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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” 

SALUTI DA PARIGI!  
 

Il lavoro sulla messa in opera 
delle decisioni del capitolo è 

iniziato. Questo mese vi offriamo 
alcune  impressioni di una 

riunione sull’argomento, della 
preparazione alla Pasqua e delle 

belle celebrazioni che si sono 
svolte nell’emisfero sud e a Hulst. 
Grazie dei vostri commenti molto 

incoraggianti relativi alla nuova 
veste del bollettino 2013. 

Ricordatevi che accettiamo 
sempre con piacere ogni vostro 

contributo a EuroInfo, sia scritto 
che fotografico.  

 

Joaquín Fernández    
Martin McAnaney 

21 e 22 febbraio: Incontro degli  
economi regionali a Parigi.  
È stato il quarto incontro dell’economo provinciale con gli economi 
regionali. La prima volta a Lievelde, dopo il 1° capitolo provinciale, per 
studiare i nuovi sistemi contabili di cui la nuova provincia aveva bisogno. 
L’attuazione di questi sistemi è oggi ben avviata. La riunione 2013 aveva 
come ordine del giorno lo studio dei risultati del 2° capitolo provinciale. 
Rifacendosi alla questione “Sviluppare una provincia marista d’Europa 
nel suo corpo, nella sua anima e nel suo spirito” si è riflettuto sulla 
maniera in cui la provincia utilizza le proprie risorse finanziarie per 
assolvere la sua missione, prendersi cura dei suoi membri e portare il 
suo contributo all’intera Società. Il capitolo si è augurato che il nostro 
modo di gestire le questioni economiche vada nella direzione di una 
maggior armonia e unità (EuroInfo 53). Dopo una presentazione 
generale delle opzioni del capitolo, gli economi hanno studiato i testi 
specifici relativi alle finanze e alle risorse. Tenendo presente la verifica in 
corso delle finanze della Società, hanno studiato un meccanismo di 
reporting finanziario e un piano per armonizzare i conti. Al termine di 
questo incontro molto ricco, Kevin Mowbray, economo generale, ha 
attirato la nostra attenzione sul parallelo che 
esiste tra il progresso della provincia 
d’Europa nell’utilizzo delle proprie risorse in 
solidarietà con le regioni e la sfida che la 
Società deve affrontare a livello generale. 

EUROinfo
 ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

Intenzione di preghiera  
In occasione della nomina di P. Hubert Bonnet-

Eymard per il secondo mandato come provinciale 
d’Europa, preghiamo perché il Signore lo renda 

forte nella fede e gli accordi le grazie di cui ha 
bisogno per il suo ministero. Maria, Regina della 

Società, prega per lui e per tutti noi. 

Citazione del mese di Padre Colin 

“Signori, non contiamo mai che su Dio solo. Io desidero 
che questa idea prenda vita nella Società… Desidero  
che nella chiesa noi passiamo inosservati, "quasi 
ignoti", sconosciuti da tutti. Non vorrei neanche  
che ci facessimo notare per la pietà. Pietà semplice,  
ordinaria, niente che faccia spicco.” (PF 24,1).  
Altri documenti possono essere trovati sul sito 
www.jeanclaudecolin.org  
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La celebrazione delle prime 
professioni in Nuova Zelanda  

 

Martin McAnaney scrive: “Dal momento 
del mio arrivo a Auckland, il 29 gennaio, 

ho ricevuto un’accoglienza molto 
calorosa, dapprima dalla casa di formazione 

marista e poi quando mi sono spostato a Napier 
e poi ancora presso la comunità del noviziato a 

Maryknoll. Il noviziato si trova non lontano dall’ex casa di 
formazione di Green Meadows, che attualmente è la 

M i s s io n e  W i n e r y  ( s t a b i l i m e n t o  v i n i c o lo 
www.missionestate.co.nz), azienda nella quale la provincia di 

Nuova Zelanda ha degli interessi. Mi sono sentito fortunato di 
vivere, anche solo per qualche giorno, in questo luogo tranquillo 
e pittoresco. La cerimonia della professione si è svolta nella 
chiesa parrocchiale di Taradale, ripresa in carica recentemente da 
un gruppo di Maristi. I tre giovani, Brendan Jenke (NZ), Tom Kouijzer (NL) et Adrian O’Flynn (NZ), hanno 
pronunciato i primi voti come Maristi attorniati da più di 40 confratelli e in una chiesa colma di familiari e 
amici. Mi sono sentito molto emozionato nel ricevere i voti di Tom a nome del provinciale – un’esperienza 
che non dimenticherò mai, davvero qualcosa di molto speciale. Dopo la celebrazione, siamo tornati a 
Maryknoll per un pranzo pieno di allegria. I nuovi Maristi ci hanno poi esternato il significato per loro di 
questa giornata. Dopo un inizio di noviziato alquanto movimentato, ciascuno, a turno, ha espresso la sua 
gioia e la sua riconoscenza. Personalmente sono felice di aver avuto l’opportunità di partecipare al loro 
cammino, anche se solo negli ultimi giorni di noviziato. Due giorni dopo ho fatto la curiosa esperienza, come 
straniero, dell’addio di Tom alla terra di Nuova Zelanda! Quanto a me, sono rimasto approfittando ancora 
della generosità e dell’ospitalità mariste!” 
 
 
  
 
 
 
 

Tom Kouijzer scrive:  “L’8 febbraio i 
confratelli della regione dei Paesi Bassi, 

la mia famiglia e i miei amici si sono 
ritrovati a Hulst per festeggiare la mia 

prima professione nella Società di 
Maria. Abbiamo iniziato con una 
solenne messa di ringraziamento 

celebrata da P. Ton Bun, superiore 
regionale. Poi siamo stati accolti dalla 

comunità di Hulst per continuare la 
gioiosa celebrazione. Sono stato molto 
felice di incontrare i miei confratelli, la 
mia famiglia e i miei amici. Il ritorno al 
paese mi ha fatto sentire il senso del 

legame con la regione dei Paesi Bassi e 
con la Provincia d’Europa”.  

Nei Paesi Bassi i Maristi preparano il Triduo Pasquale 
 

Per sottolineare l’inizio della Quaresima, 25 Maristi si sono riuniti per un weekend di riflessione in un’abbazia 
benedettina dei Paesi Bassi. Questo gruppo di Padri, Fratelli e Laici maristi si sono preparati per la Settimana 
Santa e la Pasqua riflettendo sul tema “Passione e vita – per le persone e per Dio”. Il gruppo ha partecipato 
alla preghiera dei monaci, ha fatto insieme una sessione Zen, ha condiviso esperienze e riflessioni sul Triduo 
pasquale. Infine, si sono scambiate riflessioni dopo aver visto il film “Des hommes et des Dieux” (sui monaci 
di Tibhirine). Un weekend che vale la pena, divenuto ormai una buona tradizione marista. 
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