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CELEBRAZIONI

UN SALUTO
DA PARIGI!

La celebrazione del centenario di Hulst
Un secolo fa, P. Jean Bériard fu il primo Marista a venire nei Paesi
Bassi per iniziare una scuola apostolica a Hulst. Essa ha funzionato
come tale dal 1911 al 1970. Vi hanno studiato più di 1000 ragazzi,
dei quali 150 sono diventati preti, la maggioranza nella Società di
Maria. Circa un terzo hanno lavorato o lavorano ancora nelle
missioni lontane della Società, in Oceania, Norvegia o altrove. Il
ricordo della fondazione è stato celebrato domenica 18 settembre.
Mons. Henk Kronenberg, Marista ed ex alunno, ha presieduto la
Messa concelebrata con 16 maristi, ivi compreso Hubert BonnetEymard. L’omelia è stata tenuta da P. Jan Hulshof (anche lui ex
alunno). 500 persone hanno visitato la casa e ammirato una mostra
di oggetti oceaniani. La giornata si è conclusa con un festoso pasto.

Molti sono gli avvenimenti
vissuti nella provincia in
questo mese: un buon mix di
celebrazioni e di attività di
cui parleremo qui.
Grazie per gli
incoraggiamenti riguardo
al nuovo formato
di EuroInfo. Tranquilli,
non ci saranno 4 pagine al
mese come in settembre.
Poiché diversi ci hanno fatto
notare che la vecchia
impaginazione era troppo
densa, distribuiremo i
contenuti su due pagine.
Attendiamo i
vostri contributi!

Celebrazioni del 150° anniversario di Dundalk
Le cerimonie ufficiali dei 150 anni della fondazione del collegio
Santa Maria di Dundalk si sono svolte il 15 e il 16 ottobre. Il sabato
15 è stata la giornata degli ex alunni di tutte le età. Molti di loro
hanno potuto seguire una visita guidata dagli alunni attuali e così
hanno condiviso con loro i ricordi di quando erano studenti. Il
superiore generale John Hannan ha innalzato i colori maristi. La
domenica, nella chiesa dei Maristi, è stata celebrata una magnifica
messa presieduta dal Cardinal Seán Brady. Hanno concelebrato Mons.
Adrian Smith sm, Mons. Gerard Clifford, P. John Hannan sm (tutti ex
alunni), insieme ad una trentina di Maristi di Francia, Nuova Zelanda e
Irlanda. Erano presenti alla festa la Signora Emmanuelle d’Achon,
ambasciatore di Francia in Irlanda, con suo marito, e rappresentanti
maristi di Fürstenzell in Germania. Le celebrazioni si sono concluse con
un pranzo all’hotel Ballymascanlon House.

Joaquín Fernández
Martin McAnaney

Dundalk

2

“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”

RIUNIONI PROVINCIALI
Promozione delle vocazioni
Il 10 ottobre, il consiglio provinciale si è riunito con l’équipe GMG e i rappresentanti
della provincia alla sessione sulle vocazioni di Curitiba (Brasile). All’ordine del
giorno: a partire dal buon esito di Madrid, come sviluppare all’interno della
provincia d’Europa un clima favorevole alle vocazioni? Una sfida enorme. Sono stati
offerti alcuni suggerimenti, di cui parleremo a tempo opportuno.

Commissione precapitolare (PCC)
Palma, Mallorca

Jean Marie Bloqueau, Mario
Castellucci, Jim Christie sj, Martin McAnaney,
Ivan Vodopivec e Ludger Werner. Dal 6 all’8
ottobre, la commissione ha iniziato a lavorare per
“avviare un processo che fornisca ai capitolari le
informazioni e i documenti utili per raggiungere
lo scopo del capitolo”. Si tratta di articolare meglio
la missione e la ragione d’essere della provincia
d’Europa e di organizzarci in conseguenza.

Commissione per l’Educazione (CE)

Hubert Bonnet-Eymard, Bruno Chanel, Kevin
Jennings,
Martin
McAnaney,
Dominique
Villebrun. La commissione si è riunita il 17 ottobre
allo Chanel College, Dublino. Ad essi si sono uniti
il Professor Roland Feucht e Rupert Forst della
scuola di Fürstenzell. L’argomento principale
all’ordine del giorno era di definire un progetto
del prossimo Forum sull’educazione previsto a
Passau nel novembre 2012.

Forum di Nimega
Il Forum, intitolato “…chi ha orecchi per intendere, intenda” (Mt 13,9), si è tenuto a Nimega (Olanda)
dal 18 al 21 ottobre 2011. Per i confratelli interessati al ministero presso gli esclusi e gli emarginati si è
trattato di una buona occasione per scambiare idee e riflettere sul modo in cui la provincia potrebbe
sostenere tale ministero. A noi Maristi europei, cosa ci domandano di essere e di fare le voci di coloro
che conoscono l’esclusione e che noi accompagniamo? Il facilitatore dell’incontro, a cui hanno
partecipato una ventina di confratelli, è stato Jacques Scholte fms, assistito da Gerard de Haan fms, con
un intervento di Brendan Geary fms. Esperienza di vera collaborazione con i Fratelli Maristi, che si è
ulteriormente arricchita dalla visita del loro Progetto Moria – [www.stichtingmoria.nl]
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I nostri defunti
Padre Noël de Carné (Fr),
17/09/2011
Padre Francis Renaud (Fr),
16/10/2011
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