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UN SALUTO DA ROMA!
È arrivata la festa di Pentecoste,
che celebra l'inizio del
ministero della Chiesa nel
mondo. Questa festa ci spinge,
come discepoli, ad agire con
coraggio, ispirati dal fuoco
acceso in noi dallo Spirito
Santo. La vita di fede è possibile
grazie alla sapienza e alla forza
riversate sulla Chiesa dallo
Spirito Santo. Questo spazza
via le nostre esitazioni e
permette alla Chiesa di rivelare
al mondo il Dio dell'amore
incondizionato e della vita.
Dopo la Pentecoste, la
provincia d'Europa tiene
finalmente il suo capitolo
provinciale (7-14 giugno) dopo
tanti ritardi dovuti al Covid. Lo
scopo di un Capitolo è quello di
rivedere la vita e la missione
della Provincia e di discernere
la chiamata di Dio su come
contribuiamo in stile marista
alla missione della Chiesa oggi.
Preghiamo perché lo stesso
Spirito guidi tutti i Maristi nel
loro cammino perché possano
realizzare la loro vocazione ad
essere e a fare l'Opera di Maria!
Francisco Chauvet e
Martin McAnaney
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Michael Simison
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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
3 GIORNI DI SESSIONI ZOOM PER PREPARARE IL
CAPITOLO PROVINCIALE EUROPEO, 27-29 MAGGIO

Durante una consultazione dei delegati del Capitolo
provinciale tenuta su Zoom (10-14 gennaio 2022) è
stato proposto di organizzare una più ampia
consultazione dei confratelli della provincia e dei
laici sulla vita e la missione marista. La pandemia
aveva infatti tolto a questo evento lo slancio che
aveva conosciuto in precedenza. Cosa fare? Quali
sono le nostre opzioni? I delegati capitolari hanno
dato una risposta chiara: (i) portare a termine il
lavoro del Capitolo provinciale il più rapidamente
possibile, in un modo o nell'altro, e (ii) coinvolgere i confratelli della
provincia e i laici in una consultazione più ampia con l'uso di Zoom. La
commissione precapitolare, con l'esperienza di Nancy Bragard come
facilitatrice, assistita da Fanny Monod-Mitrev, facilitatrice grafica, si è
impegnata a pianificare questa consultazione più ampia. Lo scopo delle
sessioni Zoom era di mettere in contatto delegati, confratelli e laici
maristi e di avere una conversazione sulla vita della comunità marista
oggi e sulla nostra missione comune.

VENERDÌ 27 MAGGIO

Prima sessione: Il tema del Capitolo è stato formulato nell'ottobre 2020
dopo aver consultato membri della provincia e i laici maristi: "Il nostro
Fondatore ha invitato, noi Maristi, a fondare una nuova Chiesa. Papa
Francesco ci invita a vivere un'altra forma di Chiesa. Radicati nella nostra
realtà, dopo questo periodo di isolamento, come possiamo rafforzare i legami
che ci uniscono ed essere segni di speranza per il mondo?”. Dopo il terzo rinvio
e un anno e mezzo di ritardo a causa della pandemia, la prima sessione
Zoom ha permesso ai delegati di riconnettersi con questo tema.
Seconda sessione: I delegati sono stati raggiunti da altri confratelli della
provincia grazie all'esperienza dell'équipe di interpreti. 50 partecipanti
hanno condiviso idee, sentimenti, resistenze, speranze, desideri e paure
riguardo al Capitolo. Questi scambi hanno avuto luogo in piccoli gruppi
(sale riunioni) e in sessioni plenarie. Questo stesso insieme di delegati e
confratelli ha risposto a due serie di domande: (i) Quali aspetti della vita
e della missione marista promuovono la salute, la crescita e la gioia nelle
vostre comunità? E (ii) quali aspetti della vita e della missione marista
inibiscono o limitano la salute, la crescita, la gioia nelle vostre comunità?
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SABATO 28 MAGGIO

DI PREGHIERA
Dio nostro Padre, per la
potenza del tuo Santo
Spirito, mantieni i Maristi
uniti in un solo corpo e
pieni di fantasia nell'uso
dei nostri doni perché
tutti i popoli possano
crescere nella speranza.
La Madre della
Misericordia ci ispiri ad
essere attenti ai più
bisognosi e a costruire il
tuo popolo nell'amore.
Amen.

Quarta sessione: Ai delegati si sono uniti i confratelli responsabili del legame con i laici
maristi di ciascuna unità. Alla sessione hanno partecipato rappresentanti di laici maristi,
laici collaboratori in missione e altri associati al progetto marista. I laici hanno parlato del
loro posto all'interno della Società di Maria e dei modi in cui essa è fonte di gioia, pienezza
e vita e, al contrario, fonte di scoraggiamento, frustrazione e persino desolazione. I
confratelli, dalla loro esperienza di laici nella vita e nella missione della provincia, hanno
sottolineato le caratteristiche chiave del loro comune impegno.

Ⓒ Fanny Monod-Mitrev

INTENZIONE

Terza sessione: Fanny ha condiviso i suoi disegni di ciò che aveva sentito il giorno prima.
In piccoli gruppi, i partecipanti hanno riflettuto ulteriormente e identificato ciò che
avevano appreso dai loro confratelli maristi in relazione alla salute della vita e della
missione marista. Gli echi di queste discussioni sono stati condivisi nella sessione plenaria.
Numerosi confratelli hanno ricordato quanto utili abbiano trovato i disegni di Fanny.
Questi hanno aiutato a riunire i pensieri del gruppo.
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Per l’ultimo tema,
intitolato “Esperienze
mariste”, il gruppo ha
chiesto a Maristi del
mondo intero e di tutti i
rami della Famiglia
Marista di parlare della
loro vocazione. Ecco i link
verso le diverse lingue:
Deutsch: bit.ly/mvy7de
English: bit.ly/mvy7EN
Español: bit.ly/mvy7ESP
Français: bit.ly/mvy7FR
Nederlands: bit.ly/mvy7NL
Italiano: bit.ly/mvy7ITA

DOMENICA 29 MAGGIO

Quinta sessione : Il giorno successivo, i laici hanno formulato un messaggio ai delegati per
arricchire il capitolo sulla questione dei laici. I delegati hanno identificato l'impatto di ciò
che hanno ascoltato durante le due sessioni mentre si preparano per il compito del
capitolo. Questa sessione è stata seguita da una serie di immagini di Fanny.
Sesta sessione : questa volta, l'intenzione era quella di dare ai delegati l'opportunità di
riunirsi come un unico gruppo per trarre le fila delle discussioni per loro stessi. Ciascuno ha
espresso cosa era cambiato per loro e come avrebbe potuto influire sul lavoro del capitolo.
Fanny ha riassunto tutte le sessioni con i suoi disegni, che sono stati molto apprezzati dai
partecipanti.
Il Capitolo provinciale si è finalmente aperto a Roma (7-14 giugno). Queste sessioni Zoom
hanno aiutato i delegati a concentrarsi sul compito del Capitolo. Questo evento, così
importante per la vita e la missione marista, guiderà la provincia nella sfida di essere segni
di speranza per il nostro mondo.

