
Questo numero di EuroInfo è 
dedicato all'Anno Marista delle 

Vocazioni. La festa di Tutti i Santi 
ci ricorda che tutti siamo chiamati 

alla santità e non solo alcuni di 
noi. Dio ha un progetto d’amore e 

di vita per tutti nel mondo e 
crediamo di trovare la nostra 

felicità più profonda quando i 
nostri progetti di vita coincidono 

con quelli di Dio. Sebbene ci siano 
eccezioni, la cultura 

contemporanea di�cilmente 
favorisce l'idea che l'amore 

disinteressato possa essere la via 
per la vera realizzazione umana. È 

quindi di�cile, in tutte le 
situazioni della vita, immaginare 

una vocazione all'impegno 
incondizionato di tutta la vita 

nell'amore. Oggi è una grande 
s�da costruire una cultura delle 

vocazioni nella società, una 
cultura che sostenga questo 

cammino come un'opzione reale 
e apprezzata. Nel corso del 

prossimo anno, EuroInfo 
includerà un collegamento al 

materiale marista sulle vocazioni. 
Possa questo Anno delle 

Vocazioni Mariste essere per noi 
fonte di ispirazione e confermarci 

nella nostra chiamata personale 
all'Opera di Maria. 

Francisco Chauvet e
Martin McAnaney
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LA SFIDA DI COSTRUIRE UNA NUOVA 
CHIESA - COSTRUIRE LA FAMIGLIA MARISTA
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I NOSTRI 
DEFUNTI

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 

N u m e r o  1 5 8  •  n o v e m b r e  2 0 2 1
E CHI DELL A VITA DELL A P ROVINCIA D’E UROPA

UN SALUTO DA PARIGI!

  ESSERE LA 
   PRESENZA 
    DI MARIA 
   NEL MONDO
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 Il Provinciale d'Europa, Martin McAnaney, 
scrive: “Il Capitolo Provinciale d'Europa del 

2013 proponeva un approccio alla 
pastorale vocazionale che poneva 
l'accento prima sui religiosi maristi e poi 
sui giovani di oggi. L'idea era che a poco 
serve invitare altre persone ad aderire al 
progetto marista se i professi maristi non 

testimoniano la forza della loro vocazione 
come fonte di gioia nel proprio modo 

 di vivere. 

La nostra spiritualità e il nostro stile di vita devono essere attraenti per gli 
altri in modo che possano rispondere alla chiamata di Dio a vivere una 
vita di discepoli sullo stile di Maria. Quindi, il punto di partenza della 
pastorale è recuperare la forza della chiamata di Dio nella nostra vita per 
diventare membri della famiglia di Maria. Potremo allora far conoscere la 
vocazione marista a coloro che cercano un senso alla loro vita in una 
cultura che è largamente indi�erente alla dimensione religiosa. La 
vocazione marista va ben oltre la vita religiosa e o�re a tutti ("tutto il 
mondo marista", diceva padre Jean-Claude Colin) un'opportunità per 
trovare un senso alla propria vita e per servire gli altri sul modello della 
presenza di Maria nel Vangelo. Davvero, il compito di costruire, nella 
società moderna, una cultura in cui sia possibile l'idea di una vocazione 
è una s�da, ma una s�da che tutti dobbiamo raccogliere. 

Il Superiore Generale, Padre John Larsen e l'Amministrazione Generale 
hanno indicato il prossimo anno come Anno della Vocazione Marista. Un 
gruppo internazionale ha sviluppato un ricco tesoro di risorse per i 
Maristi, laici e religiosi. Per tutti noi che siamo associati al progetto 
marista e condividiamo una missione comune, è un'opportunità per 
riscoprire la ricchezza del patrimonio marista e creare occasioni in cui 
questo dono possa essere condiviso con le generazioni future. Abbiamo 
tutti un contributo da dare durante quest'anno, qualunque sia la nostra 
situazione e ovunque ci troviamo. L'Anno verrà inaugurato in una data 
molto signi�cativa nel calendario marista, il 15 novembre, anniversario 
della morte di padre Colin. Non perdiamo l'occasione per aprire questo 
tesoro di spiritualità e per alimentare la vocazione marista oggi e per 
domani”. 
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Il gruppo di lavoro internazionale ha de�nito gli obiettivi come segue: (1) ARRICCHIRE il 
Progetto Marista con il fuoco dello Spirito Santo dato in dono ai Maristi nella loro chiamata 
vocazionale; (2) INCORAGGIARE i Maristi a ri�ettere profondamente sul mistero della 
propria vocazione e sulla chiamata alla santità personale; (3) AIUTARE ogni unità a trovare 
forme creative di pastorale vocazionale adeguate alle risorse dell'unità, che ispireranno i 
giovani nel discernimento della loro vocazione. Le attività sono rivolte alle comunità 
mariste e ai gruppi di laici maristi, nonché ai giovani. Le possibilità vanno dalla formazione 
e dalla ri�essione ai ritiri. Preghiamo che il Signore chiami e che noi rispondiamo.

Nel suo messaggio di incoraggiamento ai religiosi 
della Società di Maria in occasione dell'inizio 
dell'Anno Vocazionale Marista (15 novembre), padre 
John Larsen, Superiore Generale ha a�ermato: “...Ci 
sono molti esempi nel Vangelo, per esempio in 
Marco 10: il Signore incontra un giovane e il giovane 
dice: "Come posso avere la vita?". E il Signore 
risponde: "attieniti alle regole e segui la vita 
normale". E lui dice: "L'ho già fatto". E il Signore dice: 
"no, se vuoi davvero seguirmi, lascia tutto e vieni e sii 
totalmente con me". Perché il Signore lo amava, e per 
questo amore lo chiamava ad essere suo discepolo. E 
lo fa ancora, nel mondo di oggi... 

Spesso viviamo, nelle nostre società, in una cultura 
che, per ragioni diverse, scoraggia le vocazioni, ed è 
molto di�cile seguire il Signore come sacerdote o 
come fratello nella Società di Maria. Ma ricordiamoci 
che la Società di Maria è internazionale, e insieme, 
come fratelli provenienti da diverse parti del mondo 
e come partner di missione del mondo intero, esiste una cultura della vocazione marista che 
può essere coltivata, apprezzata e sviluppata. E se questo giovane di Marco 10 ha avuto 
di�coltà a seguire il Signore, anche Maria, all'inizio, al momento dell'Annunciazione, ha 
avuto di�coltà a seguire il Signore. Ma alla �ne dell'incontro con il Signore, dal profondo 
della sua fede, ha saputo svuotarsi e dire "quello che vuoi, Signore". E se, durante 
quest'anno, riusciremo a fare la stessa cosa di Maria, quest'anno sarà stato un anno 
bellissimo, per tutti noi e per le persone che sono attratte dal nostro modo di vivere e che 
vogliono unirsi noi. Perché è la vita in pienezza! L'acqua viva scorre per la vita eterna come 
maristi nella chiesa di oggi.”

GLI OBIETTIVI DELL'ANNO DELLE VOCAZIONI MARISTE

"IL SIGNORE NON SMETTE MAI DI CHIAMARE 
VOCAZIONI, QUESTO È CERTO!" 

PREGHIERA 
PER L’ANNO 

VOCAZIONALE 
MARISTA

O Gesù, buon pastore! 
Degnati di guardare 

questa famiglia di Maria 
con i tuoi occhi 

misericordiosi. Durante 
questo anno vocazionale 
ti chiediamo, Signore, di 

aiutarci ad arricchire il 
mondo marista con il 

fuoco dello Spirito Santo.

 Che la tua presenza 
sottile e delicata ci faccia 

respirare lo spirito di 
Maria. Così, impegnati 
nella nostra vocazione, 

saremo portavoce 
credibili del tuo Vangelo.

 Così rinnovati e ra�orzati 
dal fuoco dello Spirito, 
aiuteremo a far nascere
 il seme della vocazione 
che si annida nel cuore 

dei giovani, 
accompagnandoli nella 
realizzazione della loro 
vocazione personale.

O Gesù, dacci le vocazioni 
secondo il tuo cuore! 

Amen.


