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“Per essere più
Intenzione di preghiera
strettamente uniti,
lavorare in modo
In questo mese siete
a pregare per il
più creativo e agire invitati
successo nel ministero
con una più grande dei confratelli e di tutti
i Maristi della regione
solidarietà,
Il capitolo ci
formiamo un'unica Germania.
ricorda la preghiera
Provincia volta a
per le vocazioni, in
particolare per la vita
superare le
religiosa marista.
limitazioni delle
nazionalità”
SALUTI DA PARIGI!
In questo mese si sono susseguiti gli incontri
post-capitolari in diverse parti della provincia.
Il prossimo bollettino fornirà informazioni dell’assemblea
dei Paesi Bassi. I documenti del capitolo sono stati messi in
circolazione tra tutti i confratelli e al momento sono
disponibili in inglese e in francese nei seguenti siti :
www.maristeurope.eu/En/130318ActaChapProvincialEn.pdf.
www.maristeurope.eu/Fr/130318ActaChapProvincialFr.pdf.
Da segnalare anche alcuni frutti del Forum sull’educazione
Passau 2012. Vi chiediamo cortesemente di inviarci
contributi in vista delle prossime edizioni di EuroInfo.
Sono apprezzati i vostri commenti di incoraggiamento.
Joaquín Fernández & Martin McAnaney

Citazione del mese di P. Colin
Per spirito di preghiera, per pregare
continuamente, non intendo aver sempre il
rosario in mano, essere sempre in preghiera,
oh no! Senza dubbio bisogna essere fedeli a
tutti i piccoli esercizi di spiritualità per
mantenere in noi la pietà. La pietà è come
un fuoco materiale che si spegne se non si
ha cura di alimentarlo ogni tanto con della
legna. Ma per spirito di pietà intendo che
dobbiamo essere in continua dipendenza
dalla volontà di Dio, essere come un
bambino vicino al padre (PF 44,3).
Altre informazioni sono disponibili sul sito
www.jeanclaudecolin.org

Prosecuzione del Forum sull’Educazione di Passau, Germania:
Sulla scia del ForumMarista sull’educazione (Passau e Fürstenzell, Novembre
2012), l’équipe in carica del Maristen Gymnasium (www.mgf.de) ha invitato gli
insegnanti ad un incontro di una giornata per discutere dello Spirito Marista
nella scuola. Il 23 marzo, primo giorno delle vacanze pasquali, si sono
incontrate 40 persone in Baviera. Il preside, Sig. Feucht, ha presentato la Rete
Europea delle Scuole Mariste. I Padri A. Greiler e W. Tangen
hanno poi offerto un loro contributo. I partecipanti hanno
quindi formato cinque gruppi per uno scambio su questi
argomenti: Quali bisogni percepiamo nella nostra scuola?
Quali valori ci guidano? In che modo lo spirito marista/
mariano può arricchire la nostra scuola? È stato
presentato anche del materiale per
approfondire la storia e la spiritualità marista.
È rimasto poi del tempo per pranzare insieme,
porre delle domande e concludere con un
momento di preghiera.
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Casa Provinciale, Parigi
Possiamo avere un logo per la Rete
Europea dell’Educazione? La richiesta era
stata posta al Forum sull’Educazione di
Passau (Novembre 2012). Un piccolo
gruppo di lavoro si è riunito a Parigi il 23 e
24 aprile per tentare di dare una risposta alla
domanda. Si sono incontrati Laurence BéraudSchmitt di Toulon, Marc Bouchacourt di Lyon,
Christine Macauley di Blackburn, Mick McCarthy e Jacqueline Whelan di Dublino e i padri maristi Alois
Greiler (Superiore regionale di Germania) e Martin McAnaney (AP). Hanno iniziato scambiandosi le
loro esperienze vissute nello spirito marista nel contesto dell’educazione. Su tale base, hanno
identificato dei valori chiave, hanno passato in rivista dei logo-tipo e hanno realizzato una prima bozza di
logo. Tutti hanno espresso la loro sorpresa di aver potuto rispondere così positivamente alla richiesta. Non è
che una prima tappa, ma essi sperano di poter pervenire a qualcosa di concreto prima della fine di questo
anno. european-marist-education.over-blog.com

Assemblee post capitolari - Italia:
Il 23 aprile, 18 Maristi della regione Italia si sono
ritrovati a Roma, presso la casa generalizia dei
Fratelli Maristi, con lo scopo di analizzare i
documenti del capitolo provinciale. Erano
rappresentate tutte le comunità d’Italia per farsi
«presentare le conclusioni del capitolo e, nella
linea del suo mandato, avviare una riflessione
sulla nostra realtà regionale». E stata offerta una
presentazione Power Point seguita dalla lettura
dettagliata dei documenti del capitolo. I
partecipanti hanno riflettuto sulla situazione
della Regione, sottolineando i suoi molteplici
aspetti positivi: educazione, comunità,
parrocchie missionarie, cura dei più anziani, ecc.
La tappa successiva, a fine luglio, consisterà
nell’esaminare e meglio soddisfare i bisogni e
trovare i mezzi per raggiungere questo obiettivo.
Hanno partecipato all’incontro due membri
dell’amministrazione provinciale: Joaquin
Fernandez e Martin McAnaney.

Anno Colin e Ritiro
provinciale annuale 2013

Consiglio della Provincia (CdP) 15-17
aprile e incontro dei consigli regionale e
provinciale. Passau, Germania
La regione Germania ha dato un
caloroso benvenuto al CdP che si
è svolto al centro diocesano di
formazione, la casa St Maximilien
(www.bistum-passau.de/).
L’incontro era consacrato ad una
comprensione condivisa delle
opzioni del capitolo provinciale e
a ipotizzare una strategia per la
loro realizzazione. Benché il
capitolo non abbia prodotto
molti testi, le implicazioni di
ciascuno di essi avevano bisogno
di essere considerate in dettaglio,
e perciò un impiego del tempo
stringente. È rimasto tuttavia del
tempo per gustare le bellezze
della città e l’ospitalità della
comunità di Fürstenzell. La prima
sera c’è stato un concerto
d’organo di Roland Feucht
(direttore del collegio di
Fürstenzell) nella cattedrale di
Passau ; il giorno successivo,
Roland ha fatto visitare la scuola
ai confratelli. Il consiglio
provinciale è rimasto due giorni in più a Passau per la
sua riunione regolare di aprile, di cui una mezza
giornata con il consiglio regionale di Germania per
esaminare le priorità regionali della regione e le
necessità della provincia.

Ricordiamo: il ritiro annuale di quest’anno è legato
all’Anno Colin e si terrà a La Neylière dalla domenica 14 luglio ore 18 al sabato 20 luglio ore 9. Il tema
è: “Maristi, figli di Jean-Claude Colin, alla sequela del pioniere
della nostra vocazione, uomo di fede”. Animatore sarà
p. Damien Diouf, del distretto di Africa. Email
La Neylière: neyli@wanadoo.fr Tel : +33 (0)4 78 48 40 33

I nostri defunti
François Bouttier, (Fr) 11/04/2013
Thomas Stokes, (US + Ir) 22/04/2013
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