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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!
In questo mese il pellegrinaggio continua ad essere il nostro
argomento. Un gruppo di giovani, associato ai Maristi
d’Europa, si è recato a Cracovia e un altro gruppo di Roma ha
raggiunto il Santuario della Madonna della Libera in Italia.
Verso la fine del mese ci sono stati anche incontri di confratelli
maristi in Italia, in Spagna e in Germania. Ve ne parleremo nel
prossimo numero. Per molti, questo periodo dell’anno è
tradizionalmente quello della “ripresa” dopo le vacanze.
A tutti auguriamo le benedizioni di cui avete bisogno
nel momento in cui riprenderete il ritmo della vita
ordinaria per l’anno prossimo.

Joaquín Fernández e Martin McAnaney

23 luglio, Pratola, Italia: Bicentenario della Promessa di Fourvière
Un gruppo di pellegrini della parrocchia marista Santa Francesca Cabrini di Roma è andato al santuario
mariano di Pratola Peligna per celebrare il bicentenario della promessa di Fourvière. Erano accompagnati dal
loro parroco, P. Franco Messori, e da P. Renato Frappi. Il gruppo dei Laici maristi di Pratola li ha accolti. Hanno
celebrato l’Eucaristia e, davanti all’immagine della Madonna della Libera, Padre Franco ha letto il testo della
Promessa di Fourvière. Al termine della celebrazione, i Laici maristi del luogo hanno offerto a tutti una
merenda fatta di dolci, pizzelle e cocomero… Un bel momento di festa per celebrare la nascita della Società di
Maria nella Chiesa!

Intenzione di preghiera
Padre del cielo, rendici testimoni della tua misericordia. Insegnaci ad
annunciare la fede agli esitanti, la speranza agli scoraggiati, l’amore
agli indifferenti, il perdono a chi ha fatto del male, e la gioia agli
infelici. Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso che tu hai acceso
in noi divenga un fuoco che trasformi i cuori e rinnovi la faccia della
terra.
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Pellegrinaggio della GMG, Cracovia,
Polonia, 25-31 luglio
In una lettera scritta l’11 agosto ai 53 amici di
pellegrinaggio, P. Pascal Boidin (GB) ha iniziato a
ricordare loro la settimana che avevano appena
trascorso a Lione seguendo i passi dei primi Maristi a
Fourvière durante la festa dei giovani “Dare to
Dream” (17-23 luglio www.bit.ly/DaretoDream2016)
e la Messa del Bicentenario (23 luglio www.bit.ly/200anniv; www.maristinter.org). Poi ha
condiviso alcune riflessioni sulla Giornata Mondiale
dei Giovani: A Cracovia abbiamo incontrato la Chiesa
di questo tempo nella sua diversità, uomini e donne
di ogni origine. Siamo stati calorosamente accolti
dagli abitanti di Rzezawa, felici di accogliere giovani
cristiani. Abbiamo riflettuto, su invito del Papa, sul
tema della misericordia. E abbiamo fatto festa. E
Fred, il nostro autista, ci invitava a cantare più e più
volte: “Io sono nella gioia, una gioia immensa!”.
In modo più serio, visitando Auschwitz e sentendo le
tristi notizie degli attentati provenienti dalla Francia,
abbiamo preso coscienza che il male era ancora
all’opera nel cuore dell’uomo e che poteva condurre
alle peggiori conseguenze: e tuttavia, in Gesù Cristo, il
male è vinto. È il tempo della misericordia. Papa
Francesco ci invita ad uscire dal nostro benessere, dai
nostri divani, per accogliere la dolce presenza di Dio
nelle nostre vite e di vivere di lei. “Voglio fermarmi a
casa tua” disse Gesù a Zaccheo. Sempre più, gli

uomini e le donne di questo tempo
hanno bisogno di sentire un
messaggio di speranza: che è possibile
vivere insieme, che la violenza e la
stupidità non hanno l’ultima parola,
che siamo creati per amare e per
essere amati.
Ed eccoci rientrati, abbiamo ripreso il corso normale
della nostra vita: i nostri studi, il nostro lavoro. Che
cosa resterà di queste due settimane di vita insieme?
Resteranno i piacevoli incontri e i bei momenti
condivisi: le gioie, le sofferenze, le amicizie…
Essere strumenti della misericordia era il tema
dell’ultima catechesi di Rzezawa ed è anche una delle
assi portanti della spiritualità marista. Mi chiederete:
cosa fare in concreto? Vorrei proporvi tre cose da
vivere in questo anno: pregare, servire e
condividere…
1. Pregare: in questo anno trovare il modo di
approfondire la vostra vita di preghiera.
2. Servire: …avere l’attenzione dei più poveri che
sono là dove siete voi.
3. Condividere: condividere la vostra fede, con le
domande che voi stessi e i vostri amici credenti vi
ponete, è un buon sistema per approfondire, passo
dopo passo, il vostro cammino nella fede…
…Come dicono le parole del canto: “Mettiamo i nostri
passi sui passi di Gesù, come ha fatto Maria, la prima
in cammino!”

A proposito del ritiro europeo annuale
a La Neylière, 24-30 luglio
P. Gerry Hall (Aus) ha reso disponibili i suoi interventi del ritiro “Promesse
di ieri e di oggi”. In gran parte sono in inglese e possono essere trovati sul
sito bit.ly/2016SMretreat Anche le presentazioni Power Point sono a
disposizione presso Martin McAnaney (mcananey.martin@gmail.com).
Il ritiro ha affrontato insieme i temi del Bicentenario della Promessa di
Fourvière, la spiritualità marista e l’anno del Giubileo della Misericordia.

Defunti
José Rodriguez (Sp) 03.08.2016
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