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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”
Intenzione di preghiera
O Signore, degnati di illuminare la provincia
affinché, con saggezza e prudenza, possa
prendere le decisioni che riflettono la tua
volontà a favore del tuo popolo.

Italia: Nuovo gruppo di laici maristi
Un nuovo gruppo di laici maristi è iniziato a Reggio Calabria, in sud
Italia. È solo all’inizio, ma c’è tanto entusiasmo tra le dieci donne che
hanno fatto promessa di vivere una vita ispirata alla spiritualità
marista.
Dopo
9
mesi
di
accompagnamento con P. Antonio Airò e
Maria Grazia Asti, hanno deciso di andare
più lontano e di costituirsi come gruppo
di laici maristi, chiamato “Japale” (per
aiutare). Pur non essendoci nessun padre
marista nella regione, il contatto di una di
queste donne con i Maristi in Africa ha
permesso la nascita del gruppo. Il loro
itinerario marista è iniziato formalmente
il 16 settembre nel corso di una
celebrazione alla fine di un ritiro di due
giorni. Auguriamo al gruppo una lunga e
ricca crescita.

SALUTI
DA PARIGI!
È chiaro, dalle informazioni
contenute in EuroInfo, che le
vacanze sono davvero
terminate e che il ritmo della
vita si accelera di nuovo.
Sono incoraggianti i nuovi
sviluppi in Italia e un
progetto terminato in Spagna.
Poi ci sono altre attività
relative, in un modo o
nell’altro, al prossimo
capitolo provinciale. È
fondamentale che ricordiamo
nelle nostre preghiere la
buona riuscita del capitolo.
Joaquín Fernández
Martin McAnaney

Italia

La vita nella regione tedesca
A fine maggio 2012 si è tenuta un’Assemblea regionale. Sono stati
toccati argomenti relativi alla vita regionale e provinciale e anche del
mondo marista. Thilo Saft ha fatto un periodo di lavoro pastorale nel
servizio ‘Telefono Amico’ a Passau. Alcuni confratelli hanno celebrato
i loro giubilei nelle rispettive comunità: Helmut Funke (40 anni di
ordinazione), Günther Koller e Bernd Kordes (50 anni di professione).
Nel 1992, in seguito all’invito del superiore generale a riflettere sui
cambiamenti in Germania Est dal punto di vista della fede, la
provincia aveva creato una nuova comunità a Dessau. L’8 settembre
abbiamo celebrato con i parrocchiani i 20 anni di presenza. Il
vescovo di allora, oggi emerito, è venuto a predicare e ad
incoraggiarci a continuare nella speranza di imitare la fede di Maria
nel Magnificat.

Germania
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Chiusura di una
comunità in Spagna

Riunione regionale in Spagna
Alla fine di agosto 20 maristi della regione di Spagna si sono
riuniti per 3 giorni. Il programma prevedeva: a)
presentazione e lavori di gruppo sullo “Spectrum”, ventaglio
delle attività, b) la riflessione sui documenti in preparazione
del capitolo provinciale e sulla relazione della visita
regionale da parte dell’amministrazione generale, c) la
presentazione da parte di un laico marista, Dani Argibay,
della strategia per la promozione delle vocazioni nella
Provincia. Sono stati poi raggiunti da un gruppo di laici
maristi per
celebrare il 50°
anniversario di
ordinazione
sacerdotale di P.
Juan Arce e della
professione di 8
membri della
regione. La regione
ha previsto
l’organizzazione di
un ritiro regionale
per il prossimo
anno diretto da P.
Jan Hulshof.

La regione di Spagna dal 1974 ha
lavorato in una difficile zona mineraria
che comprende Rio Tinto, nel sud del
paese. Numerosi maristi vi hanno
lavorato e sono stati testimoni del
declino delle miniere di ferro, rame,
argento e oro. Oggi sono tutte
praticamente chiuse e molte persone
hanno abbandonato la zona. Ai primi di
settembre le parrocchie sono state
riconsegnate alla diocesi di Huelva e i
tre membri della
comunità hanno
raggiunto altre
comunità. Il
vescovo ha
celebrato la
cerimonia di
addio e ha
ringraziato i
maristi per il loro
lungo e fruttuoso
ministero.

I NCONTRI PROVINCIALI
Comitato precapitolare (CPC), Parigi
Il Comitato (JM Bloqueau, M. Castellucci, M. Mc Ananey, John
O'Gara, Ludger Werner) si è riunito dal 23 al 25 settembre. Era
il quarto e ultimo incontro. Ad essi si sono uniti i consulenti
Virginie Allard e Jim Christie S.J., e Carla Bertana ha fatto la
traduzione. Il loro compito principale era di proporre un
programma finale per il capitolo, pensare alle questioni pratiche
e preparare le informazioni pratiche per la provincia e i membri
del capitolo. Il materiale sarà distribuito in ottobre.

Il CPC

Comitato sull’educazione, Parigi
Si è riunito il 26 settembre (B. Chanel, H. Bonnet-Eymard, K.
Jennings, M. McAnaney et d. Villebran). È l’ultima riunione
prima del Forum sull’educazione di Passau. Hanno trattato
questioni organizzative del Forum e un eventuale contributo
al capitolo provinciale sugli sviluppi futuri di questo ministero
in provincia.
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