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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”

SALUTI
DA PARIGI!
In questo mese,
tutti i confratelli della
provincia sono stati
impegnati negli incontri
di preparazione al
capitolo provinciale.
Le commissioni hanno
avuto il compito non
facile di prevedere altri
programmi per l’anno a
venire fino a quell’evento.

Notre Dame de France, Londra

Incontro degli Economi a Parigi
Dall’8 al 10 febbraio, sei economi regionali (uno era
impossibilitato) si sono incontrati con l’economo provinciale,
l’economo generale, il provinciale e il vicario. Oltre ad uno
scambio sulla situazione economica in ciascuna regione e in
provincia, hanno discusso (a) della gestione delle finanze nelle
regioni e in provincia; (b) dei contributi all’A.G. e alla provincia;
(c) di una migliore armonizzazione dei sistemi di contabilità e dei
resoconti; (d) dell’informazione sulla revisione delle finanze in
corso a livello generale della Società. È significativo che verso la
fine dell’incontro le discussioni hanno trattato dell’importanza di
una reale solidarietà nella provincia e con l’intera Società.

K.Mowbray (AG), J.ter Braak (O), L.d'Annebault (AP)

Troverete informazioni
qui sotto. Ogni
suggerimento per un
miglior uso di EuroInfo
è il benvenuto.
Joaquín Fernández
Martin McAnaney

Incontro degli Economi – Parigi

2

Incontri sull’attuazione degli orientamenti strategici
Educazione
Il gruppo di do ordinamento per il prossimo Forum sull’Educazione,
che avrà luogo a Passau dal 19 al 22 novembre, si è riunito in
questa città del sud della Germania. Il progetto si è rapidamente
concretizzato e i dettagli saranno pronti molto presto. La
Commissione sull’Educazione, che ha esattamente un anno di vita, si
è riunita l’8 febbraio per rileggere il proprio operato, parlare del
programma proposto per il Forum di Passau e discutere sul legame
nella provincia tra le iniziative relative all’educazione e le persone
svantaggiate.

Solidarietà con gli esclusi e gli emarginati
Ora che l’informazione sul Forum di Nimega è stato pubblicato negli ultimi due numeri di EuroInfo 40
e 41 (disponibili sul sito Internet), la commissione si è ritrovata il 27 febbraio a Londra per studiare
diverse proposte per l’anno prossimo: come proseguire il sostegno a questo ministero in provincia e
come collaborare con altre organizzazioni che condividono questo ministero.

Preparazione del capitolo

Commissione sulla Legislazione

In tutte le regioni si sono tenute riunioni per
identificare i temi sui quali dovrà concentrarsi il
capitolo provinciale. Il risultato di questi incontri
è attualmente analizzato da un gruppo di
redazione che trasmetterà il suo lavoro alla
commissione precapitolare, la quale si riunirà
dal 5 al 7 marzo. Alcuni hanno chiesto dove
trovare il video “Una comunione più ricca
per la missione” che fa parte dei documenti
di preparazione al capitolo.
Potete trovarlo su Internet:
http://vimeo.com/user9159968/videos.
Buona visione!

Si è riunita a Parigi il 30 e il 31 gennaio.
Ha studiato i suggerimenti che le sono stati
sottomessi e ha rivisto gli Statuti. Nel corso
di un’ulteriore conferenza Skype,
il 24 febbraio, ha continuato
il suo lavoro sulle proposte
relative alla legislazione
e ha preparato la
relazione sul
suo lavoro.

Notizie dal Noviziato
Il mese scorso abbiamo avuto notizie sugli “arrivi” a Tutu. Al momento, siete stati informati degli
importanti cambiamenti al noviziato. Sono stati pubblicati da Roma nel numero speciale di SMbulletin
dell’8 febbraio. http://secretariat.maristsm.org/SMbulletin/2012%20English/SMBulletin120208.pdf
Secondo Tom Kouijzer (O) e Fritz Arnold (D), è stata una cosa difficile e demoralizzante per tutti gli
interessati. Tutti noi siamo invitati a ricordare nelle nostre preghiere i novizi dei due gruppi. Fritz, che
è rimasto a Tutu, ci ha detto che la separazione del gruppo in due “è stata la soluzione migliore”.
Potete trovare altri commenti nell’ultimo bollettino dell’Oceania.
http://www.maristoceania.org/Bulletins/Bulletins%202012/OB9-2012.jpg.

Novizi in preghiera, Tutu

Gruppo del noviziato, Tutu

Tom Kouijzer
inizia il noviziato, Tutu
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Promozione delle vocazioni in Provincia
Settimana marista e missionaria a Notre Dame de
France – Londra. Rafael Ramila (E) scrive:
“Da tre anni i Padri Maristi di Notre Dame de
France organizzano una ‘Settimana Marista’. Lo
scopo è molto semplice: testimoniare, di fronte ai
giovani della Cappellania del Liceo e di tutta NDF,
la bontà della nostra vocazione marista. In questa
occasione, dal 5 al 10 febbraio, tre Maristi sono
venuti a Londra per parlarci della loro vocazione
marista e della loro esperienza missionaria: Suor
Cristina Giustozzi, SMSM (italiana, attualmente
residente a Lione), Suor Aubierge Amoussou, SMSM
(del Benin, ha vissuto la sua vocazione missionaria

in Madagascar e in Senegal, attualmente residente a
Lione) e Padre Luigi Savoldelli (padre marista
italiano). La testimonianza di questi tre Maristi ci
ha mostrato le differenti maniere di cui Dio si serve
oggi per chiamare i suoi apostoli: grande desiderio
di felicità e di realizzazione professionale, volontà
di servire la chiesa, portare Gesù agli altri come
Maria… L’importante per tutti è di metterci in
ascolto di Dio e del nostro cuore, sempre aperti alle
necessità delle persone del nostro tempo. Grazie per
la loro semplicità, giovialità, ascolto e impegno”.

Maristi sul cammino di Compostela
Viene proposto un pellegrinaggio di 12 giorni ai giovani in contatto con i Padri Maristi in Europa e che
hanno partecipato alle GMG a Leon e a Madrid. È un’opportunità per continuare il loro cammino
spirituale e marista. L’idea è che potrebbe essere un tempo di discernimento per permettere a Dio di
guidare la loro vocazione e la loro vita spirituale, per approfondire la spiritualità marista e sperimentare
la fraternità. Ci saranno momenti per fare conoscenza gli uni con gli altri, momenti di preghiera comune,
di marcia sul Cammino nello spirito del pellegrinaggio, di scambio sui valori maristi e momenti di relax e
di svago.
Date: 4-7 agosto a La Vecilla (Leon); 8-16 agosto sul Cammino
di Compostela (in media 20 km al giorno con lo zaino a spalla!).
Iscrizione: entro il 25 maggio. I moduli di iscrizione
sono disponibili presso i superiori regionali.
Costo totale: Euro 290,00 (viaggio per e da Madrid non
compreso). I posti sono limitati. Per questo è opportuno
iscriversi subito prendendo contatto con il superiore regionale
oppure con Toño Fernández Sancha: jafs.sm@hotmail.com

Ritiro annuale 2012 della Provincia d’Europa
Ricordiamo che avrà luogo a La Neylière
dal 15 (h19) al 21 luglio mattino.
Il tema è “Le

Costituzioni come
fonte di conversione e di crescita”,
predicato da Kevin Duffy, sm,
con traduzione simultanea in francese e in italiano.
Prendete nota! Modulo di iscrizione disponibile
sul sito www.maristeurope.eu

I nostri defunti
F. Jean Huitorel (Fr)
22/02/2012
P. Gérard Noblet (Fr)
24/02/2012
P. Jean de Dinechin (Fr)
25/02/2012
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