
 

 
 

 

Visite:  
Il provinciale e Martin McAnaney, vicario, continuano le visite nelle diverse regioni della provincia. Hubert è 
stato in Italia per visitare le comunità del centro-sud: Roma, Pratola, Marconia. In febbraio visiterà le altre. 
Particolarmente importante la visita all’Istituto San Giovanni Evangelista, a motivo dell’istallazione nello 
stesso edificio del Teologato, prevista nel 2012, e a motivo anche di una valutazione della scuola che 
quest’anno deve essere fatta. Da parte sua, Martin è in Inghilterra per visitare tutte le comunità della 
regione. I suoi membri stanno preparando un piano pastorale in seguito all’assemblea del febbraio 2010. 
 

Bollettino europeo speciale: 
Nello scorso maggio, un gruppo di confratelli che lavorano nel campo degli emarginati e degli esclusi ha 
partecipato ad un Forum che si è tenuto a Londra. Dalla lunga relazione su quei giorni, alcuni hanno estratto 
qualche frutto del Forum. Il tutto sarà comunicato ai confratelli della provincia in uno speciale bollettino che 
uscirà a febbraio. 
 

Rinnovazione dei voti: 
I confratelli più giovani della nostra provincia, Thilo Saft e Daniel Fernandez, professi temporanei e studenti 
a Londra, rinnoveranno i loro voti nel prossimo mese di marzo. Felicitazioni a tutti e due! 
 

NOTIZIE DELLA 

PROVINCIA EUROPEA  

DELLA SM  EuroInfo 
 
Un  saluto da Parigi!   
Malgrado il freddo e la neve, 
come vedrete sono stati 
possibili i viaggi! È stato 
realizzato un buon lavoro nel 
campo degli orientamenti 
missionari della provincia e gli 
sforzi compiuti cominciano a 
dare i loro frutti. Grazie 
all’impegno di tutti, la provincia 
d’Europa sarà capace di 
realizzare la sua missione. 
Grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito. 
 

Joaquin Fernandez 
Martin McAnaney  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nécrologie 

Leo Geurtse (Paesi Bassi) 
24/12/2010 
Ray Murray (Irlanda) 01/01/2011 
 

GMG Madrid agosto 2011 
: 

Dal 7 al 9 gennaio, i delegati regionali per le GMG e 
alcuni giovani si sono riuniti per la seconda volta a 
Madrid per preparare l’evento. Erano presenti: 
Germania, Italia, Francia, Inghilterra e Spagna. Lo 
scopo della riunione era di fare una verifica del piano 
della preparazione e delle attività. Hanno visto anche 
con i loro occhi i luoghi in cui risiederanno. La 
comunità e la gente di Coslada li ha accolti con 
grandissimo calore. Si spera in una presenza di 200-
250 giovani, un po’ meno di quelli previsti all’inizio. Si 
aspettano adesso notizie da altre province della 
Società: Canada, Nuova Zelanda, Messico, ecc. 
 

Su richiesta del provinciale, l’11 gennaio si è 
tenuta a Parigi una riunione speciale del consiglio 
della provincia per studiare una proposta da fare al 
superiore generale riguardo a La Neylière. Il lavoro 
di discernimento è stato molto ricco ed è emerso 
con chiarezza il pensiero delle regioni sui diversi 
elementi della questione: attaccamento spirituale, 
necessità materiali ed economiche, interesse per 
la Società nel suo insieme, presenza di una 
comunità marista, gestione dei luoghi, ecc. Come 
potete immaginare,  questa complessità di 
problemi non ha sortito una chiara posizione 
comune dei presenti; è stato comunque importante 
valutare questi elementi. Il provinciale ha scritto 
poi una lettera al superiore generale e all’intera 
Società per esporre la posizione europea. 
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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 

GENNAIO 2011 

 

Consiglio della Provincia: La Neylière 
: 
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