
 
  

 

 

Riunione sulla promozione delle vocazioni, Curitiba, Brasile, 17-20 maggio. Se pensate 
che la promozione delle vocazioni sia un impegno complicato per la provincia d’Europa, potete cercare di 
immaginare quanto sia complicato a livello di intera Società. La sfida era enorme per i confratelli riuniti a Curitiba 
per cercare di comprendere meglio la situazione di ciascuna unità, il modo di pensare dei giovani di oggi e per 
trovare delle vie di collaborazione tra noi. La prima sfida incontrata dai partecipanti è stata una sorpresa: l’inverno a 
Curitiba! Malgrado le raccomandazioni, la maggior parte di noi non era equipaggiata per delle temperature basse e 
un alto tasso di umidità. Forte contrasto con l’accoglienza e l’ospitalità del Distretto del Brasile. Tutti, in accordo con 
la comunità degli studenti, si sono occupati delle nostre necessità, ci hanno aiutato a relazionarci con i costumi 
locali, ci hanno accolto in modo regale. Approfondendo con serietà la questione della promozione delle vocazioni, 
da cui dipende davvero, secondo le parole di John Hannan, “la sopravvivenza della Società”, il gruppo ha cercato 
di essere al contempo sia realista che creativo. L’ultima sera il gruppo ha potuto apprezzare, in un ristorante locale, 
i tesori della cucina brasiliana: esperienza indimenticabile! Padre Alejandro Muñoz, coordinatore per le vocazioni, 
farà circolare a tempo debito la sua relazione sui frutti della nostra riflessione. Ad un certo momento ci hanno posto 
questa domanda: “Credete che Dio e Maria continuino a chiamare?”. La risposta è: Sì. Senza sottovalutare 
l’enormità del compito che è davanti a noi, sono possibili delle azioni per la salvezza della Società, pur lasciando il 
futuro nelle mani di Dio. Siamo noi preparati a collaborare con Lui e tra di noi? 
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Saluti  dal Perù e dal 
Brasi le!  In questo mese, la 
redazione è in viaggio: Joaquín 
Fernández in Perù e Martin 
McAnaney in Brasile. Grazie 
mille a quei confratelli che hanno 
raccolto le informazioni per 
questo numero. Hubert Bonnet-
Eymard ha terminato la visita 
alla regione di Germania e 
Martin a quella di Francia. 
L’avvenimento dalle 
conseguenze importanti per 
l’intera Società è certamente la 
riunione di Curitiba sulle 
vocazioni. Speriamo che queste 
discussioni ci aiutino, in Europa, 
a trovare su questo 
preoccupante argomento un 
cammino per il futuro. 
 

Joaquin Fernandez 
Martin McAnaney  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nostri defunti : 

Jean-Claude Chéron (Fr) 
29/05/2011 

 

Riunione comune del consiglio provinciale e 
del consiglio della regione Germania. 
Al termine della visita ai confratelli tedeschi, p. Hubert 
Bonnet-Eymard ha riunito a Meppen, per la prima volta, 
il consiglio provinciale e il consiglio regionale. Padre 
Alois Greiler con il suo consiglio ha riflettuto sui primi 13 
mesi del suo mandato nel corso dei quali la regione ha 
vissuto importanti cambiamenti a livello di comunità, ai 
quali i confratelli stanno adattandosi. Anche Hubert ha 
condiviso le sue prime impressioni sulla vista. Le due 
comunità di Meppen e di Ahmsen hanno offerto al 
consiglio una bella ospitalità alla tedesca. Oltre alla 
realizzazione delle priorità del capitolo, gli altri punti 
all’ordine del giorno sono stati: a) la preparazione del 
capitolo provinciale; b) il processo di “priorità” dei 
“ministeri basati su una comunità”; c) la formazione e la 
promozione delle vocazioni; d) le GMG 2011; e) le 
questioni economiche. 
 

GMG Madrid 2011: La celebrazione delle GMG si 
avvicina. Tutte le informazioni per seguire la 
preparazione immediata sono disponibili sul sito 
maristsinmadrid11.jimdo.com 

 

Date 
Importanti : 
Ritiro annuale predicato da P. Peter 

McVerry, 17-23 luglio, a La Neylière. Se non 
siete ancora iscritti al ritiro, che ha per tema “La 

Buona Notizia annunciata ai Poveri”, non perdete 
l’occasione di farlo. Contattate immediatamente: La 
Neylière. F-69590 Pomeys. Tel +33 (0)4 78 48 40 33. 

neyli@wanadoo.fr. Altre informazioni sono già 

state date dai superiori regionali. 
 

Forum sugli esclusi ed emarginati dal 18 al 
21 ottobre 2011, a Nimega, Paesi Bassi, sul 
tema “…chi ha orecchi per intendere, intenda”. Il 
mese prossimo daremo informazioni più dettagliate. 
Ma perché non prendere, già da adesso, la 
precauzione di notare questa data sulla vostra 
agenda? 
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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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