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SALUTI DA PARIGI!
“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”

In questo numero EuroInfo torna su argomenti
del mese di febbraio per fare il punto su alcuni
avvenimenti della provincia. Abbiamo avuto
notizia di un aumento del numero dei membri
della Famiglia marista. In Europa, le relazioni
sono in tensione dopo i terribili attentati di
Bruxelles (Belgio). È perciò importante per noi
trovare dei metodi per condividere il Vangelo e
promuovere la solidarietà tra i popoli: ne diamo
due esempi. La nomina del consiglio provinciale
è stato un importante passo avanti nella nuova
organizzazione della provincia. Grazie a tutti
coloro che ci hanno inviato dei contributi.
Joaquín Fernández e Martin McAnaney

Laicato marista a Pratola e a Torino
Su iniziativa di Sante Inselvini (It), un gruppo di 13 laici
di Pratola Peligna, Italia, si è riunito e ha terminato il
primo livello di formazione alla spiritualità marista. Il
gruppo è stato accompagnato e guidato da laici di
Castiglion Fiorentino, con l’aiuto di Antonio Airò (It) che,
con i padri Sante e Renato Frappi (It), ha concelebrato la
messa domenicale (21 febbraio) durante la quale il
gruppo ha letto e firmato la promessa. Antonio ha
sottolineato che i laici maristi desiderano, come tutti i
credenti, seguire Cristo e il Vangelo ma con uno spirito
particolare, quello di Maria. Spirito che deve
impregnare la vita familiare e il lavoro di ogni giorno. Un altro gruppo di 6 persone
di Torino terminerà la formazione il 10 aprile e si unirà alla Famiglia marista nella
fraternità della Madonna di Lourdes a Corso Francia.

Intenzione di preghiera
Ormai conosciamo i membri della nuova équipe provinciale. Vi
chiediamo di pregare per il loro ministero. Che lo Spirito li guidi e
li incoraggi nel loro discernimento di nuovi cammini di annuncio
dell’amore di Dio. Abbiano fiducia in Dio solo e ricevano il dono
della saggezza per raccogliere le sfide dell’animazione dell’opera
di Maria in Europa oggi!
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Settimana della vocazione
missionaria marista: Marconia –
Pisticci, 22-27 febbraio 2016

Come gli anni scorsi, Luigi Savoldelli (It) e Suor Beatriz
Matos SMSM hanno animato una settimana
missionaria e vocazionale in tre licei di Marconia e di
Pisticci, Italia. Quest’anno il tema è stato “Non aver
paura dell’”altro””, un tema in linea con la
“globalizzazione dell’indifferenza” di cui parla così
insistentemente Papa Francesco. I missionari hanno
dato la loro testimonianza sulla base di una parabola
di Gesù. Studenti e responsabili hanno avuto la
sorpresa di scoprire che nel giudizio della persona,
Dio Padre guarderà innanzitutto il mio ambiente che
me stesso – la parte di sofferenze e di lacrime che mi
è stata affidata, per vedere se ho saputo consolare,
dare del pane e dell’acqua per il cammino,
incoraggiare per l’oggi e per il domani. È un
cammino di vita totalmente differente!

Settimana di evangelizzazione,
Coslada, Spagna, 21-25 febbraio 2016

La parrocchia San Paolo a Coslada ha organizzato la
3ª settimana di evangelizzazione. Dopo molti mesi di
preparazione, la settimana è iniziata con la preghiera
davanti al SS. Sacramento, seguita poi dalla partenza
delle persone nelle strade e nei parchi per parlare di
Dio. Il venerdì, la Via Crucis prevista per le strade
della città è stata annullata a causa della pioggia.
Comunque l’incontro in parrocchia ha riunito una
cinquantina di persone e Angel Anton (Spagna) ha
predicato sul tema “Una parrocchia marista e l’anno
giubilare della Misericordia”. Nel programma di
quest’anno è stata inserita una nuova iniziativa grazie
a Dani Fernandez (che sarà ordinato prete il 30
aprile): si tratta del “caffè teologia”, una sorta di
risposte alle domande poste dalle persone presenti in
un caffè dell’angolo! Il s’agissait du « café
théologie », un essai de réponse aux questions
posées par les gens présents dans un café du coin !

Consiglio Provinciale (CP) del
15-16 marzo e nuovo consiglio
Il consiglio ha proseguito il lavoro per iniziare il 1° luglio con le nuove
strutture di funzionamento in ciascun paese d’Europa. In queste ultime
settimane, i superiori regionali e i loro consigli hanno presentato al CP
diverse opzioni; si incomincia a vedere un po’ più chiaramente chi sarà il
responsabile di cosa nelle nuove strutture nazionali. Questi accordi
saranno rivisti durante il consiglio di provincia che si terrà dal 12 al 14
aprile a Helvoirt, Paesi Bassi. Altro elemento importante in questa
organizzazione è il nuovo consiglio provinciale. Nel dicembre 2015,
Martin McAnaney è stato eletto provinciale d’Europa; in seguito, i
membri della provincia sono stati consultati per la composizione del
nuovo consiglio. Dopo il CP di marzo, sono stati pubblicati i nomi dei
membri del nuovo consiglio (19 marzo). Si tratta di Jean-Marie Bloqueau, che
sarà anche vicario provinciale, Marcello Pregno, Andreas Rupprecht e Paul
Walsh. Con Martin, il loro mandato inizierà il 1° luglio 2016. Il CP ha anche
studiato importanti opzioni per l’animazione nel campo dell’educazione e della
promozione delle vocazioni, così come delle questioni finanziarie.
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