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 ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA

“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”
Washington, National Shrine

ECHI DEL FORUM DI NIMEGA - 1 PARTE
« …Chi ha orecchi per intendere, intenda» (Mt 13,9):
Cosa ci chiedono di essere e di fare come Maristi in Europa le voci
di coloro che conoscono l’emarginazione e che noi
accompagniamo? (cf. EuroInfo 38, ottobre 2011).

SALUTI
DA PARIGI!
Una novità in questa
edizione: una pagina
supplementare (ce ne sarà
un’altra nel prossimo
bollettino) per riportare gli
echi del Forum di Nimega che
si è tenuto dal 18 al 21
ottobre.
Dopo quello di Hammersmith
(maggio 2010), ci sono voluti
ben otto mesi per ricevere
notizie con un bollettino
speciale… veramente troppo!
I commenti provengono
soprattutto dalle valutazioni
dei partecipanti.
Sicuri che li troverete
interessanti, vi inviamo i
nostri migliori auguri per il
nuovo anno.
Joaquín Fernández
Martin McAnaney

Il luogo
Nimega è un’importante città universitaria a sud-est dei Paesi
Bassi; il provinciale della provincia Centro-Ovest dei Fratelli
Maristi risiede a Westerhelling www.marists.eu.
È là che la comunità dei Fratelli Maristi ha accolto i 20 confratelli
che hanno partecipato al Forum. Il facilitatore è stato Jacques
Scholte fms, coadiuvato da Gerard de Haan fms; anche il
provinciale, Brendan Geary fms, ha dato il suo contributo. Per i
confratelli interessati al ministero presso gli esclusi e gli emarginati
è stata un’occasione per scambiare idee e riflessioni sul modo in
cui la provincia in futuro potrà sostenere tale apostolato.

Forum di Nimega
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Sintesi dell’avvenimento

Informazioni

A seguito di una raccomandazione fatta a
Hammersmith (maggio 2010), l’incontro di
Nimega è durato due giorni interi per dare più
tempo all’incontro e allo scambio. Malgrado
questo, alcuni hanno trovato il programma
troppo denso! Arrivati il martedì 18 ottobre per la
cena, si sono immediatamente riuniti per le
presentazioni che sono proseguite l’indomani
mattina. Poi Brendan Geary ha approfondito il
tema della «salute mentale». Presentando delle
prospettive molto utili sui problemi di salute
mentale delle persone escluse dalla società, ha
offerto notevoli elementi di discussione. Ha
proseguito insistendo sull’importanza della
coscienza di sé di coloro che si impegnano in
questo ministero; in altre parole, come questo
ministero influisce sulla loro “salute mentale”. Da
qui è scaturita la conversazione sulle esperienze,
alcune delle quali molto commoventi.

Il gruppo ha ricevuto informazioni su due
iniziative, facendo seguito al Forum di
Hammersmith. La prima ha posto l’accento sulla
necessità della provincia di sapere chi fa cosa e
dove nel ministero in questione. Questa inchiesta
era stata fatta nel maggio 2011. Ne è emersa una
fotografia ricca in termini di varietà e di
creatività, ma impressionante per fragilità e
perennità. La seconda concerneva la visita nel
luglio scorso dell’ONG dei Fratelli Maristi al FMSI
di Ginevra (www.fmsi-onlus.org). L’idea di
questa visita era di studiare le possibilità per la
provincia di un lavoro in collaborazione con loro
o con altri collaboratori. Questa piccola
organizzazione svolge un lavoro considerevole a
servizio dei diritti dei bambini in tutto il mondo
(cf. EuroInfo 35, luglio 2011). Questo permette ai
Fratelli Maristi di dare un contributo nel
momento di valutare i diritti umani in ciascuo dei
paesi membri dell’ONU. La convinzione generale
è stata che sarebbe meglio che a questo ministero
partecipasse l’intera Società di Maria anziché la
sola provincia d’Europa.
Noi dobbiamo proseguire i
nostri contatti con altri
collaboratori possibili che
corrispondano meglio alla
nostra modesta situazione.

Visita del progetto Moria
L’ultimo giorno è iniziato con la visita di Moria, una residenza iniziata da
un fratello marista per aiutare giovani in difficoltà con la legge. Questi
giovani hanno bisogno di un’attenzione particolare, di un aiuto personalizzato e di consiglio. Lo scopo del progetto è di formare una forte stima di
sé e di immaginare un cammino individuale verso un progetto di vita più
sano www.stichtingmoria.nl . I 20 confratelli hanno avuto il privilegio di
essere guidati nella residenza dai responsabili e dai residenti. Se abbiamo
orecchie per ascoltare le persone nel bisogno, allora possiamo fare di più,
insieme agli altri. La lezione di questa esperienza è che questo ministero
presso gli emarginati non può dipendere solo dai nostri sforzi. È una questione di apertura di spirito per portare, con gli altri, il nostro contributo.
Come sottolineava un confratello, “la visita a Moria è stata un’esperienza
molto interessante e molto utile. I responsabili, dal direttore ai membri del
personale, sono visibilmente impegnati e l’incontro con loro è stato molto
stimolante”. Il Forum nel suo insieme è stato un buon esempio di ciò che
può essere realizzato nel quadro di una tale collaborazione.

Idee per andare avanti
Il mese prossimo EuroInfo pubblicherà “Echi – 2 parte”, con maggiori informazioni sulle raccomandazioni espresse al termine del Forum.
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ALTRE NOTIZIE DELLA PROVINCIA
Preparazione del Capitolo provinciale
Al momento, il fascicolo “Una comunione più ricca per la missione” è stato
distribuito a tutti i confratelli della provincia. Se non lo avete ricevuto,
richiedetelo al vostro superiore regionale o scaricatelo dal sito della provincia :
www.maristeurope.eu. Altri documenti sono stati inviati ai superiori regionali
e alcuni sono stati già distribuiti nelle regioni. Ecco un riepilogo delle tappe e
delle date più importanti:

dicembre 2011: distribuzione del
giornale precapitolare ai confratelli;

12 febbraio 2012: invio della prima
consultazione alla CPC a Parigi;

14 marzo 2012: inizio della seconda consultazione;

16-18 aprile: Consiglio di Provincia – selezione dei delegati
ultimato;

Settembre-novembre 2012: nelle regioni, incontri di gruppi di
interesse.
Più i membri della provincia parteciperanno a questa preparazione,
più il capitolo provinciale 2012 sarà efficace per aiutarci ad andare
avanti.

Noviziato 2012
La provincia d’Europa è lieta di dare il suo contributo al noviziato internazionale di Figi con due
membri: un novizio, Tom Kouijzer, e un membro dell’équipe di formatori, Fritz Arnold. Fritz parte
per Tutu il 1° gennaio 2012 con il compito di insegnare la teologia. Poco dopo partirà Tom, che parteciperà ad un programma di inculturazione e cercherà di adattarsi al suo nuovo ambiente: fuso
orario, lingua, usi e costumi, e ovviamente il gruppo. Il noviziato inizia il 1° febbraio con 11 novizi
(Oceania, Nuova Zelanda, Stati Uniti ed Europa). Gli altri formatori sono Pat Breeze (NZ) e Boniface
Kevon (O) come socio. Buon viaggio, con l’assicurazione della nostra preghiera!

RICORDO IMPORTANTE
L’indirizzo postale della casa provinciale è:
104 rue de Vaugirard, 75006, Paris.

I nostri defunti
P. Philippe Bouvard (Fr),
10.12.2011
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