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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
Signore, tu che hai detto “quando due o
tre saranno riuniti nel mio nome, io
sarò in mezzo a loro”, ti chiediamo di
essere presente al capitolo provinciale
perché tutto ciò che porteremo a
termine sia fatto nel tuo nome e
contribuisca all’opera di Maria.

Paesi Bassi e Dublino: incontri
sulla promozione delle vocazioni

SALUTI DA
LA NEYLIÈRE!
Eccoci alla vigilia del capitolo.
Vi avevamo preannunciato, il
mese scorso, la nostra intenzione
di inviarvi EuroInfo un po’
prima. Sicuramente alcuni di voi
avranno già avuto l’occasione di
celebrare in queste settimane il
tempo di Natale con colleghi e
amici nel corso di numerosi
incontri; siamo certi che siano
stati momenti felici. Speriamo
che anche il capitolo sia un
momento piacevole… e che sia
in grado di completare il suo
lavoro! Vi diamo il resoconto di
altre attività in provincia.
Vi ringraziamo dei vostri
contributi e commenti
nell’anno 2012 e auguriamo
a tutti un Buon Anno Nuovo.
Joaquín Fernández
Martin McAnaney

Il piano per la promozione delle vocazioni preparato per il capitolo
è stato la base per questi due incontri. Nei Paesi Bassi, i delegati al
capitolo e il consiglio regionale si sono incontrati con 2 rappresentanti della Conferenza dei Paesi Bassi
per la vita religiosa con lo scopo di riflettere sull’attuale situazione del paese. Il messaggio è stato il
seguente: anche se la sfida è immane, esistono persone adatte e interessate ad una riflessione sulla
possibilità di una vocazione religiosa; da parte sua, la regione si pone in attiva collaborazione con la
Conferenza dei religiosi per rispondere alla sfida. A Dublino, 40 persone, confratelli (e delegati al
capitolo), laici maristi, colleghi di lavoro nel campo dell’educazione e delle parrocchie, si sono riuniti
per riflettere sul documento. L’obiettivo era di porre le basi per un grande progetto di azione per
l’Irlanda. Se oggi il lavoro di incoraggiamento delle vocazioni è una sfida in ogni situazione, tanto più lo
è nel contesto irlandese! Consapevoli della natura esigente di questa questione, il gruppo si è impegnato
in un brainstorming che ha generato
più di 20 idee per aiutare la regione ad
andare avanti. Il dialogo ha mostrato
l’evidenza che il lavoro di promozione
vocazionale tra i giovani è una
preoccupazione che va oltre gli stretti
limiti dei Padri Maristi. La
collaborazione con altri è un punto
chiave per ogni sviluppo futuro.
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F ORMAZIONE
A Notre Dame de France celebrazione con Thilo Saft
Alla presenza di parrocchiani e di amici, Thilo è stato istituito lettore,
tappa sul cammino verso il sacerdozio. La cerimonia si è svolta venerdì
14 dicembre durante la messa delle ore 18.

Nuova Zelanda e Hulst in festa con Tom Kouijzer
La cerimonia della professione avrà luogo il 2 febbraio, festa della
Presentazione, nella chiesa parrocchiale St Mary’s tenuta dai Maristi à
Taradale, nella periferia di Napier. Tom farà la professione con Adrian
O'Flynn e Brendan Jenke (neozelandesi). La celebrazione sarà
presieduta da p. Brian Cummings, provinciale, mentre Martin
McAnaney terrà l’omelia. La celebrazione sarà seguita da un “morning
tea” per tutti nella sala parrocchiale. Più tardi ci sarà un’altra
celebrazione al noviziato con tutti i confratelli maristi. Una settimana
dopo, Tom ritornerà a Hulst, suo paese natale, per celebrare
l’avvenimento in famiglia, con i suoi amici e i maristi della regione.

Riunione del consiglio provinciale,
Parigi 10-11 dicembre

Coordinatrice finanziaria
- Florence Séguier

È stata l’ultima occasione per discutere gli ultimi
preparativi per il capitolo provinciale. Tutto sembra
pronto, eccetto i dettagli dell’ultimo minuto.
L’ordine del giorno del consiglio comprendeva
anche altri importanti argomenti, come la
formazione, la promozione vocazionale, la visita del
provinciale alla comunità de La Neylière, questioni
economiche, il lavoro in corso nelle regioni,
compresa una consultazione per la scelta di un
superiore regionale.

Da metà settembre, la Signora Florence Séguier
lavora a metà tempo come coordinatrice finanziaria
della provincia. Ha assunto una parte del lavoro
che faceva Lionel d'Annebault, ma il suo compito
principale è quello di accordare e armonizzare le
contabilità regionali e provinciale. Questo dovrebbe
semplificare i conti e i resoconti economici in
provincia. È importante sottolineare che Florence
non è segretaria provinciale, ma coordinatrice
finanziaria.

Riunione della Commissione
Educazione (5 dicembre) e seguito
del Forum sull’Educazione a Passau
Il tema del Forum era “Il nostro patrimonio marista

comune: un messaggio di speranza per l’Europa di
oggi?”. Di ritorno ai loro istituti, i 100 partecipanti
dovevano formulare un messaggio di speranza
adattato alle circostanze di ciascuno. La
Commissione sull’Educazione si è ritrovata a Parigi
per stilare un progetto che permettesse di dare un
seguito al Forum. Gli elementi per un messaggio di
speranza sono stati scelti e attualmente sono in
circolazione tra i responsabili degli istituti e i
partecipanti al Forum. Gli interventi fatti nel corso
del Forum sono disponibili sulla pagina Forum del
sito www.mgf.de. Una lista dei link per vedere
piccoli filmati sul Forum si trova in appendice di
questo numero di EuroInfo.
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Citazione del mese di Padre Colin
“ Na to G esù C ri s to, è L u i l 'og getto d i tu tti i pen si eri
d el l a Verg i n e M ari a , d i tu tti i s u oi a f fetti . L u i m or to,
l 'u ni co pen s i er o d i M a ri a è l 'es ten s i on e e l o s v il uppo
d el m is ter o d el l ’ In ca r n a zi on e. E cco es a tta m en te i l
s egn o con cu i s i pu ò ri con os cer e u n M a ris ta . ” (ES 60,1)
Altro materiale si può trovare in: www.jeanclaudecolin.org

L’Anno Colin e il ritiro provinciale annuale 2013
Ricordiamo che quest’anno il ritiro annuale è legato all’Anno Colin.
Avrà luogo a La Neylière da domenica 14 luglio ore 18 a sabato 20
luglio ore 9. Il tema sarà: “Maristi, figli di Jean-Claude Colin,
pioniere della nostra chiamata, uomo di fede, al suo seguito”. Sarà
animato da P. Damien Diouf, del distretto di Africa.

I nostri defunti
Günther Koller (De) 31/10/2012
P. Raymond Le Creurer (Fr) 10/12/2012
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Appendice dei link Web sul
Forum di Passau:
vimeo.com/53809916
Official Forum Fürstenzell 14 Links:
1. Eröffnung / Opening / Ouverture
youtu.be/GcfJ-r6wpR0
2. Meany - Hope for the Future / Meany - Espoir
pour l'avenir youtu.be/jxP_rNjSboQ
3. Results of family survey / Résultats de l'enquête
dans les familles
youtu.be/Gv-ergekDIw
4. Workshop English / Atelier en anglais
youtu.be/ikgXa4iVFdA
5. Workshop French / Atelier en francais
youtu.be/ecZxK0E5PbM
6. Auswertung der Workshops / Results of the
Workshops / Évaluation des ateliers
youtu.be/hcRPt7FcbGA
7. Fazit / Conclusion youtu.be/tG4_lpwGAxE
8. Festgottesdienst / Festive mass / Grande messe
youtu.be/cLBny7TTtwg
9. Stadt-Tour Passau / City-Tour Passau / Visite de
la ville de Passau youtu.be/XlSDKPwvPFo

10. Empfang im Rathaus / Reception in the City
Hall / Réception à l'Hôtel de Ville
youtu.be/0Ex4oGu0CKw
11. Dr. Feucht spielt die Domorgel / Dr. Feucht
plays the cathedral organ / Dr. Feucht aux orgues
de la cathédrale youtu.be/EJtzQpVz8p8
12. Besuch im MGF / Visit of the MGF / Visite au
MGF (lycée) youtu.be/3kYI28nPYCI
13. Zeit für ein Gebet / Time for prayer / Temps de
prière youtu.be/2D9AwEEwgJw
14. BMW youtu.be/OKBocttsSvE
AM 1st video:
www.youtube.com/watch?v=Jy6CCyjowWY
AM 2nd video:
www.youtube.com/watch?v=Mv9wbQ7v5tA
AM 3rd video:
www.youtube.com/watch?v=HtZAV_PJH8k

