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Commissione per gli esclusi e gli 

emarginati 

Si è riunita per la seconda volta a 

Londra il 28 gennaio con l’intento di 

far andare avanti il progetto di un 

incontro (18-20 maggio) di tutti i 

maristi della provincia impegnati in 

questo settore. 

I membri della commissione sono 

Jean-Marie Bloqueau (Francia), Da-

vid Corrigan (Irlanda), Wim van 

Broekhoven (Olanda).  

Come la provincia può aiutare colo-

ro che lavorano in questo settore? È 

una domanda. L’incontro dovrebbe 

permettere uno scambio tra i maristi.  

Una seconda tappa sarebbe quella di 

creare dei legami tra le persone e le 

organizzazioni che collaborano con 

noi in questo tipo di lavoro.  

Ma una cosa dopo l’altra! 

Pellegrinaggio a Compostella?  
La comunità marista di Leon si trova 

lungo il cammino di Compostella 

(anche se mancano 325 km!).  La 

comunità offre ospitalità a pellegrini 

maristi. Una parte della casa può ac-

cogliere piccoli gruppi di pellegrini 

della famiglia marista – 10 persone 

in tre camere a più letti, 2 bagni, cu-

cina, sala da pranzo e la piccola 

cappella della comunità.  

Per maggiori informazioni contattare 

il numero 0034 987 804 724, 

oppure maristasleon@planalfa.es 

 

 
 

Giornate mondiali della Gioventù, 

Madrid 2011 

Il gruppo di coordinamento, Pascal 

Boidin (Francia), Toño Fernandez 

(Spagna) e Luigi Savoldelli (Italia), 

si è incontrato per la prima volta il 9 

gennaio a Tolone. Il suo compito è 

di facilitare la partecipazione delle 

regioni a questo avvenimento. Cerca 

di preparare un programma che 

comprenda un periodo di prepara-

zione e una sessione di valutazione 

dopo la GMG. Ha necessità di avere 

un’idea un po’ più precisa del nume-

ro di partecipanti che sono attesi da 

ciascuna regione. A quel momento 

potrà invitare alcuni delegati a un 

incontro a La Vecilla (Leon, Spa-

gna) dal 9 all’11 aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione delle Parrocchie 

I membri di questa commissione so-

no la signora Marion Koremromp 

(Olanda), i Padri Antonio Airò (Ita-

lia), Ismael Castellanos (Spagna) e  

Padre Joaquin come rappresentante 

del consiglio provinciale.  

Il capitolo provinciale aveva loro af-

fidato il compito di organizzare un 

forum sul ministero delle parrocchie. 

Non si tratta di discutere su “le par-

rocchie, sì o no”, ma di riflettere su 

come rendere più missionarie le par-

rocchie affidate ai maristi. Abbiamo 

in Europa 15 parrocchie e vi lavora-

no circa la metà dei maristi della 

provincia. La commissione spera di 

poter riunire alcuni rappresentanti 

dal 30 luglio al 1° agosto, probabil-

mente in Italia. 

 

 
“Per essere più strettamente uniti, 

 lavorare in modo più creativo e agire 
con una più grande solidarietà,  

formiamo un'unica Provincia volta a su-
perare le limitazioni delle nazionalità”. 

NUMERO 17 

GENNAIO 2010 

Un saluto da Parigi 

I nostri migliori auguri per il 
2010! Questo numero intende 
offrirvi  qualche notizia recen-
te del lavoro di alcune com-
missioni provinciali. 

Del lavoro è stato fatto e, un 
anno dopo il capitolo provin-
ciale, abbiamo la sensazione 
che le cose vadano avanti. 
Pregate anche per il prossimo 
consiglio della provincia che 
sarà a Santa Fede, vicino a 
Torino, dall’8 all’11 marzo. 

Una gran bella notizia è che 
Thilo Saft (Germania) e Da-
niel Fernandez (Spagna) sono 
stati chiamati alla professione 
temporanea che si svolgerà il 
25 marzo 2010. Pregate per 
loro! 

Non siate timidi e inviateci i-
dee per migliorare la qualità 
della vita comunitaria! 

Joaquin Fernandez 
Martin McAnaney 
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