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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..”

NOTIZIE DELLA
PROVINCIA EUROPEA
DELLA S M

K
I
n
g‟
s
L
y
n
n
&

Consiglio di Provincia Walsingham:
L‟annuale sessione lunga del consiglio di provincia si è
tenuta a Walsingham, il santuario mariano nazionale
d‟Inghilterra e del Galles, dove i Maristi lavorano dal
1968. Al provinciale con il suo consiglio e ai regionali si
sono aggiunti i 4 nuovi superiori regionali il cui mandato
inizierà il 1° agosto, due traduttori e un segretario. Nel
corso di tre giorni completi (11-13 aprile) il consiglio ha
riflettuto sui punti all‟ordine del giorno: l‟esperienza dei
superiori di regione, la preparazione del prossimo
capitolo provinciale del 2012, la politica della tutela dei
ragazzi, la realizzazione delle direttive strategiche, la
promozione delle vocazioni e le questioni economiche.
Per la sessione sulle vocazioni, il consiglio ha ricevuto
l‟aiuto dei due maristi, professi temporanei, Thilo Saft e
Daniel Fernandez.
Quest‟anno Walsingham celebra il suo 950°
anniversario. Sono previsti pellegrinaggi e celebrazioni
speciali. Il consiglio di provincia ha partecipato due volte
ad alcune celebrazioni e si è anche recato nella vicina
città di King‟s Lynn, dove si trova un‟antica cappella per i
pellegrini. Il santuario di Walsingham fu distrutto da
Enrico VIII durante la Riforma e la statua solennemente
bruciata a Londra. Dopo secoli di abbandono, il
pellegrinaggio è stato riproposto nel 1897 per decreto di
Papa Leone XIII e una piccola cappella, la „Santa Casa‟,
è stata costruita a King‟s Lynn nella chiesa di Nostra
Signora dell‟Annunciazione. Fu in tale occasione che il
Papa inviò una copia della statua di Nostra Signora di
Cosmedin, che si trova tuttora lì.
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Indirizzo postale della Casa Provinciale
a Parigi: Ricordatevi che, sebbene l‟entrata della
casa provinciale di Parigi sia in via Cherche Midi,
l‟indirizzo postale per qualunque corrispondenza è
104 rue de Vaugirard. Indicatelo nel vostro index
2011. Grazie.
Date importanti: In questo mese la Società
celebra il 170° anniversario del martirio di Padre
Chanel e il 175° della sua approvazione.
Avvenimenti che ci ricordano la chiamata che
abbiamo ricevuto e il significato della fedeltà alla
nostra vocazione.
Forum sugli Esclusi ed Emarginati: Il
prossimo Forum si terrà a Nimega (Olanda) dal 18
ottobre al mattino del 21 ottobre. Seguiranno
informazioni più dettagliate. Se siete interessati,
segnate l‟appuntamento sulla vostra agenda.

Celebrazione dei voti: In queste ultime settimane, due celebrazioni di voti sono state una benedizione per
la provincia. Nella chiesa parrocchiale St Laurence in Sidcup, Daniel Fernandez e Thilo Saft, con la candela
accesa in mano, hanno rinnovato i voti nella Società di Maria, circondati dalla comunità parrocchiale, dalla
famiglia, dagli amici, dai colleghi –un gruppo veramente internazionale di amici. Hubert Bonnet Eymard
rappresentava il Superiore generale. La stessa cosa nella cappella de La Neylière, dove Pascal Boidin ha
pronunciato il voto di stabilità durante la veglia pasquale. Insieme a lui, famiglia, amici, colleghi, confratelli maristi
e comunità locale si sono riuniti nel giardino per la benedizione del fuoco nuovo e del cero pasquale e hanno
partecipato alla bellissima liturgia. Pascal ha detto all‟assemblea: “Dopo 16 anni di vita come Marista, è il
momento giusto di approfondire il mio impegno come religioso e di dire pubblicamente la mia fiducia nel progetto
marista”. Ha poi pronunciato il voto di stabilità attraverso il quale “confermava pubblicamente il suo legame con la
Società e prometteva di adoperarsi a ricostituirla se mai venisse dispersa” (C 88). Che il Signore ricompensi la
sua generosità.

Un saluto da Parigi!

Non sarà certo una sorpresa per
voi sapere che la visita della
provincia continua con Hubert
Bonnet-Eymard in Germania e
Martin McAnaney in Francia.
Anche altri confratelli hanno
viaggiato, alcuni a Walsingham
per il consiglio della provincia,
altri a Sidcup e La Neylière per i
voti. Vi auguriamo ogni
benedizione in questo tempo
pasquale..
Joaquin Fernandez
Martin McAnaney

La Neylière

Sidcup
I nostri defunti :
P. Alfons Liening (Germania)
09/04/2011

