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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”
Intenzione di preghiera
O Dio, la nostra speranza trova
fondamento in Te solo: ti affidiamo in modo
speciale il nostro capitolo provinciale. Che
ci aiuti, con la tua grazia, a servire meglio
la tua Chiesa.

Consiglio della Provincia, Parigi 12-13 novembre

Un saluto
da Parigi!
Le ultime due riunioni
preliminari al capitolo
provinciale si sono svolte in
novembre: a Parigi il Consiglio
della Provincia ordinario (CdP)
e a Passau il Forum
sull’educazione previsto da
molto tempo. Il Consiglio aveva
un ordine del giorno molto
denso, mentre il Forum era
incentrato su un tema unico.
Diamo anche notizia sulle
attività di promozione delle
vocazioni in Italia. Il numero
di EuroInfo di dicembre
uscirà un po’ prima del solito
a motivo del capitolo.
Continuiamo a pregare per
questa intenzione sia da
soli che in comunità.
Joaquín Fernández
Martin McAnaney

Il cammino di avvicinamento al capitolo ha occupato molto tempo:
relazione del provinciale al capitolo, risposte alle lettere di Kevin Duffy
e di Alejandro Muñoz (assistenti generali) dopo la loro visita, questioni di legislazione e panoramica sulla
situazione finanziaria, in particolare la sfida di armonizzare i diversi sistemi contabili. Tra gli altri
argomenti, da sottolineare la politica di protezione dei minori e l’organizzazione delle visite per l’anno
prossimo. Alejandro ha presentato il suo lavoro sulle vocazioni su scala mondiale, in dialogo con i giovani
di oggi che utilizzano i diversi strumenti di comunicazione: www.maristyouthinternational.org. Ángel
Antón (Spagna) ha esposto in modo molto toccante la questione dei martiri spagnoli della guerra civile –
nove Padri e Fratelli della SM, alcuni dei quali non ancora trentenni. Infine, abbiamo parlato della
celebrazione dell’Anno Colin iniziato il 15 novembre: www.jeanclaudecolin.org

L’Anno Colin e il ritiro provinciale annuale 2013
Il ritiro farà riferimento a questo evento e sarà un modo per sottolineare l’Anno Colin.
Avrà luogo a La Neylière da domenica 14 luglio, ore 18, a sabato 20 luglio, ore 9.
Sarà diretto da P. Damien Diouf, del distretto di Africa.
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I L NOSTRO PATRIMONIO MARISTA COMUNE :
UN MESSAGGIO DI S PERANZA PER L ’E UROPA DI OGGI ?
Circa 100 partecipanti, provenienti da 6 regioni, si sono incontrati a
Passau, nel sud-est della Baviera, per partecipare al III Forum
sull’Educazione. Dominique Villebrun, promotore per l’Educazione in
provincia, e Roland Feucht, direttore della scuola di Fürstenzell, hanno
diretto l’equipe internazionale di animazione nella preparazione del
programma, nei contenuti e nella logistica. L’equipe aveva deciso di
ampliare la prospettiva sollecitando contributi anche al di là della rete
educativa. Un membro dell’equipe direttiva della BMW, proveniente dal
mondo degli affari, ha raccontato come la sua azienda ha reagito alla
recente crisi. Si potrebbe pensare che non ci siano similitudini tra un
ambiente industriale e un ambiente di educazione religiosa. E invece, in
termini di leadership in tempi di crisi, ci sono dei parallelismi
impressionanti, per esempio sui valori identificati nel corso della storia
dell’azienda, sulla leadership in vista del cambiamento e sul riferimento
alla “memoria collettiva”.
Quattro partecipanti hanno rappresentato la tradizione educativa delle
Suore Mariste e dei Fratelli Maristi. Il contrasto più forte è stato tra un
ambiente inospitale in Italia e i campi verdissimi dell’Inghilterra rurale!
Nonostante questo contrasto, la visione e i valori maristi sono presenti in
ciascuna situazione. Sono state presentate due relazioni a partire da studi
sulle attività nelle scuole. Le si possono trovare sulla pagina del Forum
2012 www.mgf.de; c’è anche un piccolo film su una delle presentazioni
vimeo.com/53809916.
Le sessioni generali si sono svolte al centro diocesano “Spectrum Kirche”,
www.spectrumkirche.de. Le altre attività hanno avuto luogo a Passau o nei dintorni: accoglienza al
Municipio, concerto d’organo in Cattedrale, visita di Passau e del Fürstenzell Gymnasium (scuola
secondaria), guidate dai giovani, dai genitori e dai membri del personale (www.mgfuerstenzell.de) e,
in realtà, da tutta la comunità educativa. Tutti elementi che, messi insieme, hanno contribuito a fare
del Forum un’esperienza indimenticabile. Per concludere: la ferma convinzione che la tradizione
marista offre un ricco tesoro da cui si può trarre un messaggio di speranza. Ciascun gruppo regionale
troverà nei tempi che verranno il proprio modo di esprimere tale messaggio nel proprio contesto. Il
Forum si è concluso con una celebrazione eucaristica nella magnifica chiesa barocca della parrocchia
di Fürstenzell, seguita da un festoso pranzo a Passau.

Animazione missionaria e
vocazionale, Marconia
La settimana missionaria e vocazionale (13-21
ottobre 2012) è stata posta nel contesto del 50°
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II,
dell’apertura dell’Anno della Fede e del Sinodo dei
Vescovi sulla nuova evangelizzazione. La comunità
parrocchiale di Marconia si è anche unita al
pellegrinaggio della diocesi Matera-Irsinia al
santuario mariano di Picciano per celebrare l’inizio

dell’Anno della Fede. La comunità locale dei Padri
Maristi è stata aiutata dalla presenza molto attiva di
P. Luigi Savoldelli e di Suor Beatriz Matos, SMSM.
Ogni giorni si sono svolte attività nella parrocchia e
nei due plessi scolastici (Istituto Professionale
Alberghiero e Istituto Superiore di Agricoltura) con
la partecipazione entusiasta degli allievi, dei ragazzi
e ragazze dell’Azione Cattolica, dei catechisti, ecc.
La settimana si è conclusa con una veglia
missionaria alla quale ha partecipato un’assemblea
numerosa e devota.
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