
 

 

  

 

Consiglio della Provincia: Ne fanno parte il provinciale, i suoi consiglieri e i 7 regionali. Si è svolto a 
Parigi nei giorni 16 e 17 novembre, con la presenza di Alejandro Muñoz, assistente generale per l’Europa. I 
due interpreti, Jimmy McElroy (Ir) e Peter Westerman (NL), hanno facilitato moltissimo i nostri incontri. Il 
consiglio ha avuto il privilegio di inaugurare la nuova strumentazione per la traduzione simultanea che la 
Provincia ha acquistato. Sappiate che questa attrezzatura è facilmente trasportabile! I principali argomenti 
all’ordine del giorno sono stati: (a) Esame degli orientamenti strategici, (b) promozione delle vocazioni, 
lavorare come un unico corpo, (c) le finanze, La Neylière, e (d) protezione dei bambini e degli adulti 
vulnerabili. Dopo questo consiglio, i regionali come il consiglio provinciale hanno molto da lavorare per 
finalizzare i diversi argomenti. Il provinciale ha anche proposto una riunione speciale del consiglio con 
argomento La Neylière per l’11 gennaio 2011 a Parigi. 
Giornate a porte aperte a Meppen (Germania) Il 7 novembre, la casa di Meppen ha accolto le 
famiglie dei confratelli della comunità per un pomeriggio di informazione, di preghiera e di conoscenza 
reciproca. Questo incontro si ripete ogni anno. Quest’anno sono intervenute oltre 40 persone da diverse 
regioni della Germania. Dall’inizio di novembre, 3 nuovi membri si sono uniti alla comunità. 

NOTIZIE DELLA 

PROVINCIA EUROPEA  

DELLA SM  EuroInfo 
Un  saluto da Parigi.   
 

Questo mese, tanti viaggi 
relativi agli avvenimenti 
descritti. Preghiamo perché 
portino frutto, al tempo 
opportuno, nella vita della 
provincia.    

Joaquin Fernandez 
Martin McAnaney  

 
Agenda 

La Neylière: dal 17 al 23 

luglio, ritiro annuale, 

predicato da P. Peter 

McVerry. Segnatevi bene 

queste date. Seguiranno 

ulteriori informazioni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno di laici maristi (Italia) 
: Il 14 novembre, durante una celebrazione nella 
cappella della comunità di Moncalieri, 5 laici si sono 
impegnati come laici maristi nella Famiglia marista. 
Membri del gruppo di Cavagnolo, vicino a Santa 
Fede, sono stati accompagnati nella loro formazione 
da Maria Grazia Asti e da Padre Giuseppe Fontana. 
Alla celebrazione hanno partecipato Padre Franco 
Messori, regionale d’Italia, Padre Antonio Airò, 
delegato per il laicato marista della regione, e Padre 
Gianni Morlini. Partecipiamo alla gioia di questi nuovi 
membri della famiglia; il loro entusiasmo e il loro 
impegno sono di incoraggiamento per tutti noi. 
 

Oltre 70 partecipanti si sono recati a Dublino per la 
conferenza sull’educazione organizzata dal MEA 
(Autorità marista per l’educazione in Irlanda) per 
tutti coloro che sono associati all’educazione 
marista in Europa. Provenivano da Italia, Spagna, 
Germania, Francia, Inghilterra e, naturalmente, 
Irlanda. Per i partecipanti è stata un’occasione di 
scambio su argomenti di interesse comune, in 
particolare su ciò che riguarda l’eredità marista e il 
contesto del loro lavoro educativo secondo l’ethos 
cattolico marista. Il programma comprendeva due 
interventi, provocatori e chiarificatori allo stesso 
momento: (a) l’educazione cattolica e (b) 
l’educazione cattolica in una società che è 
indifferente e ostile. Presto sarà disponibile una 
relazione. L’incontro è terminato con la messa 
presieduta da P. Hubert Bonnet-Eymard, con la 
ricca partecipazione delle corali del ‘Chanel 
College’ e della ‘Catholic University School’. È 
seguito un pasto gioioso, accompagnato da 
musica tradizionale irlandese. 
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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..” 

NUMERO 

NOVEMBRE 2010 

 

Conferenza sull’Educazione – Dublino, 24 e 
25 novembre  

St Mary’s College Dundalk 

 

 

Conferenza, Dublin 

 

 

Consiglio della Provincia, Parigi 

 

 

 

 

 


