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«Per essere maggiormente uniti, lavorare in 

maniera più creativa ed agire con maggiore

solidarietà, noi formiamo una sola provincia  

aldilà dei limiti nazionali»… 

MARZO 2010 

Il Consiglio della Provincia (il provinciale 
interinale, i consiglieri provinciali ed i superiori 
regionali) si sono riuniti dall’8 all’11 marzo a 
Santa Fede (Italia). Il p. ha partecipato all’incontro 
in quanto provinciale eletto, come pure il padre 
Lote Raiwalui, per l’Amministrazione generale. 
La neve è stata una sorpresa, ma non ha fermato i 
lavori. I Superiori regionali ed i consiglio 
provinciale hanno avuto così l’occasione di 
condividere le proprie esperienze dell’anno 
trascorso, quello che si è rivelato positivo.
I partecipanti sono stati informati sugli 
Orientamenti strategici per la Missione. I progressi 
sono sensibili, tuttavia hanno manifestato 
rincrescimento per la lentezza della messa in 
opera. Sono stati studiati i bisogni nel campo della 
formazione ed i piani per La Neylière. La riunione 
ha dato il proprio parere sul bilancio per il 2010 e 
ha fatto delle proposte per la distribuzione delle 
risorse da destinare alle attività della missione, 
un’ulteriore sfida per la vita della provincia.

Consiglio della Provincia

Due eventi molto im-
portanti per la pro-
vincia si sono tenuti 
nel mese di marzo: il 
Consiglio della 
Provincia e la prima 
professione dei novizi, 
che si è celebrata il 25 
marzo a Davao. 
Preghiamo perché 
questa festa di Pasqua 
porti alla Provincia 
d’Europa la grazia di 
una speranza nuova e 
di una visione nuova. 
Vi incoraggiamo a 
continuare a mandarci 
le vostre suggestioni 
riguardanti la 
«Comunità».

Joaquin Fernandez
Martin McAnaney

Un saluto da
Parigi

Il ritiro provinciale 2010 sarà 
predicato da p. Francois Drouilly 
e si svolgerà a La Neylière dal 27 
giugno al 3 luglio. L’équipe 
organizzatrice invierà 
prossimamente maggiori dettagli.

Ritiro provinciale

Prima professione di Daniel e Thilo
Il giorno della festa dell’Annunciazione, il 25 marzo, i sei novizi del noviziato internazionale di lingua 
inglese di Davao, nelle Filippine, hanno fatto la loro professione nella cappella annessa al noviziato: due 
filippini, un cinese, un neozelandese e due europei, Thilo e Daniel.
Il provinciale e il vicario provinciale neozelandesi, il provinciale europeo ad interim e il procuratore delle 
missioni australiano erano presenti per l’occasione. La cerimonia è stata semplice e la comunità locale ben 
numerosa, come anche diversi altri religiosi, in particolare quelli degli altri rami della famiglia marista. I tre 
membri dell’équipe del noviziato hanno manifestato la propria soddisfazione per lo svolgimento del 
noviziato e per la qualità dei candidati. Essi sono in attesa a ricevere i candidati per un prossimo noviziato, 
con la ripresa del 2011. L’esperienza di questo primo noviziato è stata giudicata molto positiva.
I due europei che hanno fatto la professione sono già nelle proprie rispettive famiglie e le due regioni di 
origine (Spagna e Germania) hanno previsto delle preghiere di ringraziamento durante le prossime due 
settimane. Tutti i membri della provincia si uniranno a queste preghiere e si rallegreranno con i nuovi 
professi. Noi preghiamo per loro e per le vocazioni nella Società, in particolare nella provincia d’Europa.


