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Aiuto ai cercatori di senso nella loro vita: Incontri di ogni tipo si sono tenuti nelle regioni di Francia, 
Inghilterra, Olanda e Irlanda per esplorare questa direttiva strategica. I partecipanti hanno riflettuto sulle 
conseguenze di questo ministero sulla loro situazione e su ciò che significa entrare in dialogo con gli altri 
cercatori di senso nella cultura europea di oggi. Il consiglio di Provincia, dopo questi incontri, ne tirerà delle 
conclusioni. 
 
 
 

Nuove pubblicazioni di Tom Dalzell e Declan Marmion (Irlanda) : Il libro di Tom si intitola: 
Freud’s Schreber Between Psychiatry and Psychoanalysis: On Subjective Disposition to Psychosis. Un 
particolare contributo nel campo della ricerca psicoanalitica. Vedi 
(www.karnacbooks.com/Author.asp?AID=16598). Declan è co-autore di An Introduction to the Trinity, che 
propone una panoramica degli autori e dei temi sulla Trinità, ieri e oggi. Vedi 
(www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item5634829/?site_locale=en_GB 
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Un  saluto da Parigi !   

Ci sono state in provincia 
numerose riunioni sulle attività di 
missione, alcune delle quali 
sono collegate al prossimo 
consiglio di provincia che si terrà 
a Walsingham dal 10 al 14 
aprile. La visita delle comunità e 
delle regioni sta continuando con 
Hubert Bonnet-Eymard in Irlanda 
e Martin McAnaney in Francia. 
 

Joaquin Fernandez 
Martin McAnaney   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nostri defunti : 
Michel Joly (Francia)  
17 marzo 2011 
Kevin O’Neill (Inghilterra) 20 
marzo 2011 

 

Teologato Internazionale a Via Livorno 2012 
La Commissione generale per il Teologato a Via Livorno 
si è incontrata a Roma per studiare il progetto di 
ristrutturazione, che comprende: all’ultimo piano, la 
ristrutturazione dei bagni delle 21 camere disponibili, 
l’istallazione dell’aria condizionata, di una nuova cucina 
e di una sala da pranzo; al terzo piano, alcuni corridoi e 
alcune aule saranno trasformate in 10 camere singole e 
in uffici per la comunità e i servizi della regione. I lavori 
inizieranno in giugno e termineranno nel dicembre 2011. 
 

Fürstenzell: Fin dall’arrivo dei Maristi a Fürstenzell 
nel 1931, un orto ha alimentato la comunità e il mercato 
pubblico. Fino al 1° marzo 2011 se ne era occupato un 
fratello con l’aiuto di qualche laico. In quella data si è 
costituita una società anonima, sotto la direzione di un 
laico, per assicurare la continuità dopo la partenza 
dell’ultimo marista. Per la regione Germania si tratta di 
un’altra tappa per realizzare la riduzione delle sue 
strutture. Più importante, questo offre la possibilità alle 
11 persone che vi lavorano di mantenere il loro impiego. 

 

Questo incontro si terrà dal 17 al 20 maggio a 
Curitiba, Brasile, presso il Centro Marista Marcellino 
Champagnat. Vi parteciperanno tre membri della 
provincia europea: José Antonio Fernández 
(Spagna), Martin McAnaney (Irlanda) et Ludger 
Werner (Germania). Dato che a Curitiba il mese di 
maggio è normalmente fresco (5-12 gradi), sono 
invitati a prepararsi! In programma: relazione delle 
unità sulle vocazioni, studio dei progetti del 
coordinatore internazionale. Tra le altre questioni: i 
due “volti” della nostra Società (nei paesi sviluppati e 
in quelli in via di sviluppo), cosa possiamo 
condividere? 
 

Incontri “Maristi nell’educazione”: 
L’incontro annuale dei “Maristi nell’educazione” si è 
svolto alla Neylière nell’ultimo fine settimana di 
marzo. Il tema era: “Una scuola al servizio dell’uomo  
tutto intero”. Ci sono stati 3 interventi. Tra gli 80 
partecipanti provenienti dai 7 collegi maristi di 
Francia, c’erano capi di istituto, professori, educatori, 
personale di amministrazione, personale non 
docente e religiosi maristi. Era anche presente la 
delegata provinciale, Signora Dominique Villebrun. 
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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..” 

This Month’s Q&A Technology Tips 
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