
 

  

SALUTI  
DA PARIGI!  

 
 

In questo mese ci sono stati 
molti incontri nelle regioni, 

alcuni dei quali ricordati qui.  
 

Per alcune realtà è il 
momento della fine; per altre 

dell’inizio, come leggerete.  
 

Grazie a tutti coloro che ci 
hanno inviato notizie.  

 
 

Joaquín Fernández  
Martin McAnaney 
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“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” 

 La comunità di Maristua   

CHIAMATA AL PRENOVIZIATO  

Intenzione di preghiera  
 
Per uno spirito di 
discernimento nella 
preparazione del capitolo. 
 
Signore, nostro Dio, accorda al 
nostro capitolo provinciale di 
essere umilmente attento ai 
segni dei tempi – aiutaci a 
ricercare la tua volontà con 
fiducia sotto la guida dello 

Spirito Santo. 

Nel bollettino di giugno, P. Hubert 
Bonnet-Eymard dava alla provincia 
una bella notizia: Nikolai Reimers e 
Remi Hegna, norvegesi, sono 
chiamati a partecipare al 
prenoviziato che inizierà in 
autunno. Per il momento vivono 
con la comunità di Maristua, a 
Oslo. Il prenoviziato comprende 
u n ’ e s p e r i e n z a  p a s t o r a l e , 
l’apprendimento delle lingue, lo 
studio e l’incontro con un certo 
numero di confratelli della 
provincia. La loro presenza è una 
benedizione e una gioia per la 
provincia.  

Remi & Nikolai  
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Incontro della Regione Germania, Meppen, 29 - 31 maggio , 2012  
 
Dopo tutti i cambiamenti avvenuti in regione in 

questi ultimi due anni, i confratelli hanno fatto 

bilancio. Sono ben inseriti nelle nuove comunità 

e nei nuovi ministeri. Per preparare il secondo 

capitolo provinciale, il gruppo si è soffermato 

sulle strutture della provincia (regioni o non 

regioni!), sugli orientamenti missionari, su La 

Neylière, sulla politica di salvaguardia e 

prevenzione, e sulla comprensione che ha della 

“Provincia d’Europa” nel suo insieme. Il P. Ad 

Blommerde (Olanda), membro del consiglio 

provinciale, ha espresso un parere positivo della 

nuova provincia pur ricordando le difficoltà. 

L’ultima assemblea si era riunita tre anni fa. 

Uno dei punti più importanti è stato quello di 

interrogarsi su come la comunità possa essere 

attraente per i giovani in ricerca vocazionale. Il 

P. Andreas Rupprecht (Germania) ha dato 

informazioni sui due candidati in Norvegia.  

Teologato a Rome 
 
Daniel Fernandez ci ha scritto: Grazie a Dio, va tutto bene, a 
parte il caldo! e siamo solo in giugno! Gli 11 studenti e i 3 
formatori sono adesso sistemati al 4° piano della casa 
marista – un gruppo molto internazionale e anche 
intercontinentale. Lingua ufficiale sarà l’italiano, con cui 
tutti faremo lo sforzo di comunicare tra di noi. Tuttavia 
penso che la sfida più grande sarà la diversità delle culture 
che può rendere una cosa del tutto insignificante un 
problema enorme, come tutti sappiamo per esperienza nella 
provincia europea. Grazie per tutti i vostri messaggi di 
incoraggiamento; ricordateci nella preghiera.  
 
 

 

La comunità del Teologato 

Educazione  
 

“Inchiesta presso gli istituti scolastici 
della Provincia d’Europa riguardante 

l’educazione non-formale e 
l’attenzione agli emarginati”: questo è 

il titolo di un questionario inviato in 
febbraio a tutti gli istituti di 

educazione della Provincia. Le 
risposte sono state analizzate da un 

gruppo composto da Christine 
Macauley, P. Martin McAnaney, 

Diarmaid Ó Murchú et Dominique 
Villebrun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gruppo stila alcune riflessioni e 

prepara un atelier che tratterà questi 

argomenti nel Forum sull’Educazione 

a Passau in novembre.  
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Celebrazione per la chiusura di Sidcup  
 

Il 22 giugno, nella chiesa di St Laurence di Sidcup (Inghilterra), si è svolta una celebrazione per il 

trasferimento ufficiale della parrocchia alla diocesi di Southwark dopo 101 anni di servizio presso la 

parrocchia e la scuola. Ha presieduto la celebrazione l’arcivescovo della diocesi, Monsignor Smith; vi 

hanno partecipato numerosi Maristi venuti per l’occasione da tutta l’Inghilterra e oltre.  Il vescovo e tutti 

i presenti hanno notato il carattere gioioso della cerimonia, pur 

esprimendo contemporaneamente 

una certa tristezza per la partenza 

tra qualche settimana della 

comunità marista. In questi ultimi 

due anni Sidcup è stata la casa per 

la formazione iniziale: di questo 

ne siamo molto riconoscenti.  
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“Annunciare la Buona Notizia al 
servizio della dignità 
umana”   
 
L’atelier provinciale inizia il 1° 
ottobre alle ore 18,00 e termina il 4 
mattina. Chiedere delucidazioni ai 
superiori regionali. 
 
 
 
 
 
 
 

Preparazione al capitolo provinciale  
 

 

 
 

La commissione precapitolare (CPP) si è 
riunita a Parigi dal 3 al 5 giugno. Tutti i 

confratelli e i capitolari riceveranno 
presto una lettera sull’argomento. Sarà 

anche distribuita, nelle 6 lingue della 
provincia, un’immagine ‘preghiera’.  

La comunità di Sidcup   


