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RIUNIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ECONOMI
NAZIONALI E LORO ASSISTENTI, 7-8 FEBBRAIO, PARIGI
Come ha fatto notare uno dei
partecipanti durante la sintesi conclusiva,
la riunione ha evidenziato “che siamo
cresciuti nella fiducia e che questo ci
aiuta a lavorare meglio insieme”. Ciascun
paese ha avuto la possibilità di fare una
relazione sulle tendenze, le informazioni
e i fatti salienti del 2017. Questo ha
mostrato, e non sorprende, pratiche e
preoccupazioni nazionali differenti.
L’economo provinciale ha fatto il punto
sul lavoro di armonizzazione dei conti
per il 2015 e 2016. La riunione ha anche
permesso di approfondire i ruoli e le
responsabilità dell’amministratore
nazionale e dell’economo nazionale
secondo i nuovi statuti provinciali, la
competenza finanziaria all’interno della

provincia
e i testi
s u l l e
finanze
d e l
Capitolo
Generale
2017. La
riunione
è terminata con la consegna di un
riconoscimento a nome di tutti i
partecipanti a Joaquin Fernandez,
economo provinciale, come
ringraziamento per tutto il lavoro
compiuto nel corso degli ultimi 10 anni.
È stata anche l’occasione di dare il
benvenuto a Jimmy McElroy, che
assumerà le sue funzioni dal luglio 2018.

I NTENZIONE DI PREGHIERA
Santa Brigida, ispiraci affinché operiamo con giustizia e nel
rispetto della creazione di Dio. Tu sei stata la voce di
coloro che sono feriti e stanchi: donaci la forza di superare
le nostre debolezze. Donaci la pace del cuore, sorgente
della serenità che ascolta e guarisce. Che tutti noi possiamo
accedere ogni giorno ad una maggiore pienezza di anima,
di corpo e di spirito. Amen.

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, gli
avvenimenti hanno assunto
un carattere internazionale.
La festa di Santa Brigida (1°
febbraio), patrona di
Irlanda, è stato il momento
centrale, a Dundalk, del
forum annuale dei direttori
europei dei centri di
educazione. La sua festa ha
conferito all’incontro di
quest’anno un carattere
molto diverso da quello
degli anni precedenti, senza
tuttavia togliergli la sua
ricchezza. Quando gli
amministratori e gli
economi nazionali si sono
incontrati a Parigi, hanno
fatto l’esperienza del lavoro
internazionale al di là delle
frontiere nell’interesse della
missione. Anche l’assemblea
francese ha integrato nella
sua riflessione alcuni
confratelli di altri paesi.
Ringraziamo tutti coloro
che hanno inviato contributi
e vi incoraggiamo a
condividere le vostre
informazioni.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI IN FRANCIA, SAINTE FOY, LIONE,12 FEBBRAIO
In realtà, questo evento si è rivelato veramente internazionale. Alcuni confratelli di
Spagna, Irlanda, Germania, Italia e Paesi Bassi si sono uniti ai confratelli francesi per
riflettere su una spiritualità adattata all’invecchiamento, con l’aiuto di P. Bernard
Colombe della diocesi di Lione. Come Maristi, Nazareth ci offre un punto di vista
tradizionale sui 30 anni consacrati da Gesù alla preparazione per la sua missione.
Possiamo vedere il nostro invecchiamento progressivo come un ritorno alla vita nascosta,
e da lì possiamo scoprire ciò che dobbiamo fare. La seduta del pomeriggio si è
concentrata sui testi del CG2017, la Dichiarazione sulla Missione e la sezione sulla vita
religiosa oggi. I testi sono concisi e hanno perciò suscitato questioni di interpretazione e
di dibattito talvolta animato. Il messaggio generale che ne deriva è un incoraggiamento a restare fedeli.

INCONTRO DEI DIRETTORI EUROPEI DEI CENTRI DI EDUCAZIONE,
DUNDALK, IRLANDA, 31 GENNAIO – 2 FEBBRAIO

Le autorità civili di Dundalk hanno augurato “Cead Mile
Failte!” (Centomila benvenuti!) ai partecipanti e agli
amici del St Mary’s College, Dundalk, organizzando un
ricevimento in un luogo splendido, il Musée du Compté
(bit.ly/DundalkMuseum). I partecipanti sono stati
accolti dal presidente del Consiglio del Distretto, John
McGahon, e da molti suoi colleghi. Egli è un ex allievo
del St Mary’s, come Mark Dearey, consigliere e
senatore, anch’egli presente. Il presidente McGahon ha
ricordato gli stretti legami che legano la città di Dundalk
e il St Mary’s dalla sua apertura nel 1861. Ha
consegnato alla provincia un artistico dono, la Celtic
Cross of Journeys and Meetings. Martin McAnaney (Irl) lo
ha ringraziato per questo gesto e ha parlato della visione
e dei valori maristi che ricercano la valorizzazione della
persona nella sua completezza. Ha consegnato alle
autorità civili una targa di vetro con inciso il logo della
Rete Europea di Educazione Marista e della Provincia.
La sede degli incontri sull’educazione era l’edificio
ultramoderno aperto nel 2016 (www.maristdundalk.ie).

Il nuovo direttore, Alan Craven, il personale e i
talentuosi allievi hanno offerto un concerto di
benvenuto ai partecipanti e anche uno di saluto,
ambedue accompagnati da energiche danze irlandesi. Lo
scopo della riunione era di perfezionare alcune proposte
e progetti per consolidare la rete: tra le altre, un’équipe
di comunicazione in ciascun centro, una indagine sulle
attitudini dei giovani nei nostri centri, scambi individuali
di personale e di allievi, un ritiro di discernimento, un
colloquio sulla pace e un pellegrinaggio a Santiago di
Compostela. L’incontro coincideva con la festa di Santa
Brigida d’Irlanda (1° febbraio) e i partecipanti si sono
recati in pellegrinaggio al suo santuario a Faughart
(bit.ly/ShrineBrigid). Durante la Messa, sono state
benedette le croci di Santa Brigida preparate per tutti
dagli allievi del St Mary’s. La costituzione della Rete
Europea di Educazione Marista va oltre i progetti
intrapresi dai nostri centri. La rete si fonda sulle
relazioni autentiche incoraggiate da avvenimenti come
questo, fondamento stesso della rete e delle sue attività.
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