
 

  

80 anni di presenza marista a Fürstenzell, Germania  
Nel 1931, i Maristi fondarono 
una comunità e uno scolasticato a 
Fürstenzell. L’anniversario è stato 
celebrato in presenza del sindaco 
di Fürstenzell, delle suore, del 
clero diocesano e degli amici. 
Invitato speciale Mons. Bernard 
Unabali, vescovo di Bougaiville, 
in visita nelle case tedesche. 
 

Incontro delle famiglie dei confratelli tedeschi  
Il tradizionale incontro delle 
famiglie dei confratelli tedeschi 
vivi e morti, si è tenuto lo scorso 6 
novembre a Meppen. Il padre 
Georg Galke ha presentato un 
PowerPoint sulla riunione di agosto 
dei laici maristi a Francheville, nei 
pressi di Lione. Alcuni giovani 
dell’ex scuola marista hanno rallegrato l’incontro con la musica. È 
stata un’occasione di condivisione per le nuove famiglie e di 
informazione sulla Famiglia marista in Germania e altrove. 

UN SALUTI  
DA PARIGI! 

 

Come potete costatare 
leggendo questo numero,  

il mese è stato ricco di 
avvenimenti e di incontri.  

 
La visita della provincia  
da parte di Kevin Duffy  

e Alejandro Muñoz,  
assistenti generali, è 
attualmente in corso  

in Spagna e Germania  
e proseguirà nei  

prossimi mesi.  
 

Grazie per le vostre 
simpatiche osservazioni sul 
nuovo formato di EuroInfo. 

  

Joaquín Fernández  
Martin McAnaney 
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«LYON centre » –un progetto di evangelizzazione in centro città nella parrocchia Sainte-Blandine  

Inventare un nuovo tipo di parrocchia nel centro di Lione nel più vasto progetto di sviluppo del centro-
città in Europa! Questa è stata la sfida proposta a P. David Grea dal Card. Philippe Barbarin, arcivescovo 
di Lione. Il padre ha scelto di focalizzare la vita della parrocchia Sainte-Blandine sui giovani cattolici in 
ricerca di qualcosa di più nella loro vita. Così è nato il progetto «LYON centre» con questo slogan: «Non 
andate in chiesa, diventate Chiesa!». Il 17 e 18 novembre Anne 
Marie Salgo, Odile Rimbert, P. Des Hanrahan di ND de France a 
Londra e P. Martin McAnaney hanno visitato la parrocchia e 
hanno partecipato ad un evento notturno. Tale evento combinava 
in maniera viva musica contemporanea, un forte momento di 
catechesi, momenti di silenzio e una celebrazione piena di gioia. 
Per scoprire il sapore di questo progetto visitate il sito  
http://www.jeunes-lyon.cef.fr/-Lyon-Centre 

http://www.jeunes-lyon.cef.fr/-Lyon-Centre
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Tom Kouijzer 
Mercoledì 23 novembre il superiore generale ha 

chiamato Tom Kouijzer al noviziato di Tutu (Figi) che 

inizierà nel febbraio 2012. Le nostre felicitazioni a 

Tom. Ricorderemo lui e tutta la Società nelle nostre 

preghiere in questa tappa importante della sua 

vocazione.  

Consiglio di Provincia (CdP)  
e incontro del superiore generale  

e degli assistenti con il  
consiglio provinciale (CP) 

Il CdP è stato consacrato soprattutto (a) alla 
preparazione del capitolo provinciale del 2012, 
(b) alla promozione delle vocazioni, (c) alle 
questioni finanziarie e (d) a La Neylière. Su 
quest’ultimo  punto, il 17  novembre,  aveva avuto 

 
luogo la riunione del CP con il superiore generale 
e gli assistenti Kevin Duffy e Alejandro Muñoz. 
Sono stati esaminati i risultati delle consultazioni e 
le loro conseguenze. Dopo il recente CdP, il 
consiglio provinciale ha presentato una nuova 
opzione secondo la quale devono essere raccolte 
maggiori informazioni. Al termine di questo 
cammino, il consiglio provinciale potrà presentare 
una raccomandazione al superiore generale e al 
suo consiglio. 
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Commissione provinciale delle finanze  

Tre membri della Commissione provinciale delle 
finanze (il quarto era impedito) si sono riuniti il 4 
novembre con l’economo provinciale per studiare il 
resoconto del 2010 e il bilancio consolidato – i 
resoconti combinati delle regioni. Il preventivo 2012 
richiede ancora tempo ma, dopo aver consultato il CdP, 
sarà presto definito e inviato. La commissione ha 
presentato utili proposte sui criteri per determinare i 
contributi provinciali e per un sistema unificato di 
contabilità. In questo momento di crisi le questioni 
economiche non sono semplici! 

“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” 

 Defunti  
Frans Wagenaars  

(Paesi Bassi)  
16.11.2011  


