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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”

UN SALUTO DA PARIGI!
Mentre celebriamo l’effusione dello
Spirito di Pentecoste, proseguiamo il
nostro sforzo di mettere in opera il
capitolo. Troverete qui notizie di
incontri in due regioni, di una
riunione del consiglio provinciale con
un consiglio regionale e un
interessante relazione di una visita. I
documenti del capitolo sono
disponibili in inglese e in francese su:
www.maristeurope.eu/
En/130318ActaChapProvincialEn.pdf.
www.maristeurope.eu/
Fr/130318ActaChapProvincialFr.pdf.
Attendiamo sempre con piacere i
vostri contributi per i prossimi numeri
di EuroInfo.
Joaquín Fernández
& Martin McAnaney

Intenzione di preghiera
Siete invitati, in questo
mese, a pregare per la
riuscita dei ministeri
ddei confratelli e di tutti
i Maristi della regione
dei Paesi Bassi.
Ricordate anche i
membri della provincia
che sono in formazione,
specialmente Thilo Saft
(Germania) che farà la
professione perpetua il 12 settembre a Meppen.

Una delegazione dei Paesi Bassi in visita
a Notre Dame de France
Il 25 aprile, i confratelli olandesi
Joop Reurs, Wilfried Brand, Piet van
der Aart e Ton Bun hanno visitato la
comunità di NDF a Londra
(www.ndfchurch.org). Ecco quanto
scrivono: “La chiesa è situata nel
quartiere di Leicester Place; siamo
stati colpiti dai tanti rifugiati che
passano il tempo in chiesa ad
aspettare, a dormire e a pregare.
Abbiamo condiviso un ottimo pranzo
con la comunità per merito dei
cuochi. Paul Walsh (Ire) ci ha fatto
visitare il centro per i rifugiati. Ci ha
impressionato l’entusiasmo dei
volontari. Aiutano a compilare
moduli, offrono pasti e insegnano ad
usare il computer. Tom Kouijzer ci ha
parlato del suo impegno nel festival
della fede “Spirit in the City” (12-15
giugno) ) (www.spiritinthecity.org).
Siamo tornati a casa pieni di buoni ricordi”.

Citazione di Padre Colin
“La nostra povera umanità ci trascina. Bisogna continuamente ripararla,
ridarci la carica, come si fa con gli orologi se si vuole che vadano”. (PF 59,2).
Altre citazioni si trovano su www.jeanclaudecolin.org
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Assemblee post capitolari:
Regione Paesi Bassi, 11 e 12 aprile
Hanno partecipato all’incontro 21 confratelli. In
programma diverse questioni concernenti la regione,
con particolare attenzione alla vendita della casa
marista di Loreto. Jan ter Braak, economo regionale, ha
presentato la situazione economica della regione. Sono state anche date informazioni sul
progetto “Deventer” - una presenza marista in centro città. La discussione del documento del capitolo
sulle vocazioni è stata l’occasione di una condivisione sulle esperienze di vita comunitaria. Rory
Mulligan (Nl) ha ricordato la situazione in Norvegia. L’assemblea ha rivolto la sua attenzione anche
sulla questione degli esclusi e degli emarginati e sulla decisione del capitolo di formare una commissione
della solidarietà. In questo contesto, il promotore per le missioni ha ricordato ai confratelli il legame molto
antico che unisce i Paesi Bassi alle Isole Salomone e i progetti che attualmente la regione sostiene.

Regione di Germania, 22 e 23 maggio:
20 confratelli si sono riuniti ad
Ahmsen per esaminare i
risultati del capitolo e le
priorità per la regione. Bernd
Kordes e Thilo Saft (NDF),
Andreas Rupprecht (Maristua)
e Ad Blommerde (Paesi Bassi)
hanno ricordato la loro
esperienza di vita fuori della
regione di origine.
L’assemblea ha anche
discusso argomenti importanti
come la questione della
protezione dei minori e quella
dei contratti giuridici. La
maggior parte delle
discussioni mirava a stabilire
le priorità tra le comunità e le
attività apostoliche, cosa
piuttosto difficile. La riunione
si è conclusa come è giusto: con un barbecue in allegria
preparato da Dieter Sievers (Meppen), nonostante
il tempo molto incerto!

Roma, Riunione congiunta del
consiglio provinciale e del
consiglio regionale:
Spostatosi a Roma per la riunione mensile,
il consiglio provinciale è stato ospitato al
teologato internazionale. È stato accolto
anche dalle altre comunità : San Giovanni
Evangelista, Santa Francesca Cabrini e
Monteverde. Tutti hanno manifestato il
loro senso dell’ospitalità invitando i
membri del consiglio per un pasto – tutte
le occasioni sono state colte! Oltre
all’esame dei progressi nella realizzazione
del capitolo e delle priorità provinciali ad
extra, la riunione ha affrontato la
questione della protezione dei minori,
della formazione, delle finanze e del lavoro
in corso nella regione. Buon
aggiornamento del consiglio provinciale da
parte del consiglio italiano sulle priorità
regionali, il loro sviluppo promettente e le
questioni più urgenti riguardo le attività
apostoliche.

Gruppo di laici maristi a Reggio Calabria: Bella notizia del
nuovo gruppo di donne, laiche mariste, nel sud d’Italia. Hanno iniziato la loro
formazione nello scorso gennaio e sono attualmente alla terza tappa,
l’Impegno. Accompagnate da p. Antonio Airò e Maria Grazia Asti, hanno
avuto due giorni di ritiro e di raccoglimento (17-18 maggio). La cerimonia
d’Impegno si è svolta in chiesa alla presenza dell’assemblea parrocchiale.
Naturalmente la giornata è terminata con un rinfresco. Complimenti!
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