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ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA
da LUGLIO 2010 a LUGLIO 2011

A. LE 6 DIRETTIVE STRATEGICHE:
A.1. Educazione
a. A Roma, in settembre, valutazione dell‟Istituto San Giovanni
Evangelista (ISGE); messa in opera dei suggerimenti
provenienti dalla valutazione e costituzione di un gruppo di
lavoro; in marzo, bozza di un progetto pedagogico per la
scuola.
b. In novembre 2010, Forum sull‟educazione a Dublino.
c. Chiusura da parte della regione Italia della residenza di
giovani a Brescia.
d. In gennaio, nomina della Signora Dominique Villebrun a
promotore per l‟educazione in provincia.
e. Visite del promotore per l‟educazione: Malgrat, Spagna;
Blackburn e la cappellania delle scuole a Notre Dame de
France, Inghilterra; Fürstenzell, Germania.
f. Viene costituita la commissione per l‟educazione, la quale ha
tenuto le sue prime riunioni in gennaio, aprile e giugno. Ne
fanno parte: il provinciale, il vicario provinciale, il Sig. Bruno
Chanel, delegato provinciale per la „Tutelle‟ in Francia, il Sig.
Kevin Jennings, direttore dell‟Autorità Marista per
l‟Educazione in Irlanda, e la
Signora Dominique Villebrun,
promotore provinciale per
l‟educazione (segretaria).
g. In aprile, lancio di un blog
sull‟educazione: european-maristeducation.over-blog.com
h. Accordi per il Forum 2012 in
Germania.

UN SALUTO
DA PARIGI!
Nella sua sessione di luglio, il
consiglio provinciale ha passato
in rassegna l‟anno che è trascorso
per pianificare una nuova tappa
di attività che ci condurrà al
prossimo capitolo provinciale.
Uno dei documenti di lavoro
comprende una lista di attività
dell‟anno divisa per temi.
Vogliamo riprodurre questa lista
perché ciascuno possa avere
un‟idea di ciò che è successo nella
vita della provincia. Ci sono
sicuramente altre attività che
meriterebbero di essere aggiunte,
ma questo è un punto di
partenza. Questo documento
sarà a disposizione dei superiori
maggiori per il loro incontro di
questo mese a Roma.
Speriamo che possa essere utile.
Ci auguriamo anche che
apprezziate il nuovo format di
EuroInfo!
Joaquín Fernández
Martin McAnaney

Dublino Forum Educazione

“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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A.2. Esclusi / Emarginati
d. La commissione provinciale
(Jean Marie Bloqueau, Wim van
Broekhoven, David Corrigan e Jean
-Bernard Jolly) si riunisce per tre
volte.
e. La commissione presenta al
consiglio un primo progetto di
strategia.
f. In giugno viene completata in
provincia la carta delle attività di
questo ministero e in luglio viene
analizzata.
g. In luglio, preparazione e
promozione del Forum
dell‟ottobre 2011 a
Nimega (“chi ha orecchi

a. In luglio, pubblicazione della
relazione completa del Forum di
Hammersmith (maggio 2010).
b. Organizzazione del tema del
ritiro 2011 e, in marzo, primi
lavori per preparare un sito web
provinciale
per
facilitare lo scambio su
questo ministero.
c.
In
febbraio,
pubblicazione di un
numero
speciale
provinciale “Esclusi ed
emarginati…
in
solidarietà”.
Hammersmith Forum

per intendere, intenda”)
h. Visita a Ginevra per
sviluppare, su questo
ministero, una strategia
di collaborazione con
altre organizzazioni.

A.3.Permettere alle persone di trovare un senso alla loro vita

A.4. Vita di comunità

a. A livello regionale, incontri
per superiori: Francia in
settembre, Germania in
ottobre; maggiori elementi
del Piano pastorale in Italia e
Inghilterra; tentativi di
costituire comunità pronte
ad accogliere candidati in
Germania, Italia e Olanda.
b. Questo aspetto è stato messo
in particolare evidenza nel
corso delle visite provinciali.
c. È stata evidente, quest‟anno,
una maggior presa di
coscienza dell‟importanza di
questo aspetto della missione,
senza parlare della lettera del
superiore generale e
dell‟incontro di Curitiba.

a. Nell‟ottobre 2010, viene completato, tradotto e messo in circolazione lo
Spectrum delle attività relative a questo ministero.
b. La maggior parte delle regioni tengono incontri di
ogni tipo sullo Spectrum e discutono su questo ministero.
Le risposte sono assai diverse e interessanti.
A. 5. Parrocchie
c. Nel corso dell‟anno, i Maristi lasciano o si preparano a
missionarie
lasciare alcuni progetti indicati nel capitolo provinciale: a.Cambiando strategia, il
Ahmsen, Santa Fede e Lievelde.
consiglio si focalizza su tutti i
Maristi che lavorano in
d. In aprile, incontro con la comunità di Walsingham (pellegrinaggio).
parrocchia.
e. Composizione della comunità di Walsingham dopo la partenza e
l‟arrivo di confratelli nel corso dell‟anno: Joe Rooney, Terry Garrett, Peter b.In gennaio, formulazione
e distribuzione del
Murray, John McAllister e Tom Kouijzer.
questionario sulle
f. In ottobre 2010, visita a Copenaghen delle “Night Churches” (Chiese di
Parrocchie. Risposte
notte) come esplorazione dell‟evangelizzazione nelle chiese di centro città.
in febbraio.

Lo studio:

c. In aprile, presentazione al

consiglio della provincia di
a. Incontro in novembre del gruppo di lavoro «Cercatori»: Fritz Arnold,
una prima analisi.
Jan Hulshof, Martin McAnaney et Anne Marie Salgo.
b. Analisi dei progetti esistenti: questo lavoro è tuttora in corso.
d.In luglio, Jan Hulshof studia

A. 6. Laicato
a. Nomina di una persona (Jan
Hulshof) che funge da contatto
tra il gruppo di coordinamento
del laicato europeo (EMLC) e la
provincia e i confratelli che
hanno una responsabilità
regionale per il laicato (CRR).
b. In luglio 2010 Jan Hulshof
incontra l‟EMLC.
c. In ottobre, incontro del consiglio

provinciale con Jan Hulshof.
d. Pubblicazione di Link –
bollettino di informazione.
e. In febbraio, la provincia sostiene
economicamente l‟incontro di
Francheville organizzato
dall‟EMLC. In agosto 2011, vi
partecipano Jan Hulshof e i CRR.
f. In tutte le regioni hanno luogo
incontri tra laici e padri maristi.

le risposte al questionario sul
ministero in parrocchia e ne
presenta una prima bozza al
consiglio provinciale.
e. In luglio, costituzione di una
commissione per analizzare
tutti i documenti di questo
processo e per prevedere le
tappe successive in vista del
prossimo capitolo
provinciale.
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B. PROCESSO PER LA
DEFINIZIONE DELLA PRIORITÀ
1.
Lavoro
per pianificare
l‟avvenire de
La
Neylière
e di NDF e
prevederne il
personale.
2. In marzo,
letter a
del
Superiore
Generale e, in
aprile, intervento di Kevin Duffy al
CdP di Walsingham; in maggio,
Alejandro Muñoz, tramite lettera,
invita la provincia ad immaginare
una strategia per definire le
priorità nei ministeri con base
comunitaria per il futuro.
3. In maggio, definizione del

lavoro del capitolo provinciale
2012, compresa la creazione delle
condizioni necessarie per fare nel
2013 delle proposte all’AG.
4. In aprile, il consiglio provinciale
pone la questione del grado di
“accettazione” da parte dei membri
della provincia del progetto
provinciale (per es., i 6
orientamenti). Tale questione,
legata alle priorità dei ministeri, è
importante nel processo di
preparazione al capitolo 2012.
5. In luglio, lancio della ricerca
sulla ristrutturazione della
provincia in vista del capitolo
provinciale 2012: relazione
amministrativa tra il livello
provinciale e il livello regionale.

D. LEADERSHIP E GOVERNO
1. Nel settembre 2010, la comunità provinciale diventa
di 4 membri.
2. 13 riunioni del Consiglio Provinciale (CP): uno al
mese più due extra.
3. Nel settembre 2010, inizio per il CP delle conferenze
settimanali Skype.
4. Consiglio di Provincia (CdP): 3 sessioni: 2 regolari e
1 straordinaria.
5. In accordo con i superiori regionali: pianificazione e composizione
delle comunità, piano pastorale e tempi sabbatici.
6. Consultazione di Matthieu Daum e suoi interventi come facilitatore col
superiore provinciale, CdP e CP.
7. Pianificazione e Personale: nomine di routine nelle regioni – necessità
particolari per La Neylière, Walsingham et NDF.
8. Interventi particolari in certi luoghi.
9. In gennaio e luglio, il CP esamina il proprio modo di lavorare nei 6
mesi precedenti.
10. Amministrazione e corrispondenza.

F. FINANZE
1. Nomina dell‟economo
provinciale: Joaquin Fernandez
2. In ottobre e dicembre 2010,
riunioni di consultazione per
l‟organizzazione delle finanze della
provincia.
3. In ottobre, riunione della
commissione delle finanze.
4. In dicembre, trasferimento di
importanti fondi dalla regione di

Irlanda alla Provincia.
5. In aprile, al CdP di Walsingham,
prima presentazione annuale dello
stato delle finanze della Provincia.
6. L‟economo provinciale
partecipa, come membro, alla
commissione generale delle
finanze.
7. Proprietà: studi, vendita o
trasferimento in Spagna, Italia,
Francia, Irlanda, Olanda.

C. FORMAZIONE

1. Nel settembre 2010,
costituzione a Sidcup di
una comunità e di una
équipe di formazione.
2. Pre-noviziato per Tom
Kouijzer: disposizioni prese
a Lievelde, Walsingham et
Sidcup.
3. In marzo, rinnovazione
dei voti di Daniel
Fernandez et Thilo Saft.
4. In aprile e maggio,
contatti con candidati in
Norvegia. In giugno, la
provincia riceve la
domanda di due candidati
per il pre-noviziato.

E. PROMOZIONE
DELLE VOCAZIONI
1.Lavoro del gruppo di
preparazione alle GMG: tre
incontri con gli animatori
europei nel novembre
2010, gennaio e maggio
2011; lancio di un sito
internet; pubblicazione
mensile di informazioni e
di schede di preghiera.
2. In maggio,
partecipazione di 3
confratelli alla sessione di
promozione delle vocazioni
a Curitiba (Brasile).
3. In giugno, pubblicazione
di un numero speciale di
EuroInfo (n. 34)
sull‟incontro di Curitiba.
4. In maggio, il consiglio
provinciale propone una
riunione comune in ottobre
del consiglio provinciale
con il gruppo GMG e i
delegati di Curitiba.
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G. LA NEYLIÈRE
1. Settembre 2010, relazione sulle ricerche e la
pianificazione per La Neylière.
2. Ottobre, presentazione della situazione
all‟incontro dei superiori maggiori a Roma.
3. Formulazione di una „visione‟ per preparare la
consultazione del Consiglio di Provincia che si
tiene a Parigi in novembre.
4. Partecipazione al lavoro in corso della
commissione per il Museo Colin – la tomba, il
museo dell‟Oceania, la camera e la mostra su P.
Colin.
5. In gennaio a Parigi, consiglio di provincia
straordinario e presentazione all‟amministrazione
generale del documento sulla „visione‟;
partecipazione alla formulazione di materiali di

discernimento a livello generale.
6. In maggio, consultazione dell‟AG in vista della
riunione annuale dei superiori maggiori e
dell‟amministrazione generale a Roma.
7. Lo studio sulla capacità di accoglienza della casa
è iniziato in maggio, la relazione preliminare
presentata in luglio, riveduta in agosto in vista
dell‟incontro di
settembre.

H. DIFESA MINORI
1. Dal novembre 2010 al febbraio 2011, preparazione del progetto di un
testo di politica per la difesa dei minori.
2. In aprile, al CdP di Walsingham vengono stabilite politica e strategia:
presentazione dei 7 criteri con i due principi (a) di accesso a dei
consigli e (b) la trasparenza.
3. Una bozza di documento sulla difesa è presentata al CP in luglio e poco
dopo viene approvata la versione definitiva.

I. COMMUNICAZIONE
1. Sito
internet
provinciale: prime
proposte
in
settembre 2010 ;
seconde in febbraio,
preventivo accettato
in aprile.

J. VISITE DELLA PROVINCIA
(cf. A.4.b c sopra)

1. Le visite si sono svolte da dicembre 2010 a luglio 2011.
2. Riunione comune dei consigli provinciale e regionale in
Italia, Inghilterra e Germania. Il provinciale o il vicario
provinciale partecipano a riunioni dei consigli regionali di
Spagna, Inghilterra, Irlanda, Italia e Francia.

3. Luglio 2011: discussione al consiglio provinciale sul
ruolo e sulle modalità delle visite. Il ruolo (a)
Visitate il sito provvisorio:
dell‟amministrazione, (b) delle relazioni create con i
www.maristeurope.eu
regionali e i confratelli della regione, (c) l‟animazione per
2. EuroInfo: mensile in 6 lingue a partire la missione e la vita di comunità.
dal settembre 2010.
3. Bollettino provinciale: 9 numeri.
4. In febbraio e marzo, realizzazione di un
se r v e r pe r l ‟am mi ni s tr az i on e
provinciale in collaborazione con
l‟amministrazione generale a Roma.
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