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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

Euro info
SALUTI DA PARIGI!

J OAQUÍN F ERNÁNDEZ (S P ) VERSO LA
MISSIONE IN M ESSICO , GIUGNO 2021

Il tempo della pandemia ha
mostrato ai credenti che Dio fa
grandi cose a partire da piccole
cose e da piccoli gesti. Nel
discorso per la Giornata
mondiale dei nonni e degli
anziani, papa Francesco ha
elogiato la "logica dei piccoli
gesti e dei piccoli doni".
Questo è così diverso dalla
logica umana. Tendiamo ad
accumulare cose, invece Gesù ci
chiede di dare, di diminuire i
nostri averi. Questo modello di
vita assume molte forme ma il
risultato è lo stesso agli occhi di
Dio, moltiplica!
In EuroInfo di questo mese
troviamo persone che "fanno il
possibile" per raggiungere altri
che sono isolati in vari modi e in
varie circostanze. Questo
produce benedizioni per colui
che dona.
Francisco Chauvet e
Martin McAnaney

I

NOSTRI
DEFUNTI
Franco Pecci (It)
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ESSERE LA
PRESENZA
DI MARIA
NEL MONDO

Joaquín Fernández (Sp) ha appena completato uno stage nella provincia
del Messico come membro dell'équipe di formazione. Di recente, ha
accettato di unirsi a una squadra missionaria e si è recato in una parte
remota del paese, nello stato di Veracruz. Scrive:
"Per tutto il mese di giugno sono stato in movimento. David Sánchez
(Mex), tre studenti maristi ed io siamo andati in missione ad almeno 9 ore
di macchina da Toluca, in una zona molto remota, in montagna. Non ci
sono strade asfaltate, solo una mulattiera di montagna fatta di pietre e
massi. La popolazione è costituita principalmente da indigeni locali, che
parlano la loro lingua, il Nahuatl. Le loro case, semplici e costruite in
legno, sono sparse nelle montagne e nelle valli. Sono collegate da
sentieri stretti e ripidi, non facili da percorrere soprattutto durante la
stagione delle piogge. La maggior parte dei 15 giorni in cui siamo stati lì
ha piovuto!
Il gruppo principale di 30 case è raccolto intorno a una cappella centrale
dove la domenica si celebra la liturgia della parola. A volte durante l’anno
arriva il parroco per le grandi feste e si uniscono persone di altre
comunità. Ci siamo divisi in due gruppi, "a due a due". Abbiamo visitato
tutte le case di sei comunità, trascorso del tempo con le famiglie,
benedetto le case, data l’unzione agli infermi e, l'ultimo giorno della
nostra visita, celebrato la Messa a ciascuna comunità. È stata una bella
esperienza! Avevamo sempre con noi una o due persone come guide,
che facevano anche da interpreti quando necessario. La maggior parte
delle comunità non sono mai state visitate dal parroco, perché sono
difficili da raggiungere e ci sono tanti villaggi in ogni parrocchia... Molte
persone si identificano come cattolici, ma senza sacramenti, nemmeno il
battesimo.“ È una bella lezione per tutti noi.
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L’ASSOCIAZIONE NONNI CATTOLICI
(CGA) E I MARISTI A WALSINGHAM,
INGHILTERRA
UNA NUOVA PROSPETTIVA SULLA
MISSIONE MARISTA A NOTRE DAME
DE FRANCE (NDF), LONDRA
Sr Anne Lata SMSM è una suora missionaria marista delle
Figi arrivata a Londra (4 ottobre) durante la seconda
ondata di Covid. L'inizio della sua missione a NDF è stato
particolarmente difficile. Ha il compito particolare di
servire i senzatetto nel centro della città. Sr. Anne scrive: "È
stato un cambiamento totale di vita per me passare da un
ambiente scolastico a toccare le anime dei senzatetto a
Leicester Square. Una grande differenza tra il gesso sulla
lavagna e il correggere i compiti degli studenti e la
preparazione di panini e bevande per il senzatetto!
Ma è necessaria la stessa interazione personale, lo stesso
spirito per accogliere tutti coloro che hanno fame e sete.
Sono rimasta stupita dal gran numero di persone che
sabato sono venute a servire i senzatetto. Ho notato che
alcuni stavano aspettando che arrivassero altre persone
per fare la fila insieme. C'era una bella atmosfera di amici
felici che si ritrovavano. Ho cercato di capire perché in
questo paese sviluppato troviamo persone così
bisognose? Perché alcuni scelgono addirittura di vivere
per strada? Ho ringraziato Dio quando ho capito che
ovunque nel mondo, chiunque noi siamo, c'è sempre una
qualche forma di povertà. La solidarietà crea una bella
atmosfera dove gli amici si ritrovano.”

I NTENZIONE DI PREGHIERA
Eterno Dio, di generazione in generazione ci concedi i
tuoi doni di grazia per ogni tempo, luogo e stagione
mentre ci sforziamo di camminare nelle tue vie e di
stare vicini gli uni agli altri e a te. Mostraci il senso
della vita familiare e aiutaci a rispettare tutte le forme
di vita. Ti rendiamo grazie per la memoria cristiana
che ci ispira e ci illumina. Rendiamo grazie per
l'esempio di fede datoci dalle generazioni precedenti,
per la loro testimonianza, il loro amore costante, il
loro sostegno nella preghiera.
(Preghiera basata su un testo del
Vescovo Joseph Quinn pp, Knock, Co. Mayo,
Irlanda, 22 settembre 2007).

La
festa
dei
santi
Gioacchino e Anna (26
luglio) è stata l'occasione
per papa Francesco di
inaugurare
la
prima
Giornata mondiale dei
nonni e degli anziani. Così
facendo, ha riconosciuto
p u b b l i c a m e n t e
la vocazione degli anziani
"a trasmettere la fede ai
giovani e a prendersi cura
dei più piccoli". Nel 2017, la CGA ha chiesto formalmente a
Papa Francesco di riservare un giorno nel calendario della
Chiesa per riconoscere il contributo dei nonni alla famiglia,
alla società e alla fede, e ha accolto questa iniziativa nel
gennaio di quest'anno. La fondatrice della CGA, Catherine
Wiley, lei stessa nonna, ha contribuito a realizzare
l'ambizione di vedere i nonni onorati dalla Chiesa. È stato
per iniziativa di Papa Francesco che al titolo è stato
aggiunto il termine "anziani"
(bit.ly/GrandparentsAssoction).
Catherine e suo marito Stewart vivono a Walsingham, in
Inghilterra, e lì hanno cresciuto i loro quattro figli.
Walsingham è a un chilometro dal Santuario Nazionale
della Madonna che è stato amministrato dalla Società di
Maria fino al 2014 con le Suore Mariste. In un articolo
pubblicato sul Tablet (24 luglio 2021), Catherine ha parlato
di chi l’ha influenzata maggiormente: una fede
incoraggiata e nutrita dai Maristi, in particolare da padre
Philip Graystone (Ingh): "Mi ha conosciuto per 40 anni e mi
ha consigliato e guidato fin dagli inizi. Gli ultimi 20 anni
della sua vita a Walsingham sono stati interamente dedicati
alla mia formazione e al mio rafforzamento, che a sua volta
hanno rafforzato e dato solide basi alla CGA". È un esempio
ispiratore del potente messaggio di Papa Francesco, "...non
c'è età pensionabile per annunciare il Vangelo e
trasmettere le tradizioni ai vostri nipoti".

