
Siete invitati dai Padri e dai Fratelli Maristi 
della Provincia d'Europa ad un

SEMINARIO

«Davanti alla globalizzazione 
dell'indi�erenza: c'è ancora 
posto per la misericordia?»

29-31 Marzo 2016

Ci sarà la traduzione 
simultanea in lingua francese, 
italiana ed inglese (le 3 lingue 
di lavoro del seminario). 

Ecco un'occasione da non perdere!

Prenotate la vostra partecipazione 
contattando: Ad Blommerde: 
email: ad.blommerde@zonnet.nl 

Dove: 
La Neylière 
(vedere la cartina)
69590 Pomeys, 
www.neyliere.com

Quando: 29 – 31 marzo 2016.
I partecipanti sono attesi per la cena del 
lunedì 28 marzo e la loro partenza sarà dopo 
la colazione di venerdì 1 aprile.

Uleriori informazioni saranno disponibile a 
partire da ottobre 2015. 



Avete bisogno di uno spazio per rileggere le 
vostre esperienze nel campo della giustizia 
sociale e della solidarietà?

Di fronte alla globalizzazione dell'indi�erenza 
c'è ancora posto per la misericordi

a?

Il seminario sarà un'opportunità per ri�ettere 
sulla vostra esperienza, seguendo tre 
tematiche: il Dialogo, l'Accoglienza e la 
Solidarietà.

Chi potrebbe trarre vantaggio dalla parteci-
pazione a questo seminario? I maristi, i loro 
collaboratori nelle attività e nella promozione 
della giustizia sociale e tutte «le persone di 
buona volontà!».

La Società di Maria è nata nel turbolento 
periodo post-rivoluzionario e della 
restaurazione in Francia, 200 anni fa. Queste 
esperienze hanno modellato gli atteggiamenti 
e i valori di padre Jean-Claude Colin e dei 
fondatori maristi.

Cosa signi�cano queste attitudini e questi 
valori per la nostra società contemporanea?
Per i Maristi, questo seminario è l'occasione per 
de�nire, oggi, ciò che signi�ca diventare, 
secondo le parole del loro fondatore, «gli 
strumenti sempre più e�caci della misericordia 
divina» (C.11).

Il seminario coincide con il duecentesimo 
anniversario della Promessa di Fourvière, un 
testo di riferimento per la Società di Maria.  

È uno sforzo per condividere il lavoro che è già 
stato fatto sul ministero della solidarietà, 
confrontare il pensiero di papa Francesco con le 
nostre esperienze di queste s�de. Noi speriamo, 
così, di trovare dei modi per reinterpretare 
alcune di queste idee nella nostra vita d'oggi e 
nelle nostre attività apostoliche.

Tre relatori condivideranno i loro punti di vista 
sul tema:

Gillian Paterson: DIALOGO
Gillian è una teologa, attualmente ricercatrice 
associata all'Heythrop College di Londra. Dal 
2008 ha animato una serie di colloqui annuali, 
di incontri per universitari, professionisti e 
makers per esplorare di�cili questioni di etica 
nella società contemporanea.

Fabio Corazzina: ACCOGLIENZA 
Fabio è un prete della diocesi di Brescia (Italia).  
Da sempre impegnato nelle tematiche della 
pace, del disarmo e della solidarietà, a livello 
locale e nazionale. La sua parrocchia è uno 
spazio aperto di incontro e di confronto tra 
diverse realtà e appartenenze.

Gilles Rebêche: SOLIDARIETÀ
Gilles è un diacono della diocesi di Tolone. Ha 
fondato un'associazione, l'Union diaconale du 
Var, un insieme di più di 40 iniziative nel campo 
caritativo, relative all'azione sociale e 
all'integrazione nel sud della Francia. 

Questa domanda sarà il 
tema del seminario che avrà 
lugo durante l'anno 
giubilare della misericordia 
2015-2016.

www.maristeurope.eu


