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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” 

Riunione della Commissione Formazione 
Notre Dame de France, Londra, 24 febbraio. 
 

Le questioni inerenti la formazione sono state trattate dal consiglio 
provinciale e da un sottogruppo del consiglio, e questo fin dall’inizio della 
provincia nel 2008. Per allargare l’approccio a queste questioni, è stata 
formata una commissione formazione che ha lo scopo di informare il 
provinciale e il suo consiglio. Ne fanno parte: Jean Marie Bloqueau (Fr), 
Tom Dalzell (Ir), Alois Greiler (Al), Martin McAnaney (AP) et Sr Leontine 
Shannon (Provincia inglese delle Francescane Missionarie di Maria)  
www.fmm.glauco.it/fmm. La prima riunione ha offerto l’occasione di 
studiare gli obiettivi e le responsabilità che riguardano la formazione in 
provincia, i documenti base che guidano questo ministero e l’attuale 
finanziamento. Il recente capitolo provinciale ha sottolineato che la 
formazione costituisce una priorità ad intra in quanto vitale per la vita della 
provincia (Sezione I degli atti del capitolo). 
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Intenzione di preghiera  
 

In questo mese Papa Francesco è 
stato eletto dal conclave. Il 19 marzo, 
festa di San Giuseppe, ha celebrato la 
messa di inizio pontificato. Lo 
affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, 
e a San Giuseppe, suo sposo, affinché 
per loro intercessione lo Spirito  Santo 
lo guidi per costruire la Chiesa nella 
fede, la carità e l’unità e perché contribuisca ad aprire “un 
orizzonte di speranza” per tutti i popoli della terra. 
 

Un ricordo nella preghiera anche per Thilo Saft (a Londra) et 
Daniel Fernández (a Roma) che in questo mese hanno 
rinnovato i loro voti nella Società di Maria. 

SALUTI DA PARIGI!  
 

La presentazione delle 
decisioni del capitolo e la loro 

realizzazione sono in fase di 
avanzamento. Nei prossimi 

mesi questo lavoro continuerà 
con diverse modalità. Si sono 

svolte due riunioni importanti  
sui ministeri ad intra e ad 

extra nella provincia, la 
formazione e l’educazione. Per 

ciò che riguarda l’educazione, 
le notizie relative alle varie 

attività sono disponibili sul sito 
european-marist-

education.over-blog.com  Ma 
l’avvenimento più importante 

per noi è stata l’elezione di 
Papa Francesco, che 

naturalmente sarà 
l’argomento della nostra 

intenzione di preghiera per 
questo mese. Vi chiediamo 

cortesemente di continuare ad 
inviarci i vostri contributi che 

verranno pubblicati nei 
prossimi numeri di EuroInfo. 

 

Joaquín Fernández    
Martin McAnaney 

Citazione mensile di P. Colin  
 

“Quello che io so è che, se volessimo, diventeremmo 
santi. Molti, se avessero una volontà più forte e più 
determinata, farebbero cose straordinarie. 
Condurrebbero una vita comune, è vero, ma 
straordinariamente comune, sarebbero cioè dei 
santi. Si dirà che Dio non li chiamava a questa alta 
perfezione poiché non hanno voluto pervenirci?  
Ma sono loro che sono stati infedeli” (PF 27,2).  
Altri documenti su www.jeanclaudecolin.org  
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Assemblee regionali dopo il capitolo 
 

Irlanda: l’assemblea si è svolta allo 
Chanel College il 23 marzo con la 
partecipazione di 25 confratelli. Era 
l’assemblea annuale sulle finanze 

combinata con una relazione sul 
capitolo provinciale. Sono stati distribuiti gli 

atti capitolari e i documenti sulle opzioni fatte 
in capitolo. È stata un’occasione per chiarimenti 

e per condividere le prime impressioni. La realizzazione concreta dei documenti del  capitolo sarà 
discussa in un prossimo incontro a maggio, e durante la visita provinciale che sarà fatta quest’anno dal 

superiore regionale David Corrigan. Altro punto all’ordine del giorno era la consultazione sulla priorità 
dei ministeri che la regione porta avanti da un po de tempo. 

Erano presenti due membri del consiglio provinciale: Hubert 
Bonnet-Eymard e Martin McAnaney.  
 

Spagna: 17 membri della regione Spagna si sono riuniti a 
Madrid il 25 marzo per studiare come realizzare il capitolo 
nella regione. Due gruppi si erano già riuniti brevemente 

dopo il 
capitolo 
per 
ricevere 
le 

informazioni essenziali e conoscere le reazioni dei delegati al 
capitolo. All’assemblea regionale, durata un giorno, ciascun 
delegato ha presentato, per la discussione, i vari argomenti 
del capitolo: Angel Anton – Sviluppare una provincia marista 
d’Europa nel suo corpo, nella sua anima e nel suo spirito; 
Ramon – Missione e ministeri; Toño – Promozione delle 
vocazioni. Erano presenti due membri del consiglio 
provinciale: Joaquín Fernández e Martin McAnaney. 
 

Riunione della Commissione del Museo 
Colin: La commissione si è riunita l’11 marzo 
nei locali degli Ateliers des Forges, Perreuil, 
Francia. Ha preso conoscenza dei progetti 

più recenti. Il lavoro per sviluppare un 
nuovo modo per onorare Padre Colin e per 

presentare la visione marista è in uno stadio 
avanzato. Sul concetto creativo sottostante, 

vedere l’articolo di Claire Fabre  
(Ateliers des Forges) sul numero  

14 di Forum Novum, dicembre 2012,  
e consultare altri documenti interessanti su  
www.maristsm.org/en/forum-novum.aspx  

La Commissione Educazione in visita al Collegio Ste Marie  
à Blackburn, 27-28 febbraio 
 

“Lavorare oggi con i leaders di domani”: questo è uno degli 
slogan del collegio Ste Marie, che si presenta come un invito, 
aperto a tutti, a prendervi parte – vedere il sito promozionale e il 
loro video su www.stmarysblackburn.ac.uk. La Commissione 
Educazione è stata accolta dal signor Kevin McMahon, capo 
dell’Istituto, e da alcuni membri della sua equipe direttiva. Dopo 
una visita agli impianti, impressionanti, il direttore e la sua 

equipe hanno presentato le sfide che devono affrontare oggi e che sono il risultato dell’evoluzione della 
politica sull’educazione nel Regno Unito. Essi si presentano come “un collegio cattolico per la comunità”, una 
comunità tra i più poveri del paese. Sono orgogliosi di riuscire a creare una comunità scolastica armoniosa e 
di permettere l’integrazione di ragazzi di origini etniche diverse, con una proporzione notevole di ragazzi 
asiatici e musulmani. Sono convinti di poter realizzare tutto questo a motivo dello spirito marista e sono 
contenti di sottolineare il rapporto tra queste due dimensioni. Tutto questo ha molto impressionato i membri 
della commissione. È stata un’esperienza forte tanto più che la loro situazione nel panorama educativo del 
Regno Unito è alquanto fragile. Questa esperienza sarà importante per il progetto di esplorazione dell’ethos 
marista e per la ricerca di un logo per la rete europea dell’educazione. 
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