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Un saluto da Parigi.
Calendario:

“Per essere più strettamente uniti, lavorare in

Ritiro Provinciale 2011: si

modo più creativo e agire con una più grande
solidarietà, formiamo un'unica Provincia volta a
superare le limitazioni delle nazionalità..”
Marijapovch Icona: Ungheria
Paesi Bassi:
:
Mercoledì
13 ottobre si è svolto a Lievelde il giorno
dei maristi (“maristendag”). Era presente il provinciale
e anche due maristi della regione di Germania, oltre a
40 maristi provenienti da tutte le parti dei Paesi Bassi.
La celebrazione eucaristica, che aveva come tema
“Maria, immagine e madre della Chiesa”, è stata
presieduta dall’ex vescovo di Bougainville, Henk
Kronenberg.
Dopo un aperitivo, ci sono state delle presentazioni. Il
provinciale ha presentato le priorità missionarie della
provincia e il lavoro che è stato fatto per realizzarle.
Bernice Reintjens, laica marista, ha poi presentato
con parole e immagini il pellegrinaggio all’Hermitage.
E infine, sono state riviste
con un po’ di nostalgia
alcune immagini del
seminario minore
dei padri maristi a Hulst.
Una buona cena a
chiusura della giornata.

Germania:
:La regione di Germania ha vissuto una profonda

riorganizzazione interna. Di conseguenza,
numerosi confratelli stanno per cambiare sia
comunità che ministero e diverse comunità hanno
cambiato il loro volto. A metà ottobre, i 5 superiori
locali e il superiore regionale si sono incontrati a
Meppen. Hanno riflettuto sul ruolo e sulle
responsabilità del superiore e hanno incontrato un
giurista che li ha informati dei casi di pedofilia che
la regione deve affrontare. Il provinciale, P. Hubert
Bonnet-Eymard, si è recato ad Ahmsen e a
Meppen, dove ha illustrato la situazione della
provincia. Alois Greiler, regionale, si è recato poi a
Roma per presentare alcuni argomenti maristi al
ritiro dell’Amministrazione Generale.

terrà a La Neylière dal 17 al 23
luglio 2011. Sarà animato da
Padre Peter McVerry, gesuita
irlandese, che ha lavorato per
molti anni con dei giovani in
difficoltà. Parlerà in inglese, ma
sarà assicurata la traduzione
simultanea in francese.
Incontro 2011 del laicato
marista: si svolgerà a

Francheville (nei pressi di
Lione), dal 21 al 27 agosto.
Oltre ai lavori previsti, verrà
organizzato un pellegrinaggio
ai luoghi maristi.
Joaquin Fernandez
Martin McAnaney

Sidcup

Daniel Fernandez
(Spagna) e Thilo
Saft (Germania)
si sono uniti agli
altri seminaristi
del Regno Unito
per un incontro con
Papa Benedetto XVI
nel corso della sua
storica visita del
28 settembre. Potete
intravederli sulla
destra in mezzo alla
folla – cercate un tipo alto nella parte davanti.

Maristendag

I 5 superiori locali + il
superiore regionale: Meppen
Attrezzatura per la traduzione simultanea.L’amministrazione provinciale ha deciso di acquistare questa
attrezzatura. L’affitto per ogni riunione è molto caro. Un ringraziamento a P. Emanuele Di Mare (Italia), grazie al quale
abbiamo potuto acquistare 3 emittenti per tre lingue diverse insieme a 50 cuffie.
GMG 2011:Il gruppo di preparazione alla GMG 2011 si incontrerà a Madrid dal venerdì 7 alla domenica 9 gennaio
con i referenti di tutte le regioni o settori. Vedranno i luoghi delle manifestazioni e determineranno i temi e le attività.

I nostri defunti:
Fr. Ferdinand Oevermann
(Germania), 22.10.2010
P. Brendan Morrissey (Irlanda),
22.10.2010
P. Paul Pellen (Francia),
24.10.2010

