FOGLIO DI COLLEGAMENTO
DEI LAICI MARISTI ITALIANI

Marzo 2020

Lo stimolo alla riflessione per questo mese ci viene direttamente dalla Commissione incaricata di preparare
il prossimo Capitolo Provinciale dei Padri Maristi che si terrà all’inizio del 2021 alla Neylière e che prevede
anche il coinvolgimento del Laicato Marista. Per questo è opportuno che la riflessione personale di
ciascuno possa esprimersi incrociando quella dei fratelli e delle sorelle nel piccolo gruppo o nelle fraternità.
Paolo Serafini

P. Antonio Airò

Consultazione indirizzata ai Gruppi di Laici e Laiche Maristi
in vista del Capitolo Provinciale 2021
Ti invitiamo a trascorrere un momento di riflessione nel tuo gruppo, lasciando che
la Parola di Dio illumini il tuo cuore e la tua mente:

Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose
meditandole nel suo cuore. (Lc 2,19)
1.
Dopo un momento di meditazione, in cui riflettere sulla tua situazione
negli ultimi anni, condividi con i membri del tuo gruppo quali sono per te le tre
esperienze più portatrici di vita del nostro essere maristi e della nostra missione
oggi.
2.
Quali sono le tre maggiori sfide che la Società di Maria in Europa deve
affrontare oggi e nei prossimi quattro anni?
3.
Tenendo conto della situazione attuale della Società di Maria in Europa,
quali sono le tre aree di missione a cui secondo te i Religiosi e Laici Maristi
dovrebbero dare priorità nei prossimi quattro anni?
La commissione Pre-Capitolare coordinata da p. Marcello ci chiede di raccogliere le risposte alle
domande n. 2 e 3 e di inviarle a Paolo Serafini per la metà di Aprile, in modo che possa
trasmetterle a sua volta entro il 30 aprile insieme a qualsiasi altra osservazione si intenda fare alla
Commissione stessa. Per coltivare il senso comunitario e per facilitare il lavoro successivo è
opportuno che i contributi siano il prodotto di riflessioni di gruppo, contenuti in quanto a
lunghezza e circostanziati rispetto alle richieste.
“Signore Onnipotente, Padre nostro e speranza nostra, sai che stiamo attraversando tempi difficili e pericolosi poiché
il coronavirus sta minacciando la vita degli esseri umani in tutto il mondo. Viviamo anche altre difficoltà politiche,
economiche e sociali che fanno male e che danneggiano ognuno di noi. Ti preghiamo, o Signore, non lasciarci soli ad
affrontare tutti questi rischi che minacciano le nostre vite. Resta con noi, proteggi i nostri cari e tutti gli uomini da
ogni male. O Signore, donaci la tua cura paterna, proteggici dal coronavirus e da altre malattie mortali, custodiscici e
benedici la nostra salute. Concedi al nostro Paese benedizioni di pace, sicurezza e stabilità, perché tu sei il nostro
unico rifugio. O Maria, madre nostra, imploriamo, come sempre, la tua protezione materna in questo momento
difficile, non dimenticarci, perché tu sei la nostra madre amorevole. Amen”.
(Card. Sako, patriarca caldeo di Baghdad)

