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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 DALLA LA NEYLIÈRE !
Come ci si poteva aspettare, in questo
mese gli sguardi di tutti i Maristi si sono
rivolti al santuario e alla basilica di
Fourvière. Diverse manifestazioni in
provincia, e in tutta la Società di Maria, si
sono svolte per sottolineare il bicentenario
del solenne impegno di fondare la
Congregazione dei Maristi. Ecco un
panorama di alcuni avvenimenti che si
sono tenuti nella zona di Lione. Numerose
altre manifestazioni si sono svolte in
Provincia. Ve ne daremo conto sui prossimi
numeri di EuroInfo insieme ad altri
avvenimenti importanti di questo mese.
Siamo molto riconoscenti a coloro che
inviano del materiale.
Joaquín Fernández
e Martin McAnaney

Celebrazioni per il 200° anniversario della
Promessa di Fourvière
Tutte le celebrazioni sono state occasione di
ringraziamento per tutta la Famiglia Marista: Laici,
Suore, Suore Missionarie, Fratelli, Padri e Fratelli della
Società di Maria. Ecco alcune risonanze dei partecipanti:

Impressioni personali della solenne
Eucaristia nella Basilica di Fourvière:
Maristi, ciascuno, tutti, laici e religiosi,
siamo venuti oggi da ogni dove,
spinti da quel medesimo desiderio
di salire nuovamente la collina sacra
nella memoria e nella speranza
che si estendono in duecento anni,
la loro promessa, la nostra promessa,
un desiderio divino che rinasce,
e noi, giovani e anziani,
anche noi abbiamo osato,
osato di sognare il loro sogno
di questo nostro mondo che guarisce,
la dolcezza dello spirito di Maria
riaccesa nei nostri cuori e nelle nostre vite,
quando insieme sentiamo il desiderio
di impegnarci a cercare nuovi modi
di vivere la promessa di Fourvière,
portando la speranza e la vita
in un mondo così inquieto e ferito
e tuttavia avvolto, senza saperlo,
dalla misericordia infinita di Dio.
www.bit.ly/200anniv www.maristinter.org
Per seguire l’omelia del superiore generale:
www.bit.ly/promfourv francés & Inglés
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Dare to Dream, festa dei giovani,
Lione, 17-23 luglio

Relais Mariste, la Neylière, Francia

www.bit.ly/DaretoDream2016
430 giovani collegati alla famiglia marista e
provenienti dai 5 continenti si sono riuniti al fine di
aprire nuovi orizzonti per la missione e il carisma
maristi. Hanno condiviso le loro esperienze ma anche
le loro gioie e i loro sogni per il prossimo e per il
mondo in cui viviamo. Per citare una delle preghiere
di intercessione utilizzata durante la messa nella
basilica e scritta dai giovani, “rendiamo grazie alla
nostra Buona Madre, che ha ispirato a Champagnat,
Colin, Perroton e Chavoin quegli atteggiamenti di
servizio e di disponibilità e che, oggi, dopo 200 anni,
continua ad ispirare i giovani nella sequela di Gesù…
Preghiamo per restare uniti ad una Chiesa Mariana
costantemente in missione e vi chiediamo di
orientarci verso un mondo nuovo dove
tutti si incontrano”.

Pellegrinaggio Marista d’Inghilterra,
Lione, dal 21 al 25 luglio
Michael Coleman (Regno Unito) e l’equipe del
Cammino Marista hanno condotto un pellegrinaggio
focalizzato su Fourvière per 25 persone di 3 rami della
Famiglia Marista. Grazie al loro giro in pullman, hanno
potuto apprezzare alcuni luoghi maristi e anche la
bellezza della campagna attorno a Lione.

Intenzione di preghiera
Le ferite dei disordini e delle divisioni sono ben visibili
nel nostro mondo. Preghiamo perché, nel nome di
Maria, possiamo compiere grandi cose per il nostro
Dio pieno di misericordia, cercando non i nostri
interessi, ma unicamente quelli di Cristo. Che noi
possiamo guidare i nostri amici pellegrini nel cammino
della vita verso la luce del Vangelo di pace e d’amore.

Per due giorni un gruppo di 60 adulti e bambini si
sono riuniti per un programma di riflessione sul senso
di una promessa del passato per le nostre promesse
future. Provenivano dalla Francia, dalla Germania e
dall’Irlanda. È stato indubbiamente un incontro serio,
ma tutta l’atmosfera è stata di gioia e di celebrazione
– una marcia-pellegrinaggio a piedi nella campagna,
rappresentazioni, una pratica di mestieri e anche
alcune danze! Una iniziativa che ha toccato il cuore di
molti è stata quella di scrivere su un foglio una
promessa personale per il futuro e di
appendere tutte queste promesse ai rami di un
giovane melo che è stato poi piantato nel
giardino della Neylière da tutto il gruppo,
compresi i più giovani. Possano queste
promesse di oggi portare generosi frutti
per le generazioni future! .

Ritiro annuale europeo, la
Neylière, 24-30 luglio
Gerry Hall (Aus) ha ricordato ai 34 confratelli che
salendo gli 800 gradini fino al piccolo santuario di
Notre-Dame di Fourvière, nel 1816, e promettendo di
fondare la Congregazione dei Maristi, i 12 seminaristi
avevano lanciato un pellegrinaggio per costruire il
Corpo di Cristo. Anche se questo non era un inizio
formale, era la promessa di costruire una nuova
Chiesa e di fare l’opera di Maria nella loro epoca. La
celebrazione del bicentenario è l’occasione di scoprire
ciò che il sogno marista iniziale può significare per la
nostra epoca contemporanea. Non è forse
provvidenziale che noi celebriamo il bicentenario
proprio durante l’anno giubilare della Misericordia
annunciato da Papa Francesco?

I nostri defunti
Sean Fagan (Ir) 15.07.2016
Henri Drevon (Fr) 25.07.2016
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