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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”

SALUTI DA PARIGI!
Anche se questo è il numero di giugno, vi diamo
notizie relative ad avvenimenti del mese di luglio
attesi da tanto tempo: il passaggio ad una nuova
struttura il 1° luglio, e le celebrazioni della
Promessa di Fourvière il 23 luglio. Chi lo desidera,
può vedere la Messa su Internet. Parleremo
anche di evangelizzazione nel Wes End di Londra,
il festival della fede Spirit in the City.
Grazie a quanti continuano ad inviarci
documenti per i prossimi numeri. .
Joaquín Fernández e Martin McAnaney

Sessione comune dell’ex e del
nuovo consiglio provinciale:
Parigi 22-24 giugno.
Rileggendo gli ultimi due anni, a quali problemi deve far
fronte la provincia d’Europa? Pur affrontando le
questioni in corso, gli 8 confratelli dei due consigli hanno
cercato di rispondere a questa domanda. Alla luce della
loro esperienza nel periodo 2014-2016, si sono
soffermati a considerare gli avvenimenti e le vicende che
hanno caratterizzato la vita della Provincia. Alcuni
affermano di sentirsi un po’ superati vista la quantità di
attività, mentre altri mettono l’accento sullo stress
provato nel quotidiano dai confratelli al limite delle loro
possibilità. Per rendere più forte la nostra speranza, è
necessario riconoscere la realtà, trovare sempre i modi
efficaci di comunicare tra noi e di unire i nostri sforzi per
essere fedeli alla nostra vocazione. La vita cambia per
tutti noi: ne è prova l’annuncio della scelta fatta dal
Regno Unito di lasciare l’Europa, notizia che ci è
pervenuta nell’ultimo giorno della nostra riunione.

Evidentemente si impone un grande lavoro di apertura
perché la nostra nuova organizzazione come Maristi in
Europa funzioni bene a favore di tutti i confratelli e di
coloro che vogliamo servire nei nostri ministeri. Questo
lavoro si svilupperà nei prossimi mesi, con una serie di
visite pianificate a questo scopo! Una data importante
nel processo di discernimento della vocazione della
provincia e delle questioni connesse: il capitolo
provinciale del prossimo anno (9-19 gennaio). Dopo
questo, si spera di essere più capaci di vedere con
maggior chiarezza ciò a cui Dio ci chiama. Questa
riunione del consiglio provinciale è stata l’ultima del
consiglio uscente (2014-2016). L’avvenimentoè stato
sottolineato con una Messa di ringraziamento, durante
la quale abbiamo affidato al Signore gli anni futuri sotto
la protezione di Maria, “nostra prima e perpetua
superiora”.

2

La messa del 200° anniversario
a Fourvière il 23 luglio
in diretta su Internet

Spirit in the City (Spirito nella Città),
Notre Dame de France (NDF),
Londra, 1-4 giugno 2016

Da oltre un anno il mondo marista è focalizzato sul 23
luglio 2016, 200° anniversario dell’impegno dei primi
Maristi a fondare una congregazione religiosa
dedicata a Maria. Questa data è finalmente arrivata!
Alcuni giovani della Famiglia Marista si riuniranno a
Lione per il programma Dare to dream (17-23 luglio) bit.ly/DaretoDream2016, altri per il Relais Mariste a
La Neylière (20-23 luglio). Contemporaneamente si
svolgeranno molte altre attività in diverse parti del
mondo. La Celebrazione eucaristica più importante
della Famiglia Marista si celebrerà nella Basilica di
Fourvière il 23 luglio alle 10,30 (ora francese). Sarà
diffusa su Internet via livestream. Coloro che non
potranno venire fisicamente a Fourvière potranno
seguire la celebrazione grazie al canale marista su
You Tube. Il link è: www.youtube.com/user/
maristyouthint. Altra possibilità: connettere uno
schermo televisivo ad un computer e partecipare
come se foste in prima fila! La celebrazione sarà
diffusa per tutta la giornata. Per altri dettagli e
documenti vedere www.maristinter.org/index.html

Le attività del festival annuale della fede nel West
End di Londra hanno avuto un’innovazione
quest’anno per entrare nel tema: una prima assoluta!
Gli organizzatori hanno avuto l’idea di affittare a
Leicester Square, da sempre celebre per i suoi teatri e
cinema, una sala per presentare in prima visione al
Regno Unito il nuovo film cattolico su Maria “Full of
Grace” (Piena di grazia)! (fullofgracefilm.com). Alla
proiezione del film sugli ultimi giorni della vita di
Maria è seguita una tavola rotonda sul ruolo di Maria,
il cinema, la fede, l’arte e l’evangelizzazione.
Avvenimento così gradito che c’è stato il tutto
esaurito (bit.ly/fograce). Gli altri tre giorni hanno
visto una serie di attività in spazi pubblici (Mercy in
the
Street,
Misericordia
nella
strada,
evangelizzazione), adorazione eucaristica e catechesi
nella chiesa NDF. Il sabato c’è stato uno spettacolo
musicale a Leicester Square, atelier e possibilità di
pregare e di avere colloqui personali. E soprattutto, è
stato un avvenimento pieno di gioia!
www.photos2016.spiritinthecity.org

Intenzione di preghiera
In questo periodo di transizione della vita della
provincia, preghiamo perché ciascuno di noi riceva la
grazia della fedeltà e del coraggio. In unione con tutta
la Famiglia Marista, chiediamo di capire con maggior
chiarezza la chiamata a mettere in opera nel mondo di
oggi le intenzioni dei nostri fondatori e di fare nostra
nuovamente l’Opera di Maria che ci viene affidata
oggi per costruire la Chiesa del domani nella
semplicità, l’umiltà, la misericordia e la solidarietà.

I nostri defunti
Antonio González (Esp) 09.05.2016

© 2016 PROVINCIA D’EUROPA DELLA SOCIETA DI MARIA | www.maristeurope.eu

