
 

  

Domenica 15 aprile, il provinciale e il suo consiglio, i regionali, i 
traduttori e il segretario, così come Alejandro Muñoz (Messico), 
erano tutti in cammino per Madrid. Il superiore regionale di 
Spagna, Angel Anton, e le comunità di Olivos e Coslada, hanno 
accolto calorosamente i partecipanti. È stata organizzata una visita 
ad Alcala, città storica medioevale, dai numerosi riferimenti 
letterari. 
 
 

SALUTI DALLA 
SPAGNA!  

 

Vogliamo sperare che in  
tutte le regioni le  

celebrazioni della 
Risurrezione del Signore  

si siano svolte nel  
migliore dei modi.  

 
In provincia, la gran parte del 

lavoro si è concentrato sulle 
due riunioni che si sono 

tenute a Madrid: il Consiglio 
della Provincia (15-18 aprile) 

e il consiglio provinciale  
(19-20 aprile).  

 
Siamo certi che gradirete 

informazioni sul Consiglio 
della Provincia. Alejandro 

Muñoz ha partecipato ai due 
incontri e, al momento, 
continua la visita della 

Provincia di Inghilterra. 
  

Joaquín Fernández  
Martin McAnaney 
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IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA (CDP),  
15-18 APRILE  

“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” 

Alcala 
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Il CdP visita Alcala e Coslada  
 

Malgrado un ordine del giorno molto intenso, il Consiglio si è ritagliato un po’ di tempo per visitare la 
bella architettura di Alcala, con la sua storia politica ed ecclesiale e come centro universitario. Al 
ritorno, i partecipanti sono stati accolti dalla comunità parrocchiale di Coslada per un momento di 
preghiera e la cena. Per molti confratelli è stata un’occasione per incontrare di nuovo vecchi amici  
delle GMG. 

Direttive strategiche  

Come indicato nell’ultimo EuroInfo (43), ci sarà un incontro a Dublino dal 1° al 4 ottobre 2012. Sarà 
un’occasione per i confratelli di consolidare in provincia le loro particolari attività missionarie e di 
scambiarsi opinioni sulle interconnessioni tra i diversi campi di missione. Il titolo provvisorio è 
“Annunciare la Buona Notizia al servizio della dignità umana”. Informazioni più dettagliate saranno 
pubblicate dopo l’incontro dell’équipe di preparazione che si terrà in maggio: J.M. Bloqueau,  
D. Corrigan, J.B. Jolly, M. Korenromp, M. McAnaney, E. McCallion e A. Rupprecht. 

Proposta di ordine del  
giorno per il Capitolo 
 

Dopo un primo scambio di notizie e di 
informazioni delle varie regioni, il CdP si è 
concentrato sullo studio dei documenti in vista del 
prossimo capitolo provinciale (27 dicembre 2012 
– 4 gennaio 2013). I superiori regionali hanno 
relazionato sui vari contributi dei confratelli alle 
due consultazioni tenute in provincia. Poi il 
consiglio ha studiato l’ordine del giorno da 
proporre all’apertura del Capitolo. Ha confermato 
le seguenti questioni che la Provincia deve 
affrontare: 
Sviluppare i criteri e il processo di 
prioritizzazione dei ministeri. 
Sviluppare una provincia Marista d’Europa nel 
suo corpo, la sua anima, il suo spirito. 
Sviluppare una “cultura delle vocazioni” nel 
contesto dell’Europa di oggi. 

 

Sebbene a prima vista tali questioni possano 
sembrare piuttosto semplici, il CdP ha  
sottolineato invece che sono alquanto complicate 
da presentare. Sta ora alla commissione 
precapitolare (CPC) elaborare le procedure da 
proporre al capitolo per affrontare tali questioni 
nel modo più efficace. La prossima riunione  
della CPC sarà in giugno. 

 

Questioni sulla Legislazione  
 

Il CdP ha anche studiato la relazione della 
commissione sulla legislazione. Sono 5 le 

questioni principali: (a) la struttura regionale 
all’interno della provincia, (b) le competenze del 

provinciale e dei superiori regionali, (c) lo statuto 
delle comunità apostoliche, (d) il coordinamento 

dei contratti nella provincia e le responsabilità 
rispetto al loro prosieguo, (e) la composizione del 

consiglio provinciale. Trattando la questione di 
strutture alternative per la provincia, la relazione 

conclude che non è il momento opportuno per 
abolire le regioni. Suggerisce tuttavia di adattare 

gli statuti per facilitare il funzionamento della 
provincia come un unico corpo consultivo. La 

maggior parte del dibattito del CdP ha affrontato il 
ruolo dei superiori regionali e del loro consiglio, 

se è opportuno rinforzarlo o diminuirlo. Tali 
considerazioni sono state fatte nel contesto 

dell’attuale consultazione sulle strutture  della 
Società di Maria nel suo insieme.  

Spetta al capitolo decidere sulle future evoluzioni 
strutturali della provincia. Il CdP ha confermato 

che la relazione della commissione sulla 
legislazione è uno strumento utile  

per aiutare il capitolo nel suo lavoro. 
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Francia: “Maristi in educazione”  
 
Questa importante associazione delle scuole mariste francesi ha tenuto la 
sua assemblea semestrale negli ultimi 3 giorni di marzo. 73 persone 
impegnate nell’educazione nelle scuole si sono ritrovate a La Neylière per 
riflettere e pregare a partire dalla figura di San Pietro Chanel. I contributi 
sono stati offerti da religiosi maristi, da persone con responsabilità nelle 
scuole e da un padre Gesuita. Potete trovare altre informazioni in  
http://european-marist-education.over-blog.com 
 
 

Italia 
 
Dal 23 al 25 aprile, 12 membri della regione Italia si sono ritrovati per 
una sessione del programma di formazione permanente. L’Abate 
benedettino Domenico Cecolin ha condotto i confratelli nelle  
loro riflessioni.  
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RICORDIAMO 

I nostri defunti 

F. Eugenio Durosini (It) 
20/04/2012 

P. Ciprien Roberton (Fr) 
25/04/2012 

Ritiro annuale 2012  
della provincia d’Europa  
 
Si svolge a La Neylière dal 15 luglio (ore 19) al 21 
luglio (mattino). Tema: “Le Costituzioni, fonte di 
conversione e di crescita”. Predica Kevin Duffy sm, 
con traduzione simultanea in francese e in 
italiano. Per iscriversi, usare il modulo che si  
trova in http://www.maristeurope.eu  

Maristi sul cammino di Compostella 

 
 Pellegrinaggio di 12 giorni verso Santiago di 

Compostella per giovani che hanno un legame con 
i Maristi. Date: 4-16 agosto. Iscrizione entro il 25 
maggio. Il modulo è disponibile presso i superiori 

regionali o presso Toño Fernández Sancha: 
jafs.sm@hotmail.com  

Intenzione di preghiera 
 
Vi invitiamo a pregare per tutti coloro  
che sono impegnati nel Teologato 
internazionale che inizia  
a Roma in giugno. 


