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I nostri defunti 
P. Anton Everwin, 
Germania   17 .02.2010 
F. Gaudencio Miguel, 
Spagna  18.02.2010 
P. Albert Wagner, 
Francia    19.02.2010 

Un saluto da 
Parigi! 
Il tempo passa veloce e
c’è vita nella
provincia. Il Padre 
Roland Lajoie sta 
per raggiungere La Neylière 
e, avvenimento più 
importante, i nostri due 
novizi faranno la loro 
professione il prossimo 
25 marzo a Davao. Nel 
prossimo numero 
noi speriamo di includere, 
come promesso, qualcosa 
sulla vita comunitaria. 
Affidiamo alle vostre
preghiere il Consiglio della 
Provincia che si terrà a 

Santa Fede, Torino, dall’8 
all’11 marzo, a cui seguirà
il consiglio provinciale nei 
giorni 12 e 13. 

Joaquin Fernandez 
Martin McAnaney  

Assemblea della regione Inghilterra 
Si è tenuta  all’inizio del mese di febbraio. 
L’ordin del giorno compredeva una serie di 
questioni poste dal P. John Hannan alla 
fine della visita della regione lo scorso anno.
Queste sono state affrontate alla luce dei
documenti del capitolo generale. Con l'aiuto 
d'un  facilitatore,  l'assemblea ha identificato
i punti su cui la regione dovrà concentrare 
i propri sforzi nei prossimi anni: 
Ministero, vita comunitaria, vocazioni 
e confratelli anziani.
 

Italia: Ritiro 
Nel quadro della formazione permanente, 
la regione ha organizzato, a fine gennaio,

 
Gioannetti  e  Fausto  Ferrari.  Dodici 

di riflessione è prevista a maggio e un’altro 
ritiro in agosto. 

Riunioni Regionali 

un ritiro di 5 giorni, condotti da Padre Franco

confratelli vi hanno participato. Una sessione

Provinciale eletto

«Per essere maggiormente uniti, lavorare in 

maniera più creativa ed agire con maggiore

solidarietà, noi formiamo una sola provincia  

aldilà dei limiti nazionali»… 

Il Padre Hubert  Bonnet-Eymard: l’11 
febbraio è stata annunciata l’elezione del 
Padre  Hubert Bonnet-Eymard come 
nuovo provinciale d’Europa. Egli entrerà 
in carica il 3 luglio, alla fine del ritiro 
provinciale a La Neylière. Nel frattempo, 
egli prosegue con il suo periodo sabbatico 
e si prepara per il nuovo incarico. Egli 
parteciperà al Consiglio della Provincia e 
al Consiglio provinciale che si terranno a 
Santa Fede (Italia) dall’8 al 13 marzo. Che 
il Signore lo benedica per le sue nuove 
responsabilità. Il Padre Joaquin Fernandez 
continua nelle sue funzioni di provinciale 
per espletare l’ordinaria amministrazione 
della provincia.

Arrivo di Roland Lajoie
P. Roland Lajoie, ex-
provinciale di Boston, è 
giunto a La Neylière. Egli 
ha lavorato in parrocchia, 
per le vocazioni ed è stato 
anche in Senegal. Ora 
parteciperà al lavoro e alla 
vita comunitaria di La 
Neylière.

Viaggio a Davao. P. Jean-Marie Bloqueau ha compiuto un breve soggiorno a Davao, per visitare il 
noviziato. Sebbene sia un noviziato situato nelle Filippine, ha trovato che si tratta di una vera 
comunità “internazionale”, anche per le vivande che compaiono a tavola. Durante il suo 
soggiorno, due suore mariste hanno emesso i loro primi voti. Il ritmo della vita ha mescolato con 
successo culture ed esperienze di vita diverse – filippine, neozelandesi, cinesi e, naturalmente, 
europee. Si trattava di una vera sfida. I dintorni della città hanno offerto ai novizi e all’équipe di 
formazione delle ricche occasioni di servizio ed anche per imparare qualcosa. Pregate per i nostri 
due novizi che emetteranno i loro voti temporanei il 25 marzo. Il P. Joaquin Fernandez assicurerà 
la presenza della provincia e assicurerà la predicazione.
Ritiro provinciale. Da segnare: il ritiro provinciale 2010, predicato da P. FrançoisDrouilly, avrà 
luogo a La Neylière dal 27 giugno al 3 luglio. Ulteriori informazioni vi saranno fornite in seguito.


