
 

  

Preparazione del Capitolo  
La prima fase della preparazione del capitolo è durata tre mesi. In 
questo periodo, i confratelli di tutte le regioni hanno esaminato gli 
argomenti considerati più importanti da affrontare in capitolo. A 
partire dal 10 marzo, i punti proposti per l’agenda hanno circolato 
in provincia con l’invito a fare osservazioni. 
Riassumendo, gli argomenti sono i seguenti: 

a.Sviluppare i criteri e il processo di “prioritizzazione” dei 
ministeri. 

b.Sviluppare una provincia marista d’Europa nel suo corpo, 
anima e spirito. 

c.Sviluppare una “cultura delle vocazioni” nel contesto 
dell’Europa di oggi. 

 

Per il 4 aprile, alla luce delle osservazioni ricevute, la commissione 
precapitolare preparerà un documento da sottomettere al prossimo 
Consiglio della Provincia (15-18 aprile). La Commissione sulla 
Legislazione ha tenuto in questo mese la riunione finale e 
anch’essa sta preparando un documento da presentare al Consiglio 
della Provincia. Preghiamo perché gli sforzi di tutti aiutino il 
capitolo nel suo compito nel corso della sua riunione alla Neylière 
dal 27 dicembre 2012 al 4 gennaio 2013. 

SALUTI  
DA PARIGI!  

 

Tutte le regioni della 
provincia hanno preso parte 

alla consultazione per la 
preparazione del capitolo. 

Molti elementi della vita 
provinciale convergono nel 

Consiglio della Provincia del 
mese d’aprile a Madrid. In 

questo numero troverete 
anche altre attività 

importanti. Come da voi 
suggerito, in questo mese 

abbiamo inserito una sezione 
“intenzioni di preghiera”. 
Abbiate la cortesia di farci 

pervenire dei suggerimenti 
riguardo a questa evoluzione 

di EuroInfo.  
Approfittiamo di 

questa occasione per 
augurare a tutti una felice 

celebrazione della Passione 
del Signore e una Pasqua 

piena di gioia. 
   

Joaquín Fernández  
Martin McAnaney 

Euro Info 
 ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

NUMERO 43 | MARZO  2012  

“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” 

Jouarre 
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Direttive per l’azione  
Nel 2011 sono stati intrapresi due tipi di ricerca. (a) Una tra i confratelli impegnati nel ministero delle 
persone escluse o emarginate. (b) L’altra tra i confratelli impegnati nel ministero parrocchiale. Alcuni 
gruppi hanno esaminato i risultati di questa ricerca. Il risultato di ciascuno studio è stato raccolto in 
francese e in inglese ed è disponibile sul sito della Provincia: 
(a) Una panoramica generale: ww.maristeurope.eu/120312SummaryMatrixE.pdf 
(b) Verso parrocchie più missionarie. Français  www.maristeurope.eu/120323MissionParishFr.pdf 

      Anglaise www.maristeurope.eu/120323MissionParishEn.pdf 
Un punto sottolineato nell’analisi di questi due studi è che le direttive per l’azione non sono linee di 
attività distinte, ma al contrario sono strettamente interconnesse nella missione. Uno scambio su tale 
interconnessione potrebbe aiutare la provincia a realizzare effettivamente la sua missione. Per 
sviluppare questo punto avrà luogo a Dublino, dal 1° al 4 ottobre 2012, una conferenza-incontro dal 
titolo, ispirato al n. 20 delle Costituzioni, “Annunciare la Buona Notizia”. La conferenza è già stata 
annunciata nel bollettino provinciale. Informazioni più dettagliate saranno presto pubblicate dal 
gruppo di preparazione: JM Bloqueau, D. Corrigan, JB Jolly, M. Korenromp, E.McCallion  
et A. Rupprecht. 
 

Sono in corso i preparativi al Forum sull’Educazione che si terrà a Passau dal 18 al 22 novembre 2012. 
Vedi http://european-marist-education.over-blog.com Per coloro che desiderano partecipare è 
opportuno iscriversi presto. 

.  

Amministrazione della Finanze  
Dopo la riunione di Parigi degli economi 
provinciale e regionali del mese scorso (cf 
EuroInfo 42), ci sono stati ulteriori sviluppi. 
L’economo provinciale ha incontrato due esperti  
di finanza per ricevere consigli sul modo di  
avere una migliore armonizzazione dei conti  
nelle regioni e in provincia. Ci sono diversi  
campi da esplorare: un piano contabile comune, 
un programma informatico di contabilità 
disponibile per tutti o per la maggioranza  
dei paesi e una persona capace di  
realizzare e gestire il sistema.  
Essi sperano di poter fare al più  
presto delle proposte.  

 

Calendario del consiglio della provincia  
Dal 15 al 18 aprile il consiglio della 

provincia riunirà a Madrid il provinciale e il suo 
consiglio, i superiori regionali e Alejandro Muñoz 

(Messico), assistente generale per l’Europa.  
In calendario i seguenti punti: 1. Notizie 

delle regioni; 2. Preparazione del capitolo 
generale; 3. Scala gerarchica dei ministeri basati 

sulla comunità; 4. Finanze; 5. Echi della visita della 
provincia da parte dell’Amministrazione generale 

fatta da Alejandro Muñoz e Kevin Duffy; 6. Analisi 
generale sul governo marista; 7. Lettera circolare 

del superiore generale; 8. Aggiornamento delle 
direttive provinciali per l’azione; 9. Vocazioni;  

10. Formazione; 11. La Neylière.  
Come potete immaginare, non c’è  

proprio tempo per il turismo ! 

 

Intenzioni di preghiera  
 

Alcuni hanno suggerito che EuroInfo contribuisca a creare un 
sentimento di comunità inserendo una sezione che annunci 
delle intenzioni di preghiera mensili. Siamo contenti di potervi 
suggerire, per questo mese, questa intenzione:  

Per il consiglio della provincia e  
per coloro che sono impegnati nei noviziati  
della Società. 

CPC  

http://www.maristeurope.eu/120323MissionParishFr.pdf
http://www.maristeurope.eu/120323MissionParishEn.pdf
http://european-marist-education.over-blog.com/
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  I nostri defunti   

P. Henk van der Wielen (Nl) 
29/02/2012 

P. Franco Gioannetti (It) 
08/03/2012 

P. Bernard Laarveld (Nl) 
12/03/2012 

Der Schatz im Acker Deines Lebens,  
(Il tesoro nascosto nel campo della tua vita), di P. Fritz Arnold sm  

 

Ricordiamo…       
           

Ritiro annuale 2012 della provincia d’Europa 
La Neylière, 15 luglio (ore 19) – 21 luglio (mattina).  

Tema: “Le Costituzioni, fonte di conversione e di crescita”.  
Predica Kevin Duffy sm, con traduzione simultanea in francese e italiano.  

Sarà molto utile alla comunità iscriversi fin da ora.  
Il modulo si trova sul sito www.maristeurope.eu  

 
 

Maristi in cammino verso Compostela  

Pellegrinaggio di 12 giorni a  
Santiago di Compostela.  
Data: 4-7 agosto a La Vecilla (Leon);  
8-16 agosto in pellegrinaggio  
(media 20 km al giorno con il sacco in spalla!). 
Iscrizioni entro il 25 maggio;  
modulo presso i superiori regionali. 
 
Costo per l’intero programma:  
290 euro (viaggio per Madrid e ritorno esclusi).  
Posti limitati. Iscrizione presso i superiori  
regionali oppure presso  
Tono Fernandez Sancha jafs.sm@hotmail.com  

 

 
Proprio prima di partire per Tutu e raggiungere  
il gruppo del noviziato, Fritz ha dato alle stampe 
questo libro pubblicato in tedesco. Il suo scopo  
va oltre il semplice sguardo ammirato dei grandi 
nomi familiari dei mistici cristiani del Medioevo; 
egli intende chinarsi anche su altre figure di  
questa ricca tradizione nel corso dei secoli  
fino al tempo presente. Condivide con i suoi  
lettori i tesori scoperti nella propria vita.  
È senza dubbio una felice sorpresa scoprire  
che egli vi aggiunge un’interessante sezione su  
Jean-Claude Colin. Se siete interessati,  
potete prendere contatto direttamente  
con Fritz: farnoldsm@gmail.com  
Felicitazioni per il tuo lavoro, Fritz! 

http://www.maristeurope.eu
mailto:jafs.sm@hotmail.com
mailto:farnoldsm@gmail.com

