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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.
Saluti da Londra,
tanto per cambiare un po’!

Heithrop College, Londra

È tempo di vacanza e le notizie sono meno
abbondanti, ma non per questo meno importanti. Non sono riferite qui le notizie provenienti dal consiglio provinciale (20-23 luglio), che vi sono sicuramente pervenute
attraverso il recente Bollettino provinciale.
Joaquin Fernandez
Martin McAnaney

Sidcup e la formazione
L’èquipe di formazione, Jean Marie
Bloqueau, Marcello Pregno e Yvan
Vodopivec, si è ritrovata il mese scorso per
5 giorni. Obiettivo: fare conoscenza e
programmare a grandi linee il percorso di
formazione che avrà inizio a settembre.
Benché si siano incontrati anche in
precedenza, è la prima volta che
collaborano così strettamente.

Marcello, Jean Marie e Yvan

Anche gli altri due altri membri della
comunità, i Padri Noel Wynn e Henry
Graystone, si sono uniti a loro. Soddisfatti
per questa buona partenza, stanno
preparando con cura l’accoglienza a
settembre di Thilo Saft e di Daniel
Fernandez. Nel periodo che saranno a
Londra, Thilo e Daniel si uniranno ad altri
studenti presso Allen Hall Seminary
(www.allenhall.org.uk) e Heythrop College
(www.heythrop.ac.uk). I nostri migliori
auguri per l’anno che sta iniziando.

Riunione del laicato marista a Lione
Ecco ciò che scrive sull’argomento David
Sanz:
“Il coordinamento dei laici maristi
europei (EMLC) si è riunito dal 1° al tre
luglio presso la comunità marista di Ste
Foy lès Lyon. Erano presenti delegati di
Spagna, Germania, Irlanda, Francia e
Italia. Si sono trovati, tra l’altro, per
preparare la grande riunione europea del
laicato marista prevista a Lione nel corso
del 2011.
Abbiamo trascorso la maggior parte
del tempo a preparare tale riunione. È
ormai pronto l’ordine del giorno, così come
l’organizzazione e la ripartizione dei
compiti. Tre giorni saranno consacrati alla
visita dei luoghi maristi, con P. Bernard
Bourtot come guida. Abbiamo anche visto
il luogo dove saremo alloggiati, vicino a
Lione.
Per finire il nostro incontro in
bellezza, abbiamo avuto il piacere di
condividere un po’ del nostro tempo con i
delegati della provincia europea dei padri
maristi – Spagna, Italia, Paesi bassi e
Francia. Ci ha raggiunto anche Padre Jan
Hulshof, recentemente nominato delegato
del laicato marista europeo. È stato un
periodo ricco e fruttuoso di condivisione
delle nostre esperienze e del nostro
impegno nella spiritualità marista con i
vari gruppi di laici maristi”.

