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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”
N OTIZIE DA M ARYKNOLL
Da Tom Kouijzer (Olanda): dopo i difficili inizi del Noviziato
Internazionale a Figi, eccomi ora a Hawke's Bay (Nuova Zelanda)
per il mio anno di noviziato. La comunità è composta da quattro
novizi: Matthew, Brendan, Adrian (tutti NZ) e io. I professi maristi
che vivono con noi sono i Padri Pat Breeze (maestro dei novizi, NZ)
e Chris Skinner (socio, NZ). La casa del noviziato si affaccia sui
magnifici vigneti della “Mission Estate” a Napier, dove una volta si
trovava il seminario della provincia Marista di Nuova Zelanda.
Abbiamo appena terminato il primo ritiro e posso dire di aver
apprezzato molto questa esperienza. L’atmosfera di comunità è
buona e il programma del noviziato molto arricchente. Ricordateci
nelle vostre preghiere!
I novizi

Il noviziato, Maryknoll

UN SALUTO
DA PARIGI!
Ci auguriamo che abbiate
trascorso con gioia la
festa di Pentecoste.
Questi ultimi mesi sono stati
ricchi di avvenimenti. A
Passau si è tenuta una
riunione sulle
“Comunità di accoglienza”.
Si è molto parlato negli ultimi
tre anni di questo argomento.
In questo numero di EuroInfo
troverete un ampio resoconto
della riunione. Parleremo
anche di altri incontri e
condivideremo notizie e
informazioni. Vi ricordiamo:
il 6 giugno celebriamo la
festa di San Marcellino
Champagnat, mentre il 1°
giugno è l’anniversario
della fondazione della
Provincia d’Europa.
Buon anniversario!
Joaquín Fernández
Martin McAnaney
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“C OMUNITÀ DI ACCOGLIENZA ”, INCONTRO DI P ASSAU
29 aprile – 1° maggio 2012: Alois Greiler sm, Passau
Il primo capitolo provinciale invitava ciascuna delle sette regioni a
creare una “comunità di accoglienza” con l’obiettivo primario del
ministero delle vocazioni. Incaricata dal provinciale di sostenere la
creazione delle comunità di accoglienza nella provincia, la
comunità di Passau (Germania) ha invitato per un incontro tutte le
comunità interessate. In rappresentanza della regione Germania
con P. Georg Galke (Dessau), la comunità di Passau ha accolto i
seguenti confratelli: Erik Ruud (Maristua, Norvegia, Olanda),
Anton Verbraeken (Deventer, Olanda), Joe Jennings (Irlanda),
Rafael Rámila (Notre Dame de France, Londra, Inghilterra),
Bernard Bourtot (Toulon, Francia), Ramón Fernández (León,
Spagna), Lorenzo Marcucci (Marconia, Italia), e Ivan Vodopivec di
Sidcup (Inghilterra), attuale comunità di formazione della
provincia.
L’incontro è iniziato con un tempo di preghiera e un buffet per fare
conoscenza reciproca. Tre i punti all’ordine del giorno: a) uno
scambio sulle esperienze di ciascuna comunità, b) discutere le linee
direttrici dei documenti esistenti, c) impostare un documento
sommario sull’argomento per la leadership provinciale e per la
preparazione del capitolo provinciale.
Ecco alcune delle questioni emerse: mancanza di chiarezza – accoglienza di chi? di tutti? di coloro che
cercano un accompagnamento spirituale nella vita o solo di coloro che hanno forse la vocazione? A
livello di strutture, la provincia deve trovare, dopo Sidcup, una nuova comunità di formazione per
permettere alle comunità di accoglienza di mantenersi in contatto con essa. Alcune regioni hanno, oltre
alla comunità di accoglienza, un gruppo per il lavoro vocazionale – altre affidano alla comunità di
accoglienza tutte le tappe di incontro con i giovani. Al momento attuale, alcune case sono ben attrezzate
mentre altre mancano di elementi essenziali come gli spazi di accoglienza, una cappella di comunità,
confratelli disponibili per tale ministero. Molti hanno affermato di avere pochi contatti con i giovani. La
maggioranza delle comunità hanno difficoltà ad essere aperte e disponibili ai giovani a causa del
pesante lavoro apostolico che già sostengono. La situazione di ciascuna comunità in attività è unica ed è
quindi difficile stabilire linee direttrici generali. È chiaramente emerso che ciascuna casa deve ancora
fare passi avanti per migliorare questo ministero così essenziale per l’avvenire della provincia e
dell’intera Società di Maria.
Come in tutti gli incontri internazionali, era necessario assicurare
la traduzione e la presentazione delle peculiarità di ciascun paese.
Al termine, tutti hanno sottolineato gli aspetti positivi dell’incontro.
Un particolare ringraziamento per l’accoglienza alla comunità di
Fürstenzell, dove il 1° maggio abbiamo concluso il nostro incontro
con una festosa cena.
Concluso l’incontro, un piccolo gruppo era incaricato di definire
un progetto di testo che richiamasse le varie esperienze e desse ai
partecipanti alcune indicazioni pratiche da riportare a casa. Questo
documento è disponibile sul sito Internet della Provincia Europa. Il
testo è primia in inglese e dopo in francese in un unico documento:
http://www.maristeurope.eu/120524PassauFinalEnFr.pdf
Molto dipende da chi compone le comunità, dalla loro
disponibilità, dai loro talenti e dal lavoro in équipe. La comunità di
Maristua condivide attualmente la sua vita con due candidati alla
vita marista. Si può sperare che altre comunità possano
sperimentare presto questa stessa benedizione.
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Orientamenti strategici
– Solidarietà con gli esclusi e gli
emarginati, Parrocchie più
missionarie e Educazione
EuroInfo (44) del mese
scorso annunciava un
evento provinciale che
si terrà a Dublino.
L’atelier “Annunciare
la Buona Notizia al
servizio della dignità
umana” inizierà il 1°
ottobre alle ore 18 e
terminerà il 4 ottobre
2012. Il gruppo organizzatore [J.M. Bloqueau et
J.B. Jolly (Francia) ; D. Corrigan, E. McCallion et
M. McAnaney (Irlanda), et A. Rupprecht
(Germania e Norvegia)] si è riunito a CUS,
Dublino, il 21 maggio per lavorare sull’argomento
insieme a Martin Kennedy come facilitatore.
Marion Korenromp (Olanda) non ha potuto
partecipare per motivi familiari.
Il titolo fa riferimento al n. 20 delle Costituzioni e
alla Lumen Gentium. Nelle situazioni e nelle sfide
del nostro ministero siamo toccati dalla vita delle
persone, giovani o anziani, che si trovano in
difficoltà in diversi modi – bisogno di speranza, di
incoraggiamento, di aiuto, anche materiale, di
riconoscenza, di essere valorizzati nei confronti
degli altri. Come Maristi, siamo chiamati ad
“annunciare la Buona Notizia”, a sapere che
ciascuno è prezioso agli occhi di Dio. L’atelier
offrirà ai partecipanti l’opportunità di
approfondire la loro esperienza di ministero con
confratelli che hanno esperienze simili e i
medesimi centri di interesse. Sarà anche
l’occasione di incontrare persone impegnate in
ministeri diversi. L’atelier mira a sviluppare e
aiutare i ministeri nella provincia per il futuro.
Seguiranno presto informazioni più dettagliate.

Incontro della regione
Francia – 7 e 8 maggio
Primo giorno: pellegrinaggio a
Saint Bonnet-le-Troncy, sui luoghi ove
Jean-Claude Colin ha trascorso la sua infanzia:
sosta ai piedi della croce eretta sul luogo della
casa natale, messa nella chiesa parrocchiale,
pranzo, visita al museo dedicato a JC Colin.
L’omelia e diversi interventi hanno dato alla visita
un’impronta storica e spirituale.

Secondo giorno: a La Neylière, con una riflessione
su “Come essere capaci di chiamare alla vita
marista?”, ricche testimonianza a) di un capo di
istituo che ha chiesto ai padri di rendere il loro
corpo e la loro comunione visibili per i più
giovani, b) di una coppia di laici maristi sulla
scoperta dello spirito marista e sul modo di
trasmetterlo ai loro figli, c) di Pascal Boidin sm su
diversi aspetti della questione: la preoccupazione
di fare la chiamata, la necessità del silenzio e della
preghiera, un passato che richiede guarigione, e il
ritratto dei giovani della generazione “Y”.
L’assemblea è
terminata con
una “conferenza
stampa” con i due
superiori,
provinciale
d’Europa e
regionale di
Francia, che ha
dato luogo a un
L’assemblea della regione Francia
libero scambio di
informazioni.

Preparazione del capitolo provinciale
La commissione precapitolare avrà la prossima riunione a Parigi dal 3 al 5 giugno. A seguito dell’esito
positivo espresso dal Consiglio della Provincia al progetto di ordine del giorno, il lavoro consisterà nel
proporre un processo che permetta al capitolo di affrontare questi ardui argomenti. Appena possibile
la commissione precapitolare comunicherà i frutti del suo lavoro.
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Pubblicazione dell’Index
provinciale, giugno 2012
Molti ci hanno chiesto informazioni
sull’Index desiderosi di avere una nuova
edizione. I cambiamenti sull’Index sono
frequenti. Una versione aggiornata è disponibile
sul sito web Europa, con parola-chiave da
richiedere ai superiori regionali:
www.maristeurope.eu .
Visto che molte altre
persone utilizzano
l’Index, è stato deciso di
pubblicare l’ultima
versione per celebrare il
4° anniversario della
provincia, il 1° giugno.
Sarà disponibile presso i
superiori regionali dopo
questa data.

La Neylière: “Vivere la propria
fede come Maria”
Siete invitati alla Neylière ad un ritiro di tre
giorni per rivedere e approfondire la
propria vita alla luce di Maria. Ci saranno
tempi di preghiera, di riflessione, di
condivisione e di silenzio (potrete risiedere
a La Neylière o tornare a casa vostra la sera).
Il ritiro avrà luogo da domenica 12 agosto
ore 16 a mercoledì 15 agosto ore 14.
Contatto: Bernard Boisseau, La Neylière
69590 Pomeys : b-boisseau@voila.fr

RICORDIAMO
Ritiro 2012 della provincia d’Europa
Ci sono ancora posti per il ritiro che si terrà a La Neylière dal 15 (ore 19) al 21
luglio (mattina). Il tema “Le Costituzioni come fonte di conversione e di crescita”
sarà presentato da Kevin Duffy sm con traduzione simultanea in francese e in
italiano. Per l’iscrizione, il modulo si trova sul sito http://www.maristeurope.eu

Intenzione di preghiera
Vi invitiamo a pregare per il benessere
spirituale e fisico di tutti e di ciascuno
nella provincia d’Europa e perché la
provincia, dopo 4 anni, continui ad
essere fedele alla sua vocazione.

I nostri defunti
P. Ángel Sáiz (Spagna)
2/05/2012
P. Vittorio Verchiani (Italia)
26/05/2012
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