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GLI ATTI DEL CAPITOLO DELLA PROVINCIA D’EUROPA
Sono
sei
settimane che
il
capitolo
della provincia
d’Europa
è
terminato (919 gennaio).
Può darsi che
abbiate
già
ricevuto
a l c u n e
informazioni
da parte dei delegati del vostro paese.
Ecco alcuni elementi per rinfrescare la
vostra memoria. L’obiettivo principale del
capitolo era di trovare una risposta alla
domanda: “Maristi, a cosa Dio ci chiama
oggi e domani, con le risorse di cui
disponiamo, nel contesto europeo
segnato dal cambiamento?”. La risposta
del capitolo si riassume in una serie di
orientamenti per i prossimi anni. Tali
orientamenti sono raccolti nel
documento: “Gli Atti del capitolo 2017”.
Un comitato di redazione ha proceduto
ad una revisione dei testi per produrre la
redazione finale. Questi testi sono stati
sottomessi al Superiore Generale per
l’approvazione. La provincia sta
aspettando la conclusione di questa
procedura.

Gli orientamenti ricoprono una varietà di
argomenti. Ecco la lista:

1. Il ministero di intercessione
2. Il ministero della solidarietà
3. La cura gli uni degli altri in
comunità
4. La formazione permanente
5. La formazione della
leadership
6. Una cultura delle vocazioni
7. Il Laicato marista
8. La semplificazione delle
strutture interne
9. Il capitolo 2017 conferma i
criteri per la missione del
capitolo 2013
10. La promozione delle
relazioni in tutta la provincia
11. La vita comunitaria

Il capitolo ha inoltre invitato la provincia
ad esplorare la fattibilità di costituire una
comunità marista internazionale lungo il
cammino di Compostela (Spagna). Infine
sono state votate due decisioni relative
alle finanze. Con questi orientamenti, il
lavoro comincia!

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

SALUTI DA
PARIGI!
Una panoramica sul
capitolo 2017 dà
un’idea degli
orientamenti generali
per la provincia nei
prossimi anni. Gli
economi nazionali si
sono ritrovati per
esaminare, tra l’altro, le
incidenze finanziarie
del capitolo 2017. In
questo mese, alcuni
confratelli maristi del
mondo intero sono
arrivati in Europa un
po’ prima dell’inizio
del secondo
programma di
rinnovamento
Coliniano che si terrà a
La Neylière. Non
dimenticate di inviarci
materiale per i
prossimi numeri di
EuroInfo.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

RITIRO PROVINCIALE ANNUALE
“Trovare Dio nel cuore
cantante del mondo:
un’avventura nella
spiritualità della
creazione”, John Feehan,
LA NEYLIÈRE,
9-15 IUGLIO 2017

L’Enciclica di Papa Francesco Laudato si segna una
pietra miliare nell’impegno della Chiesa sulle
questioni ambientali con le quali dobbiamo
confrontarci ogni giorno in maniera sempre più
urgente. Essa riflette anche sulla nostra
comprensione umana, sempre più sviluppata, della
natura dell’universo a tutti i livelli. Approfondisce la
spiritualità della creazione che ne emerge. Questa
prospettiva spirituale è tanto più necessaria per il
nostro impegno in un mondo sempre più
materialista. Il ritiro esplorerà alcuni dei temi di
questa enciclica rivoluzionaria. Le creature di questo
mondo non sono state create perché ne disponiamo a
nostro capriccio, senza tener conto del loro posto nel
disegno di Dio. Esse hanno come vocazione primaria
il compimento del disegno di Dio creatore. Il nostro
ruolo è quello di continuare questa opera di
creazione, “perché il nostro pianeta sia quello che
Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto
di pace, bellezza e pienezza" (Laudato si, 53).

INCONTRO ANNUALE DEGLI
ECONOMI NAZIONALI E DEI LORO
ASSISTENTI, PARIGI, 22-23 FEBBRAIO
Le risorse finanziarie e i beni economici sono parte
integrante della capacità della Provincia di realizzare il
suo scopo e di contribuire all’opera di Maria nel suo
insieme. Quest’anno l’incontro è stato l’occasione, per
l’amministrazione provinciale, di consultare gli uomini
e le donne che sono in collaborazione con lei nella
missione di gestione delle responsabilità
amministrative all’interno dei paesi in cui la provincia
è presente. Hanno fatto il punto sul lavoro di
armonizzazione dei conti nella provincia, un lavoro
sempre in corso. Hanno riconosciuto i vantaggi di
leggere i conti consolidati in maniera più chiara, con
una maggiore trasparenza e in solidarietà con
ciascuno, riconoscendo preoccupazioni e tendenze
comuni, e il bisogno della condivisione delle risorse
all’interno della provincia e con l’intera Società di
Maria. I partecipanti hanno anche esaminato lo stato
delle finanze della provincia e il budget 2017, hanno
riflettuto sul ruolo degli economi nazionali secondo i
nuovi statuti, e hanno proposto alcune piste per una
futura cooperazione internazionale e provinciale. È
stata inoltre l’occasione per l’esame delle implicazioni
economiche del capitolo 2017.

INTENZIONE DI PREGHIERA

I NOSTRI DEFUNTI
Timothy Kenny (Irl) 02.02.2017

Il 1° marzo inizierà, a La Neylière, per un periodo di 5 mesi, il Programma di
Rinnovamento Coliniano. Vi parteciperanno 11 confratelli provenienti dai 5
continenti. Per la nostra provincia saranno presenti John Hand (Irl) e Jimmy
McElroy (Irl). Questo programma è stato concepito come un periodo di
rinnovamento spirituale, di ritorno alle fonti e anche di “ripartenza”
spirituale nella propria vita marista. Preghiamo perché sia una tappa
fruttuosa per ciascuno di loro, per i loro accompagnatori e per la comunità di
La Neylière.
Padre dei cieli, poni in ciascuno di noi il desiderio di essere rinnovato nello
spirito, specialmente in questo inizio di quaresima. Aiutaci a vivere il
comandamento dell’amore, rendici forti ed incisivi nelle nostre occupazioni.
Fa’ che sappiamo accogliere con cuore disponibile e mani aperte le grazie e le
benedizioni che tu vorrai donarci affinché realizziamo fedelmente l’opera di
Maria alla quale tu ci chiami.
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