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Notizie della casa provinciale: Ecco i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail della casa provinciale di 
Parigi.  
Segreteria:     (0)180180960  europrovsm.sec@gmail.com 
Hubert Bonnet-Eymard (Provinciale)  (0)180180968  Cellulare (0)689723905 

bonneteymard@maristsm.org 
Martin McAnaney (Vicario)   (0)180180962  mcananey.martin@gmail.com 
Joaquin Fernandez (Economo)  (0)180180963  europrovsm.bursar@gmail.com 
Guy Wernert (Superiore della casa)  (0)180180965  wernertg@wanadoo.fr 
Per essere accolti e ospitati nella casa provinciale vi preghiamo di prendere contatto con il superiore, Padre 
Guy Wernert .P. Hubert Bonnet-Eymard sarà a Roma fino all’8 ottobre. Parteciperà all’incontro dei superiori 
maggiori con l’amministrazione generale e poi alla sessione per i nuovi provinciali.P.  Martin McAnaney è 
partito per Notre Dame de France, Londra, per trattare alcuni affari relativi alla casa e ad una Associazione 
di Carità.  P. Joaquin Fernández ha trascorso due giorni a Sidcup per trattare le questioni finanziarie inerenti 
alla casa di formazione. Il prossimo consiglio provinciale avrà luogo l’11 e il 12 ottobre. La commissione 
provinciale delle finanze si riunirà a Parigi il 22 ottobre. 

PROVINCIA EUROPEA 

DELLA SM EuroInfo 
Un  saluto da Parigi.  
Dopo il periodo estivo, la 
maggior parte di voi ha ripreso 
le proprie attività e noi non 
facciamo eccezione. Eccovi 
qualche informazione su alcuni 
momenti importanti della vita 
della provincia. Pubblichiamo 
questo numero anche in 
spagnolo, italiano, tedesco e 
olandese. Ci sembra che così 
riflettiamo meglio la realtà 
linguistica della provincia!  

Joaquin Fernandez 
Martin McAnaney  

 

 

 
Notizie del sito Web:  
Il sito per le giornate mondiali 
della gioventù sarà presto 
operativo: 
maristsinmadrid11.jimdo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri defunti:  

P.  Sebastiano Lo Giudice, (It) 
30/08/10 
P. Stefano Principiano (It) 
01/09/10 
P. Hubert Husson (Fr) 01/09/10 

Riapertura dell’Hermitage : 

Il 22 settembre sono stati ufficialmente inaugurati gli 
edifici ristrutturati dell’Hermitage. Nel 2005 i Fratelli 
Maristi decisero di intraprendere importanti lavori di 
ristrutturazione di questo luogo legato così 
profondamente a San Marcellino Champagnat e alla 
storia dell’Istituto. Il Fratello provinciale, il Sindaco di 
Saint-Chamond, il deputato della circoscrizione e il 
Vescovo di Saint-Etienne hanno sottolineato 
l’importanza dell’avvenimento. Il Fratello Emili Turù, 
Superiore Generale, ha messo in evidenza la 
responsabilità tutta particolare nel progetto della 
comunità locale (una comunità a più rami composta 
da Fratelli, Laici e Padri). Questo progetto, con la sua 
triplice dimensione di comunione – rinnovamento – 
missione, possiede adesso la sua icona in un 

Hermitage tutto nuovo. 

 

Il 20 e 21 settembre i superiori di comunità della 
regione Francia si sono riuniti con P. Bernard 
Thomasset, superiore regionale, al Carmelo di 
Mazille, presso Cluny. Suor Hélène Grata, della 
Congregazione di Maria ND, ci ha aiutati a fare 
una condivisione della vita delle nostre comunità a 
partire da tre questioni: ciò che va, ciò che è di 
ostacolo e ciò che si può fare nel futuro. Inoltre, P. 
Jan Hulshof, che ha condiviso con noi questi 
giorni, ci ha aiutati a riflettere sulla “Leadership 
spirituale”. La condivisione è stata molto ricca e 
l’atmosfera estremamente fraterna. Abbiamo 
celebrato con la comunità del Carmelo e i due 
giorni si sono conclusi con una visita all’abbazia di 
Cluny, di cui quest’anno si festeggiava l’11° 
centenario della fondazione. 
Il Cammino marista, Inghilterra: Quaranta 
persone si sono riunite a Swanwick da venerdì  17 
a domenica 19 settembre. Hanno apprezzato 
molto la relazione, bella e profonda, di Suor 
Monica sm, sul tema «Il messaggio marista per i 
nostri giorni». Ci ha presentato una visione 
d’insieme del viaggio «da Fourvière alle montagne 
che noi dobbiamo scalare oggi ». Si è trattato di un 
meraviglioso week-end durante il quale abbiamo 
avuto l’opportunità di riguardare in TV alcuni 
momenti della visita del Papa in Scozia e in 
Inghilterra. Spesso i temi trattati si collegavano ai 
nostri.  Prenotatevi fin da ora per Swanwick 2013! 
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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..” 
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Francia: Riunione dei Superiori di comunità: 

 

 
Swanwick 2011 


