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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA (CDP),
14-15 NOVEMBRE, PARIGI
Il tema era “Messa in opera degli
orientamenti 3, 10 e 11 del capitolo
provinciale 2017”. È stata l’occasione di
approfondire la vita marista in comunità,
come noi la viviamo oggi. Come ex
superiore regionale, Peter Corcoran (GB)
ha partecipato a questo tipo di riunioni in
precedenza, quando la provincia era
divisa in regioni. Ha partecipato
all’organizzazione di questo CdP. Scrive:
“Abbiamo esaminato quello che dicono
le Costituzioni al n. 127, ‘Il ministero del
servizio fraterno… è un apostolato di
primaria importanza’, alla luce della
nostra situazione attuale, coscienti della
nostra età e della nostra crescente
fragilità. La composizione del Consiglio
era diversa rispetto agli incontri
precedenti, quando era composto dai vari

“

superiori regionali. Eravamo coscienti di
questa nuova situazione, che in un certo
modo ha offerto una diversa varietà di
esperienze arricchenti. Riflettendo sul
vissuto dei vari confratelli presenti, il
Consiglio ha insistito sull’elemento
essenziale del nostro mutuo impegno
come Maristi ed ha suggerito delle
modalità per apprezzarlo e svilupparlo”.
Questi suggerimenti sono stati riuniti in
alcune riflessioni a mo’ di conclusioni,
che vi saranno inviate nel prossimo
futuro. La comunità provinciale e quella
di Paris Montparnasse si sono fuse il 15
novembre e si sono unite al CdP per
l’Eucaristia nell’anniversario della morte
di P. Colin e iniziare così la nuova
comunità.

I NTENZIONE DI PREGHIERA
Preghiamo in modo speciale per Tom Kouijzer (NI) e in comunione
con lui, poiché sarà ordinato diacono il 9 dicembre a Dublino. Che il
Signore lo benedica e gli conceda uno “spirito di preghiera e di forza”,
per servire il Vangelo e il popolo di Dio sullo stile di Maria.

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!
In questo mese si è
riunito a Parigi il
Consiglio della
provincia. Un ex
superiore regionale
condivide la sua
esperienza di questo
avvenimento. La vita
della provincia si è
arricchita grazie a due
assemblee di Laici
Maristi, una in Spagna
e l’altra in Italia. Si
sono riunite due
commissioni della
provincia per dare i
loro suggerimenti su
questioni economiche.
Grazie perché
continuate ad inviarci
informazioni: ve ne
siamo molto
riconoscenti.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

NUOVO GRUPPO DI LAICI MARISTI, 5
NOVEMBRE, PRATOLA PELIGNA, ITALIA

Dopo aver seguito un percorso di tre anni, iniziato su
invito di p. Sante Inselvini, per conoscere e
sperimentare la spiritualità marista, 15 fratelli e sorelle
sono stati accolti nella Famiglia Marista lo scorso 5
novembre, nella Parrocchia Maria SS. della Libera di
Pratola Peligna. La Messa è stata presieduta da P.
Antonio Airò e concelebrata da P. Renato. Dopo
l’omelia, il gruppo ha letto insieme la formula di
adesione e poi ciascuno è stato chiamato a firmare il
Registro del Laicato Marista. Terminata la Messa, tutti
insieme hanno pranzato in gioia e fraternità. Durante
il percorso formativo, guidato da P. Antonio, da
Vanna e da Paolo di Castiglion Fiorentino, hanno
cercato di comprendere bene il senso della proposta
marista: "Pensare, giudicare, sentire e agire come
Maria… Vivere sconosciuti e come nascosti in questo
mondo…”. Adesso il gruppo deve cominciare a
camminare da solo. Ogni mese i nuovi laici maristi
hanno un incontro e sempre mensilmente si
riuniscono a gruppetti di 5 per condividere le
riflessioni stimolate da un foglio di
collegamento nazionale.

GIORNATA ANNUALE DI
PREGHIERA PER I LAICI MARISTI,
11 NOVEMBRE, AVILA, SPAGNA
Ana María Figueras scrive: “Un gruppo di laici maristi
di Madrid, Guadalajara, Valladolid e Avila, ha
celebrato la sua annuale assemblea di preghiera per
festeggiare l’anniversario della morte di P. Jean-Claude
Colin, nostro fondatore. Quest’anno ci siamo riuniti
ad Avila, accolti dal gruppo marista della città. È
anche l’anno giubilare di Santa Teresa di Gesù. Dopo
la preghiera del mattino, abbiamo ascoltato il nostro
animatore spirituale, il P. Angel Antón (SP), sul tema
“Difendere o diffondere la Chiesa? Le fede, se non è
propagata, sparisce”. È seguito un tempo di
riflessione e preghiera personale. Abbiamo poi
ascoltato le impressioni di Michel Macquet e Bev
McDonald, che hanno rappresentato i laici maristi per
tre giorni al Capitolo generale della Società di Maria.
Ci hanno anche consegnato gli Statuti dei Laici Maristi
europei e un esemplare delle letture bibliche per il
2018 accompagnate ciascuna da un breve commento
quotidiano redatto dalla comunità ecumenica di Taizé.
Nel pomeriggio ci siamo recati al belvedere “Los
Cuatro Postes”, un luogo molto significativo nella vita
di Santa
Teresa. La
giornata è
terminata
con la
celebrazione
eucaristica”.

QUESTIONI FINANZIARIE: Novembre è il mese delle riunioni delle commissioni economiche.
COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE COMITATO CONSULTIVO PROVINCIALE DI
INVESTIMENTO, PARIGI, 16 NOVEMBRE
FINANZE, PARIGI, 7 NOVEMBRE
I 4 membri della commissione delle finanze (Pascal
Boidin (Fr), John Hand (Irl), Loes Cornelis e Olivier
Grouës) si sono incontrati con l’economo
provinciale. I principali argomenti di discussione
sono stati: informazione sulla riorganizzazione delle
strutture di gestione finanziaria e amministrativa della
provincia, relazione finanziaria annuale 2016,
proposta di bilancio preventivo 2018 e
portafoglio provinciale di investimenti.

Si tratta di un nuovo organo consultivo, composto da
tre esperti del mondo della finanza. Il suo ruolo
consiste nel supervisionare e valutare i portafogli di
investimento, le linee direttive della provincia, e di
formulare delle proposte al provinciale e al suo
consiglio. Il lavoro è in corso.

© 2017 PROVINCE D'EUROPE DE LA SOCIETE DE MARIA • www.maristeurope.eu

