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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. 

 
 

Riunione della Regione di Francia 
Il 14 e 15 aprile La Neylière ha 
ospitato la riunione regionale dei 
padri maristi di Francia. Vi hanno 
partecipato 37 confratelli e 3 laici. La 
prima giornata è stata consacrata allo 
studio degli orientamenti del capitolo 
generale 2009, a partire dalle 
dichiarazioni e decisioni del capitolo e 
con l’aiuto dei due delegati francesi 
della provincia d’Europa, Pascal 
Boidin e Jean-Marie Bloqueau. La seconda 
giornata è stata consacrata ad un scambio di 
idee e di esperienze per migliorare la vita 
comunitaria. L’incontro è stato caratterizzato da 
una grande fraternità. 
 
Incontro di laici con il consiglio provinciale 
Eileen McCann e Michel Macquet del 
Coordinamento dei Laici Maristi d’Europa 
(CLME) hanno incontrato il 27 aprile il consiglio 
provinciale per studiare come i due gruppi 
potrebbero lavorare meglio insieme per il bene 
della Missione. Il capitolo provinciale aveva 
affermato che il sostegno e la collaborazione 
con il laicato marista era, per la provincia, una 
missione e una strategia prioritaria. Per mettere 
in atto questa priorità, ci si è assicurati 
innanzitutto che la dimensione del laicato fosse 
integrata in ciascuna delle priorità e poi è stato 
chiesto il parere del CLME sulla loro messa in 
opera. Poiché il capitolo generale aveva chiesto 
che un referente laico fosse nominato a ciascun 
livello della Società, si è parlato anche di questo 
argomento. Data la diversità di situazioni in 
ciascuna delle regioni, pensiamo che ci vorrà del 
tempo per trovare la soluzione migliore di 
realizzare tutto questo. Lo scambio è stato 
molto utile e vi sarà comunicato in seguito un 
resoconto. 
 
Giornate Mondiali della Gioventù 2011 
Il gruppo incaricato di preparare la 
partecipazione regionale alla GMG 2011 a 

Madrid si è riunito a La Vecilla 
(Spagna) con i delegati delle 
regioni. Sorprendente: si 
attendono tra i 235 e i 315 
partecipanti provenienti 
dall’Europa! Si è pensato di 
avere quattro giorni di 
preparazione a La Vecilla per 
formare un gruppo, conoscere 
qualcosa dei Maristi e aiutare i 
partecipanti ad essere fieri 

della loro fede prima di andare a Madrid per 
l’incontro ufficiale. È probabile che alcuni 
partecipanti di altre regioni della Società si 
uniranno agli Europei per la loro preparazione. 
 
Pellegrinaggio a Compostela 
Se prevedete di andare a Compostela, 
ricordatevi che la regione di Spagna possiede 
una casa a Leon che può accogliere pellegrini, 
soli o in piccoli gruppi fino a dieci persone. È un 
servizio per i gruppi organizzati dalla Famiglia 
Marista. I gruppi hanno a disposizione una 
cucina indipendente e la cappella della 
comunità. Prenotate al n. (0034) 987 804 725. 
maristasleon@planalfa.es 
 
 

STATISTICHE AL 1° GENNAIO 2010 
 

Province/Distretti Ordinati 
Fratel 

li 
Scola
stici 

Totale 

Africa 19  1 20 

Australia 80 4  84 

Brasile 10  5 15 

Canada 32 2 1 35 

Europa 273 20 1 294 

Messico 37 1 5 43 

Nuova Zelanda 120 18 1 139 

Oceania 143 28 33 204 

Perù-Venezuela 16  8 24 

Filippine 16  2 18 

Stati Uniti 112 17  129 

TOTALE 858 90 57 1005 
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