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Come promesso, il foglio di collegamento estivo arriva al ritorno dai quattro giorni che abbiamo vissuto ad High 

Leigh, a nord di Londra, per preparare insieme agli altri delegati EMLC il prossimo incontro del Laicato Marista 

Europeo. Un esauriente resoconto di questo incontro sarà inviato prossimamente, giungeranno anche il 

programma del meeting e le altre informazioni necessarie per l’iscrizione (sappiamo fin d’ora che i tempi per la 

richiesta non sono veloci). 

Siamo grati a quanti abbiamo sentito vicini con la preghiera e con la partecipazione e a quanti per email, via 

whatsapp o in altro modo hanno comunicato la loro vicinanza e la loro gioia per questo momento di incontro in 

presenza, dopo due difficili anni.  

Ringraziamo anche padre Marcello che ci ha sostenuto a distanza con la traduzione via smartphone (proprio per 
le problematiche del passaporto). A tutti arrivi il saluto, o meglio “l’arrivederci” di Pam e Mary (del gruppo inglese 
ospitante), Alexandra (Francia), Nuala (Irlanda), Siri-Beate (Norvegia) e David (Spagna). Assenti Marion (Olanda) e 
Elisabeth (Germania) per problemi di salute. 
 

A questo FDC è accluso il documento in sette punti del Capitolo Provinciale della Società di Maria, svoltosi il mese 
scorso, nella versione che attende di essere ufficializzata dal Superiore Generale.   
 

Siamo nel cuore di questo tempo estivo “sacrificato” per tutti dall’eccessiva calura e che non ci lascia spensierati 
per la difficile situazione nazionale e mondiale. Se aggiungiamo anche i tanti motivi legati alle situazioni personali 
e familiari non mancano i motivi per sostenerci reciprocamente nella preghiera.  
Coltiviamo spazi di approfondimento e arricchimento anche nelle nostre letture cartacee o virtuali. A questo 

proposito ecco due segnalazioni raccolte proprio nel recente incontro EMLC. Chi ha dimestichezza con le lingue 

può segnalare ed eventualmente tradurre qualche contenuto significativo: 

1) Il blog https://european-marist-education.over-blog.com/  dedicato alle attività educative e delle scuole, ma 

non solo… (soprattutto in francese) 

2)  Il libro (edizione inglese) “Shame, Hope and the Church - A Journey with Mary” (Vergogna, Speranza e Chiesa, 
un viaggio con Maria), dove l’autore - il padre marista australiano Thomas Ryan - muovendo dallo scandalo degli 
abusi sui minori, parla del mistero di Comunione della Chiesa come di un’opera d’arte prodotta dalla mano di Dio, 
che può essere deturpata proprio dai suoi membri (seguiamo in questi giorni il viaggio del Papa in Canada). La 
guarigione è un percorso fatto alla luce dell’esperienza vissuta da Maria in prima persona, partendo dalle 
dinamiche della vergogna, con le sue emozioni dolorose da abbracciare e condividere, per arrivare alla speranza, 
passando per la coscienza e l’accettazione dei limiti personali e della vulnerabilità propria e dell’umanità assunta 
da Gesù: attraverso la vergogna e il tradimento, venendo frainteso, Gesù ha sperimentato il modo sorprendente 
e dirompente di Dio di pensare e agire diversamente. Insomma la vergogna è al servizio dell’amore (Maria dopo 
l’Annunciazione… la Croce…) e l’amore è al servizio della vergogna (Gesù dalla parte degli ultimi).  
Questa non è una metafora, ma esperienza reale della corporeità di Maria e di suo Figlio. Ma proprio dal profondo 
della vergogna, dove tutto sembra perduto, si annuncia la possibilità e la speranza di nuovi inizi: la potenza e 
l'amore di Dio, incarnati paradigmaticamente in Gesù Cristo, sono nel migliore dei casi debolezza e limitazione. 
“Quando sono debole, è allora che sono forte”… scrive San Paolo ai Corinzi. 
La Chiesa, le nostre comunità raccolgano allora la sfida di accompagnare Maria ai piedi della croce raschiando via 

l'apatia, gli atteggiamenti difensivi, la mancanza di lacrime e di cure, per fare l’esperienza della vergogna e della 

fragilità e camminare insieme verso la speranza e la guarigione.  

Buona Estate 

 

Paolo Serafini                                                                           Antonio Airò 
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