La Promessa di Fourvière
Terza sessione: “Andare avanti”

Riflessioni

Riflessione personale PRIMA dell'Incontro

C'è qualcosa da 'meditare' ulteriormente rispetto alle
due sessioni precedenti, prima di procedere a questo
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terzo incontro? Se la risposta è affermativa, cos'è?
Creare insieme
a.

Noi Maristi e Mariste, di fatto “ accettiamo tutte

le pene, le fatiche e i disagi e quanto fosse necessario, anche i tormenti..." oggi? Crediamo veramente
che “...tutto possiamo in Cristo Gesù che ci dà for-

za ...” o ci tiriamo indietro?
b.

Quali

conversazioni,

oggi

iniziate,

potrebbero

espandersi in modo tale da creare nuove possibilità
riguardo al futuro, con una speranza e una energia
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rinnovate?

c.

Quale seme potreste piantare insieme e che potrebbe marcare una differenza rispetto al futuro
della vostra comunità marista dedicando “... tutte le
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nostre cose a salvare in tutti i modi le anime ... sotto il nome della Vergine Maria...”

Celebrazioni Bicentenario della Famiglia Marista 1916-201

Cari/e Maristi/e
A continuazione troverete una serie di tre
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Riflessioni

comunitarie che sono state elaborate per aiutarvi a celebrare il Bicentenario della Promessa di Fourvière, nel
2016.

Seconda sessione: “Connessione di idee
alla ricerca di una visione più profonda”

Vorremmo che queste riflessioni provochino un senso di
‘curiosità e stupore’ sul significato della Promessa di
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Fourvière nel momento attuale, aiutandoci a dare più

Cosa è emerso dalla tua ultima riflessione e che può fare

senso alla nostra identità marista come "Famiglia Mari-

una differenza su come tu vivi ora la tua vita marista?

sta" e a rinnovare intensamente l'energia, la gioia, la motivazione e l'impegno nei riguardi dell' 'opera di Maria'.
Noi crediamo che creiamo insieme la nostra realtà attraverso il linguaggio, i pensieri, le immagini e ciò in cui
crediamo. L'atto stesso della riflessione che ci spinge

Immaginare insieme
a.

stia a Fourvière. Nel fare questo passo in questo

poi a porci domande influisce sul nostro modo di vedere

momento della tua vita cosa speri?

la realtà, in questo caso ci riferiamo all'impatto della
Promessa di Fourvière. La ‘storia’ della Promessa conti-

Immagina di essere uno dei 12 pronto per l'Eucari-

b.

Se tu potessi rivolgere una domanda su qualcosa

nua ad essere interpretata dal succedersi delle genera-

espressa nella Promessa, quale sarebbe? La risposta

zioni - e la domanda da porsi è come questa Promessa

alla tua domanda, come cambierebbe il tuo futuro?

cambia il modo in cui viviamo oggi il nostro carisma?
Comitato della Famiglia Marista per il Bicentenario
ella Promessa di Fourvière - 2016

c.

Se c'è una cosa che questo gruppo non ha detto e
che ti avrebbe condotto ad approfondire di più, cosa sarebbe?
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Prima sessione: “Concentrazione dell'at-

Suggerimenti per gli Incontri Comunitari
1.

incontro comunitario o nel corso di una preghiera e

tenzione”

di una riflessione in comune.
2.

to.

Partendo dalla lettura e riflessione personale sulla Pro3.

Iniziate ogni sessione comunitaria con qualche preghiera mariana o un canto che porti alla riflessione.

vo, oggi? Cosa ti sfida e cosa ti ispira di questa Promessa?

Prima della sessione di 'Riflessione' dedicate un poco di tempo personale a per prepararvi come indica-
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messa di Fourvière, cosa ti sembra per te più significati-

Queste riflessioni possono essere di utilità in un

4.

All'inizio della sessione dedicata alla “Riflessione”
leggete la Promessa o in silenzio, o ad alta voce, una
o due persone, o tutti insieme.

Capire insieme
a.

Condividi punti, osservazioni o sfide emersi dalla

5.

vostro il messaggio che la Promessa vi trasmette

tua riflessione 'personale'.
b.

Se volessi esprimere il tuo apprezzamento per un
aspetto particolare della Promessa, quale sarebbe?

c.

d.

personalmente.
6.

C'è qualcosa di essenziale per il carisma marista
come tu lo capisci oggi, che tu vorresti aggiungere
alla Promessa?

Alla fine dell'incontro, recitate o cantate il Magnificat o la Salve Regina o un'altra preghiera in spiri-

Secondo te, qual è l'essenza di questa Promessa
che la rende così unica e forte?

Dopo la lettura, fate una pausa e cercate di fare

to di ringraziamento.
7.

Non è necessario render conto di quanto sopra.

8.

Nel primo incontro, decidete come dividere nel
tempo le tre riflessioni nel corso dell'anno.
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E’ a lui, inoltre, che noi promettiamo fedeltà nel seno della nostra santa madre, la Chiesa cattolica romana, ade-

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Tutto per la maggior gloria di Dio e per l’onore di
Maria, madre del Signore Gesù.
Noi sottoscritti desiderando contribuire alla mag-

rendo con tutte le nostre forze al suo capo supremo, il
pontefice romano, e al reverendissimo vescovo, nostro
ordinario, in modo da essere dei buoni servitori di Cristo
Gesù, nutriti dalle parole della fede e dalla integra dottrina che abbiamo ricevuto dalla sua grazia.

gior gloria di Dio e all’onore di Maria, madre del Signore
Gesù, affermiamo e dichiariamo la nostra sincera intenzione e la nostra ferma volontà di consacrarci, alla prima
occasione opportuna, a formare la pia congregazione dei
Maristi.
Per questo, con il presente atto e con le nostre
firme, noi dedichiamo irrevocabilmente, per quanto pos-

Fiduciosi che, sotto il regno del nostro re cristianissimo, amico della pace e della religione, questa istituzione possa in breve tempo nascere, noi ci impegniamo
solennemente a prodigare noi stessi e tutti i nostri beni
per salvare le anime con tutti i mezzi sotto il nome santissimo e con l’aiuto della Vergine Maria.

siamo, le nostre persone e i nostri beni alla società della

Tutto questo salvo il giudizio dei superiori.

SS. Vergine.
Facciamo questo non da bambini né alla leggera,
non per qualche motivo umano o nella speranza di un guadagno temporale, ma con serietà e maturità, dopo esserci consigliati e aver ponderato il tutto davanti a Dio, uni-

Sia lodata la santa e immacolata concezione della
Beata Vergine Maria.
Amen.
(23 Luglio, 1816 OM 1, doc 50)

camente in vista della maggior gloria di Dio e l’onore di
Maria, madre del Signore Gesù.
Ci offriamo a tutte le sofferenze, i lavori, i fastidi e, se un giorno ce ne sarà bisogno, alle torture, perché
noi possiamo tutto in colui che ci dà forza, Cristo Gesù.

Questa è una delle quattro versioni della Promessa di
Fourvière tradotta dal latino

