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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.

Un saluto da La Neylière!
Abbiamo spostato la pubblicazione di questo
numero ai primi di luglio per includere gli avvenimenti importanti della vita della provincia che
si sono svolti recentemente. Grazie della vostra
comprensione. Stiamo entrando in una nuova fase della vita del nostro corpo e ringraziamo il
Signore per averci condotto fin qui.
Joaquin Fernandez
Martin McAnaney

Assistente generale per l’Europa
Il superiore generale ha nominato Padre Alejandro Muñoz assistente per l’Europa in sostituzione di Padre Lote Raiwalui nel quadro di una
ridefinizione interna delle responsabilità degli
assistenti.
Santa Fede e Nevers
I Padri Maristi lasciano Santa Fede (Italia) e Nevers (Francia) al termine di una presenza ultracentenaria. La settimana scorsa si sono svolte
celebrazioni di addio e di ringraziamento nelle
due località: domenica 20 giugno a Santa Fede e

venerdì 25 giugno a Nevers. In queste due case
è stato scritto un importante capitolo della storia della Società di Maria. Ringraziamo Dio e Maria per tutto ciò che è stato fatto a Santa Fede e
a Nevers. La storia continua concentrando i nostri sforzi in altri luoghi.
Ritiro provinciale 2011
Sono già state fissate le date del ritiro provinciale che si terrà a La Neylière nel 2011. Avrà luogo
dalla domenica sera 17 luglio al sabato mattino
23 luglio (dopo colazione). Il tema vi sarà comunicato al più presto possibile.
Ritiro, Accoglienza e Nuovo mandato: 2 luglio
Il ritiro provinciale de La Neylière, predicato da
Padre François Drouilly, è appena terminato. Vi
hanno partecipato 41 maristi. Alla fine del ritiro,
durante una celebrazione molto gioiosa, abbiamo accolto in provincia i due nuovi confratelli
professi, Daniel Fernandez e Thilo Saft. Nel corso della medesima celebrazione, Padre Hubert
Bonnet-Eymard ha ricevuto il cero della Provincia e l’Index, simboli dell’inizio del suo mandato
triennale come provinciale. Imploriamo su di loro la benedizione del Signore perché diano molto frutto.

Transazione finanziaria. Non diamo sovente notizie di carattere finanziario. Eccone una. La provincia ha ricevuto una somma proveniente dalla vendita di una parte di una proprietà nella regione
d’Irlanda. In accordo con l’amministrazione generale, il provinciale e il suo consiglio hanno preso in
considerazione i bisogni attuali della provincia e della Società e hanno deciso di condividere con la
Società, attraverso l’Amministrazione generale, la metà della somma. La decisione è stata considerata
come un modo giusto e pratico di mettere in pratica i frutti del capitolo generale sulla realtà internazionale della Società e la necessità di condividere le risorse a nostra disposizione. Bisogna ringraziare
il Provinciale d’Irlanda, P. David Corrigan, e il suo consiglio per aver facilitato la procedura.
Casa provinciale. Come già sapete, la casa provinciale di Parigi accoglie due nuovi membri.
Padre Hubert Bonnet-Eymard è già in sede. I suoi recapiti sono i seguenti:
Tel. 0033-(0) 180 180 968 Cellulare: 0033-(0) 689.723 905 E-mail: bonneteymard@maristsim.org
Padre Martin McAnaney, vicario provinciale, arriverà a Parigi a fine agosto. Ecco i suoi recapiti:
Tel. 0033-(0) 180 180 962 Cellulare: 0044.7913 470 166
E-mail: mcananey@dna.ie

