
 

Mentre la maggioranza di 
noi approfittava della 
pausa estiva, la vita della 
provincia continuava il suo 
percorso. Abbiamo 
ricevuto notizie della 
missione di Passau, in 
Germania, interessante e 
complessa, come hanno 
potuto constatare coloro 
che hanno visitato questa 
comunità. Volti conosciuti 
hanno lasciato 
l’amministrazione 
provinciale e sono stati 
accolti i nuovi arrivati. 
Grazie a coloro che ci 
hanno inviato 
informazioni.  
           

Jean-Marie Bloqueau e 
Martin McAnaney 
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“ 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 

M. Jean-Claude Boidin e il nostro 
confratello marista Jean-Bernard Jolly (Fr), 
membri della Commissione provinciale di 
Solidarietà, sono stati accolti per due giorni 
dalla comunità marista di Passau (Ger). 
Queste visite hanno lo scopo di sostenere le 
persone impegnate nelle diverse opere di 
solidarietà e di metterle in rete con altri 
maristi attivi in ministeri analoghi. I membri 

della comunità sono coinvolti in numerose 
attività. Jean-Claude e Jean Bernard ne hanno 
viste solo alcune. Tra i principali elementi del 
ministero di Passau troviamo un servizio di 
ascolto spirituale per telefono (bit.ly/

TeleFonPassau), un’evangelizzazione in centro-città 
(bit.ly/VotivKirPassau), un supporto ai rifugiati e un 
servizio di cappellania al collegio marista di Fürstenzell 
(mgf.de/MGF).Questi ministeri, tra gli altri, sono 

fonti di attività creatrici intraprese in collaborazione con altri e ispirate dallo spirito 
marista. La comunità non pone alcuna separazione tra azione sociale e missione 
pastorale. Ambedue hanno il potere di toccare la dimensione interiore della persona. 
Con questo spirito, la comunità collabora in stretta relazione con le attività della diocesi 
di Passau assicurando un servizio di cappellania in un carcere delle vicinanze e in un 
ospedale per bambini della regione. L’associazione diocesana Caritas assiste i rifugiati, 
benché questi abbiano praticamente smesso di transitare per Passau. Alcuni giovani 
cristiani eritrei hanno scelto la chiesa marista come luogo di culto e di incontro. La 
popolazione locale di Passau è di circa 50.000 abitanti. La città accoglie anche 20.000 
studenti universitari provenienti da tutta la Germania e dall’estero. La comunità marista 
lavora in collaborazione con la diocesi nell’accompagnamento degli studenti. Anche la 
Baviera conosce una crescente secolarizzazione. La comunità marista si pone sempre 
più come una presenza che accompagna le persone nel rispetto e nella discrezione, 
molto lontana da un’evangelizzazione invadente. Per maggiori informazioni su questo 
argomento, seguire il sito:  EN bit.ly/solPassEN • FR bit.ly/solPassFR. 

VISITA DI SOLIDARIETÀ, PASSAU, GERMANIA, MAGGIO 2018 

 SALUTI DA PARIGI!  
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Donald Lillistone: Nel 2014, Donald si è unito all’amministrazione provinciale come 
Assistente Provinciale all’Educazione, incaricato di aiutare ad animare il ministero 
dell’educazione. Donald era pervaso dai valori maristi e dotato di solide competenze in 
materia di educazione; possedeva eccellenti qualità relazionali, senza parlare della sua 
padronanza della lingua francese. La provincia gli è estremamente riconoscente e gli 
auguriamo una felice pensione colma di benedizioni.  
 

Frank Dowling: La provincia si felicita che Frank abbia accettato la nomina di Assistente 
Provinciale all’Educazione a partire dal 1° settembre 2018. Possiede una lunga e variegata 
esperienza dell’educazione marista in Irlanda e all’estero grazie al suo impegno nelle attività 
della Rete Europea di Educazione Marista. Affidando a Frank questo impegno, la provincia 
manifesta il suo sostegno alla missione educativa marista in Europa. È il benvenuto 
nell’amministrazione. 
 

Joaquín Fernández: Con la generosità che lo caratterizza, Joaquín ha assunto un altro 
impegno nella Società di Maria come membro dell’équipe del noviziato di Davao, nelle 
Filippine. Fin dalla creazione della provincia nel 2008 si è reso disponibile per assumere 
diversi ruoli come vicario provinciale e per un anno come provinciale. Nel suo ruolo di 
economo provinciale, ha supervisionato il lavoro per una migliore armonizzazione dei conti 
dei differenti paesi. Dal 2008 avete visto il suo nome come co-editore di tutti i numeri della 
nostra pubblicazione. La provincia intende ringraziarlo per aver saputo ispirare la sua 
missione con la sua disponibilità. La provincia gli augura ogni benedizione in questa nuova 
fase della sua vita marista. 
 

Jimmy McElroy: Due anni fa Jimmy si è unito alla comunità de La Neylière, proveniente da 
Dundalk, Irlanda. Quest’anno ha accettato il ruolo di economo provinciale nella nostra 
amministrazione pur continuando a risiedere a La Neylière. Porta a questo ruolo l’esperienza 
di tanti anni come economo locale di numerose comunità e come procuratore delle missioni 
in Irlanda. Anche lui è benvenuto nell’amministrazione provinciale. 
 
Bertrand La Clavière: Il nuovo ruolo di Direttore Amministrativo e Finanziario è stato 
creato per sorvegliare lo sviluppo più approfondito dei sistemi finanziari provinciali e per 
assicurare l’amministrazione dell’ufficio provinciale di Parigi. Bertrand porta a questo ruolo la 
sua vasta esperienza delle organizzazioni commerciali internazionali. Le sue competenze 
personali e professionali porteranno un contributo prezioso ai lavori dell’amministrazione 
provinciale. 

INTENZIONE DI PREGHIERA  
In occasione dell’Incontro Mondiale 
delle Famiglie 2018 a Dublino, 
Irlanda (21-26 agosto). Dio, nostro 
Padre, noi formiamo una famiglia nel 
tuo Spirito d’amore. Proteggi tutte le 
famig l ie  con i l  tuo amore 
misericordioso, in particolare quelle 
che portiamo nel cuore. Aumenta in 
noi la fede, rafforza la speranza, 
mantienici in pace nel tuo amore. Fa’ 
che ti rendiamo grazie per il dono 
della vita condivisa. Te lo chiediamo 
per Cristo, nostro Signore. Amen.  

I NOSTRI DEFUNTI   

Reg Riley (Ing), 06.08.2018 
Benno (Josef) Engraf (Ger), 15.08.2018 

Pierre Chabanet (Fr), 17.08.2018 


