). L’iniziativa
proviene da uno dei partecipanti, Mario Castellucci,
superiore regionale d’Italia. Obiettivo era di
permettere ai confratelli una condivisione di vita –
sfide, aspirazioni, motivazioni… Fabio Veglia,
professore di psicologia clinica all’Università di Torino,
ha svolto il ruolo di facilitatore. Tutti hanno
apprezzato questo incontro al punto che ne hanno già
pianificato un altro. Uno dei partecipanti dice che forse come mai prima, sono riusciti davvero a condividere
non tanto cosa fanno, ma chi sono in questa fase della loro vita e del loro cammino marista.
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