
 

 
 

 

Commissione per gli esclusi e gli emarginati : Nel maggio 2010, la provincia ha organizzato un 
forum per i confratelli che lavorano in questo settore. Le relazione del facilitatore è stata pubblicata in 
agosto. In questo mese, 4 confratelli (Jean-Marie Bloqueau, Wim van Broekhoven, Jean-Bernard Jolly e 
David Corrigan) si sono ritrovati a Londra (Notre Dame de France) per proseguire il lavoro del forum. Stanno 
preparando un riassunto della relazione e, sulla base del lavoro svolto, stanno elaborando una strategia 
provinciale per incoraggiare tale ministero in futuro. Sperano di pubblicarne almeno qualche stralcio nei 
prossimi mesi, probabilmente in febbraio. 

Incontro con il superiore regionale d’Italia e il suo consiglio : Il provinciale e il suo 
consiglio hanno incontrato a Parigi per una riunione di mezza giornata il regionale d’Italia e il suo consiglio. I 
punti all’ordine del giorno erano il piano pastorale 2011-2013 per la regione, la domanda del superiore 
generale relativa alla possibilità di utilizzare una parte dei locali dell’Istituto San Giovanni Evangelista per la 
casa internazionale di formazione e una riflessione sull’avvenire dello stesso Istituto. Sono state toccate 
anche altre questioni riguardanti persone e ministeri. Per i superiori e i loro consigli si è trattato di un 
incontro fruttuoso. Il lavoro continua. 

 

NOTIZIE DELLA 

PROVINCIA EUROPEA  

DELLA SM  EuroInfo 
 
Un  saluto da Parigi!   
A causa delle condizioni 
meteorologiche, alcuni di noi 
hanno avuto qualche problema 
per viaggiare. Tuttavia, lo 
vedrete, alcuni membri della 
provincia, nonostante queste 
difficoltà, sono riusciti ad 
incontrarsi. A ciascuno di voi 
auguriamo un Natale di pace e 
un felice anno nuovo. 
 

Joaquin Fernandez 
Martin McAnaney  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione dei consiglieri provinciali 
: Il 16 dicembre, la commissione ad hoc, composta dai 
padri Guy Wernert e Joaquín Fernández e dal signor 
Lionel Th. d’Annebault, si è riunita per lo spoglio delle 
schede ricevute a Parigi. Sono state necessarie circa 
4 ore per terminare questo lavoro: selezionare i voti 
secondo i 4 collegi elettorali e contare i nomi secondo 
l’ordine di preferenza. Da sottolineare che ha votato 
l’82% dei membri della provincia. I risultati della 
consultazione sono stati inviati al provinciale che in 
quel momento stava facendo la visita alla regione di 
Spagna. Dopo la consultazione, a distanza di pochi 
giorni ha informato la provincia dei risultati e ha 
annunciato la nomina di Ad Blommerde (Germania e 
Paesi Bassi), Jean-Marie Bloqueau (Francia), 
Joaquín Fernández (Italia & Spagna) e Martin 
McAnaney (Inghilterra e Irlanda) come consiglieri per 
un secondo mandato di tre anni che inizierà il 1° 
giugno 2011.  
 

La visita annuale dei religiosi e delle comunità fa 
parte delle responsabilità del provinciale. A motivo 
dell’ampiezza della provincia d’Europa, condivido 
questa responsabilità con Martin McAnaney. Ho 
appena terminato la visita della regione di Spagna. 
Le comunità di questa regione sono situate ai 
vertici di un enorme triangolo: a nord-ovest Leon, a 
sud-ovest Rio Tinto, a est Malgrat e al centro 
Coslada e Madrid.  Sono convinto che queste 
visite sono essenziali per i responsabili della 
provincia se vogliono conoscere le persone e i 
ministeri nei quali sono impegnate. Spero che 
questo contribuisca a rinforzare in ciascuno il 
senso di appartenenza ad un’unica provincia. 
Prossimi appuntamenti, in gennaio: Martin in 
Inghilterra e io in Italia. 
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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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DICEMBRE 2010 

 

Ritorno dalla Spagna, Hubert Bonnet-Eymard 
: 

 

La Vecilla, Spagna 

 

Trobajo del Camino 

 

 

 

 

 

Leon, Spagna 

 

 

Capilla Santiago, Spagna 


