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UN SALUTO DA PARIGI!
La forza del messaggio
pasquale è la promessa di un
nuovo inizio, di una nuova
vita! Nonostante la nostra
fragilità umana e i nostri
peccati, le sofferenze e le
prove della vita non hanno
l'ultima parola nel nostro
mondo. L'ultima parola è la
Parola di compassione e di
guarigione che Dio ci offre,
esortandoci alla speranza e
all'amore. I suoi frutti sono
l'amore per il prossimo, unito
alla passione per la giustizia
e la pace nel mondo.
Nonostante le immagini di
guerra e di angoscia in
Ucraina a cui assistiamo ogni
giorno e che possono
portarci alla perdita della
speranza, riponiamo la
nostra fiducia nella potenza
del messaggio evangelico.
Sentiamo parlare di
accoglienza di profughi in
Italia, di possibilità di nuove
partenze a La Neylière.
La provincia vi terrà il
suo ritiro annuale per
accogliere il rinnovamento
della grazia della nostra
vocazione marista.
(EN bit.ly/SMEUretreat
FR bit.ly/SMEUretraite).

Auguriamo a tutti i nostri
lettori una buona Pasqua!
François Chauvet e
Martin McAnaney

ESSERE LA
PRESENZA
DI MARIA
NEL MONDO

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

Euroinfo
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI MARISTI
IN EDUCAZIONE (MEE), 17-19 MARZO, LA NEYLIÈRE

Associazione laicale francese riconosciuta dalla Chiesa, MeE promuove lo
spirito e i valori peculiari dei Maristi nelle scuole mariste di Francia. Brigitte
Chaignon, moderatrice dell'organizzazione, scrive: "I membri e gli amici
dell'associazione dei sette istituti maristi in Francia si sono incontrati a La
Neylière per la loro assemblea generale annuale. Siamo stati molto felici di
poterci incontrare di nuovo dopo due anni di restrizioni Covid. Erano
presenti anche padre Hubert Bonnet Eymard e Pauline de Lambilly, entrambi
di Notre Dame de France a Londra. Dalla rete educativa d’Irlanda hanno
partecipato come osservatori Catherine Kirk e Daniel Deery. Il nostro tema
dell'anno è "Io credo, io ci credo" o "Colui che sale non smette mai di andare
di inizio in inizio attraverso inizi che non hanno mai fine" (Gregorio di Nissa).
Oltre alla possibilità di pregare insieme in cappella, si sono svolti due
interventi, il primo guidato da padre Federspiel sulla "Pedagogia di Dio nella
Rivelazione o come Dio fa crescere il suo popolo". Emmanuele Tilmont,
vicedirettore del Fénelon di Tolone, ci ha aiutato a riflettere sul tema: "I
consigli di Jean Claude Colin agli insegnanti, fermenti di crescita, parole di
speranza?"

Poi alcuni sono andati a "spasso", altri, venuti per la prima volta, hanno
potuto visitare il Museo dell'Oceania e il Museo Colin. La serata si è conclusa
con un emozionante concerto lirico grazie ai piccoli cantanti di Lione.
(bit.ly/MeE2022). Il giorno successivo si è svolto uno scambio sulle novità,
seguito da un incontro tra istituti per riflessioni interne, fermento di vita
dell'associazione "Maristi in educazione". Durante la messa di San Giuseppe,
che ha chiuso l'incontro, abbiamo accolto i nuovi membri dell'associazione.
La sessione è stata sia amichevole che ricca e dovrebbe avere un impatto
significativo nelle nostre scuole.
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L A COMUNITÀ MARISTA DI BRESCIA
ACCOGLIE RIFUGIATI UCRAINI

INTENZIONE

DI PREGHIERA
Dio della pace e della
giustizia, che cambi i cuori
induriti e spezzi il potere
della violenza, ti affidiamo
le persone che subiscono
violenza nel nostro
mondo, specialmente il
popolo ucraino. Rafforza
in noi il messaggio di
speranza che irradia dal
sepolcro vuoto della
Pasqua. Conferma in noi la
verità che sei con noi sia
nella sofferenza che in
una vita vissuta in
pienezza perché possiamo
vivere nella verità del tuo
amore. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

ANNO MARISTA

DELLE VOCAZIONI SCHEDE DI
RIFLESSIONE

Persone provenienti da tutta Europa si offrono di accogliere i
profughi ucraini costretti a fuggire dal loro paese a causa della
guerra in patria. Le autorità diocesane
locali, attraverso la Caritas di Brescia,
hanno avviato un programma per
facilitare questa accoglienza. La
comunità marista locale ha deciso di
aprire le sue porte a un gruppo di 12
rifugiati ucraini. Questo gruppo
comprende persone particolarmente vulnerabili, famiglie di madri e
bambini sordomuti. La comunità sta cercando altri modi per offrire
una risposta a questa crisi urgente ed enorme.

NUOVA CASA PER LA COMUNITÀ
DEI M ARISTI A S AHAGÚN
Angel Anton (Spa) scrive: "Il ministero marista di accompagnamento dei pellegrini sul
Cammino di Santiago è stato avviato nell'ostello di Santa Cruz, a Sahagún (León, Spagna)
nel marzo 2018. Finora la comunità marista è stata ospitata in appartamenti affittatici dal
Vescovo di León. Tuttavia questo non è più sufficiente per i nostri progetti di consolidare la
nostra presenza sul luogo e la nostra collaborazione con la grande famiglia marista.
Il Superiore Generale, padre John Larsen, ci ha raccomandato
cercare una sistemazione più adatta per la comunità e per i
nostri collaboratori in missione. Dopo molte ricerche, abbiamo
finalmente acquistato un edificio adatto alle esigenze della
comunità, a circa cinque minuti a piedi dall’ostello. La nostra
nuova casa è a due piani, con due garage per auto e ampie
terrazze. Dispone di sette camere da letto, una cucina/sala da
pranzo e spazio sufficiente per una piccola cappella. Alcuni
volontari si sono già iscritti e presto si uniranno a noi! Come si
dice in Spagna: 'Aquí tienen su casa' (qui siete tutti benvenuti!)".

LA NEYLIÈRE ACCOGLIE UN NUOVO DIRETTORE

In questo anno speciale
incentrato sulla vocazione
marista sono state
preparate una serie di
schede di riflessione.
Questo mese è su Vivere
con passione la vocazione
marista, di Justin Ratsi.
Link verso le
diverse lingue:
Deutsch: bit.ly/mvy5de
English: bit.ly/mvy5en
Español: bit.ly/mvy5es
Français: bit.ly/mvy5fr
Nederlands: bit.ly/mvy5nl
Italiano: bit.ly/mvy5it

Il 10 febbraio, la comunità marista, l'Associazione Neylière-Avenir e l'intera équipe di
accoglienza hanno accolto Thomas Guillet come nuovo Direttore del servizio di
accoglienza. Succede a Sophie Kespy che ha recentemente lasciato il progetto dopo
averlo guidato per più di 13 anni. Thomas vive nella regione Rhône-Alpes dal 2011 e
abita a Brignais con sua moglie e tre figli. È entrato a far parte dell'associazione
Habitat et Humanisme nel 2020 per una missione di un anno. Questa associazione,
creata da padre Bernard Devert, mira a "fornire l'accesso a un alloggio dignitoso per
persone in difficoltà, pur preservando un mix sociale". In questo
ambiente scopre valori umani e spirituali vicini ai suoi. Thomas
decide di lasciare il suo posto di lavoro come gestore
immobiliare all'interno del gruppo e trova un altro posto a La
Neylière. Una delle sue prime azioni è rafforzare i legami con le
parrocchie delle diocesi di Lione e Saint-Etienne, invitandole a
partecipare a due ritiri estivi e mettendo a disposizione la casa
per sessioni di preparazione al matrimonio, Gruppi "Alfa" o
"coppia Alpha", incontri di giovani e ritiri di ogni tipo,
pellegrinaggi parrocchiali, incontri di équipe liturgiche, ecc.
Thomas è felice ed entusiasta all'idea di contribuire a scrivere
una nuova pagina nella storia della presenza marista a La
Neylière. Link per le attività de La Neylière: www.neyliere.fr

