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CONSIGLIO DELLA SOCIETÀ 2022
Molti partecipanti al recente
Consiglio della Società presso la Casa
Generalizia di Roma hanno
sottolineato due caratteristiche di
questo incontro. Innanzitutto, c'è
stata una grandissima unità o
comunione tra i confratelli. Opinioni
divergenti su questioni importanti,
come la strategia missionaria della
Società per il futuro, non hanno
interferito con lo spirito fraterno che ha prevalso. Questo spirito di
fraternità certamente lo dobbiamo in parte ad una seconda caratteristica
del CS2022: il suo carattere basato sulla preghiera, poiché ogni giornata di
lavoro iniziava con un'ora di adorazione comune.
Uno sviluppo sorprendente è stata un'iniziativa dei superiori maggiori di
Africa, Canada ed Europa – una
regione di cooperazione tra queste
unità, sulla base di una storia già
esistente di lavoro in comune.
Vedremo!

SALUTI
DA PARIGI!
Dopo i saluti dal nord
dell'Inghilterra e da Roma degli
ultimi due EuroInfo, finalmente un
"saluto" da Parigi! Dopo tante
sessioni su Zoom, il Consiglio
provinciale si è finalmente riunito
fisicamente qui a Montparnasse.
Come potete vedere da una delle
foto di questo numero, l’incontro
si è svolto nella sala riunioni
rimessa a nuovo, con un bellissimo
schermo.

Un momento forte è stata la messa
mattutina in una delle cappelle della
grotta di San Pietro e la visita al
probabile sito della tomba di San
Pietro sotto la basilica.

UN’ORA DI ADORAZIONE
Alcuni di voi ricorderanno le osservazioni del Superiore Generale in un
recente numero di SM Bulletin sulla sua visita alla nostra comunità in
Norvegia. Ha ricordato che il vescovo della città di Oslo ha riferito che
avevano molto sofferto per la diminuzione delle vocazioni.
Fortunatamente, questa situazione è completamente cambiata.
Secondo il vescovo, il motivo del cambiamento è stata l’introduzione di
un'ora settimanale di preghiera per le vocazioni davanti al Santissimo
Sacramento, nonché una messa in ogni parrocchia per questa intenzione.
John Larsen lo ha raccomandato a tutta la Società. Durante il recente
Consiglio della Società, ha rinnovato questo invito. Nel corso del nostro
recente consiglio di amministrazione a Parigi, abbiamo deciso di dare
seguito a questa iniziativa.
Vorrei quindi chiedere a ciascuna comunità
della provincia di organizzare ogni settimana
un'ora di preghiera comune davanti al
Santissimo Sacramento per le vocazioni alla
Società di Maria, e di fare in modo che ogni
settimana venga celebrata una messa a tale
scopo.
Speriamo che per noi si ripeta quello che è
successo a Oslo!

Il mondo è cambiato con il declino
del covid e Zoom fa ormai parte
della nostra vita quotidiana.
Abbiamo capito, tuttavia, che per
quanto Zoom sia positivo, c'è
qualcosa di insostituibile nel
ritrovarsi faccia a faccia.
Kevin Duffy, S.M.

Intenzione di
preghiera
per il mese:

VOCAZIONI alla
Società di Maria
in Europa.

LA COPPA THORPE
Mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, le squadre di 10 scuole
superiori mariste d’Europa si sono riunite per disputare la
Thorpe Cup. Il torneo si è svolto a Ste Marie Lyon LA
VERPILLIERE.

Per motivi demografici, il St Mary's Blackburn ha chiuso
nel giugno 2022. La Coppa è ormai riassegnata a un torneo
di calcio a cinque per la rete delle scuole superiori mariste
in Europa.

Mille grazie al direttore de La Verpillière Jean Baptiste
Frondas e al direttore sportivo David Venet, senza i quali
questo torneo non sarebbe stato possibile. La loro
proposta di ospitare il torneo è stata molto generosa e le
strutture della scuola si sono rivelate eccellenti. Tutti i
partecipanti sono stati accolti calorosamente dalla
comunità scolastica. Lo spirito marista è una realtà ben
viva.

La prima competizione con 10 scuole superiori
partecipanti si è svolto a Ste Marie Lyon La Verpillière
nell'ottobre 2022.

STORIA DELLA THORPE CUP

In finale, la squadra di La Verpillière ha vinto il trofeo dopo
i tempi supplementari (3-2), una vittoria e una partita
molto equilibrata. Buon umore e spirito di squadra sono
stati evidenti in entrambe le squadre, che hanno giocato
davanti a oltre 300 studenti.

Il signor Thorpe era un uomo
d'affari di Hull, in Inghilterra, che
aveva due figli nel liceo marista di
Hull. Quando le scuole mariste di
Hull e Middlesbrough
organizzarono una competizione
di calcio, il signor Thorpe
sponsorizzò la coppa. Le prime
partite si tennero nel 1947.
Curiosità: P. Tom Goonan s.m.
(87 anni, attualmente a Wells,
Inghilterra) ha giocato la prima
partita. Poco tempo dopo fu
coinvolta la St. Mary's Blackburn
School.
Le scuole mariste di Middlesbrough e Hull furono trasferite
alla direzione diocesana negli anni '90. La coppa fu allora
disputata dal St Mary's Blackburn e dallo Chanel College
Dublin. L'ultima competizione si è tenuta nel 2016.
Vincitore è stato lo Chanel College.

IL TORNEO
La prima sera, tutti i partecipanti si sono recati a La
Neylière per trascorrere un po’ di tempo in questa
meravigliosa casa, patrimonio dei Padri Maristi e luogo
della tomba del fondatore Jean Claude Colin.
Abbiamo concluso la serata con un gioco di società con
squadre miste delle varie scuole. È stato un momento
veramente vivace.
Il capitano della squadra
di Chanel, Scott Ryan, e
Philip Ardiff di Chanel
hanno presentato la
coppa prima della
competizione ai padroni
di casa del torneo, Jules
Breuraert, capitano di La
Verpillière, e David
Venet di La Verpillière.

Il torneo si è svolto in un'atmosfera molto positiva e
numerosi giocatori sono stati premiati. Le semifinali hanno
opposto l'SML St Paul all'SML La Verpillière e l'SML
Meyzieu al CUS Dublin.

Padre Roger Lordong s.m., a nome dei Padri Maristi
d'Europa, ha consegnato la Thorpe Cup a Jules Breuraert,
capitano della squadra vincitrice di La Verpillière.

Ecco la classifica finale:
1 SML La Verpillière
2 SML Meyzieu
3 SML St Paul
4 CUS
5 Chanel
6 Bury - Rosaire
7 Dundalk
8 Fénelon
9 La Cordeille
10 Riom

ANDATE A MEYZIEU LYON NEL 2024
https://european-marist-education.over-blog.com
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