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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” 

Yvan Carré (Canada) termina il suo 
periodo di responsabilità a La Neylière  
 

Le associazioni che si interessano de La Neylière, al termine delle loro 
assemblee generali del 22 giugno 2013, hanno espresso il loro caloroso 
ringraziamento a Yvan Carré per i tre anni durante i quali è stato 
responsabile della comunità marista. Régis Gidrol, per l’associazione 
“Neylière Avenir” incaricata della gestione, e Gerard Salmon, per 
l’associazione “Amis de La Neylière” incaricata dell’animazione, gli 
hanno espresso la gratitudine di tutte le persone impegnate nella casa e 
gli hanno fatto i migliori auguri per le nuove responsabilità tornando in 
Canada, sua terra natale. 

EUROinfo
 ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

Intenzione di 
preghiera  
 

In questo mese siamo 
invitati a pregare per la 
riuscita dei ministeri dei 
nostri confratelli e per 

tutti i Maristi della 
regione di Spagna. 
Ricordiamo anche 
coloro la cui vita è stata 
sconvolta dalle 
inondazioni in Europa 
Centrale e in Europa 
dell’Est.  

Passau - Dessau  
 

Abbiamo seguito attraverso i media le 
terribili inondazioni che hanno colpito 

l’Europa Centrale e l’Europa dell’Est, 
causando immani sofferenze. I Maristi 
tedeschi ringraziano tutti i confratelli, 

amici e giovani della Provincia d’Europa 
per i loro messaggi di solidarietà e la 

loro sollecitudine durante questo 
disastro naturale. Passau in particolare, 

ma anche Dessau hanno sofferto per 
questa inondazione record – la più 

grave a Passau da 500 anni! Al posto di 
una media di 4 m., il Danubio si è alzato 

fino a 12,89 m.! I danni sono stati 
ingenti. Molte persone hanno perso 

tutto e trovano difficoltà a ricominciare.  

UN SALUTO DA PARIGI!  
 

Il lavoro per la messa in atto del 
capitolo sta continuando. Ne sono 
testimonianza gli echi delle 
assemblee di Francia e di Inghilterra 
e la riunione congiunta dei consigli in 
Spagna. Troverete anche una parola 
di ringraziamento per l’aiuto offerto 
a La Neylière da un’altra provincia. 
La Germania collega tragedia umana 
e solidarietà europea. Non 
dimenticate di inviare i vostri 
contributi per i prossimi numeri di 
EuroInfo.  

Joaquín Fernández  
& Martin McAnaney 
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 I nostri defunti  
Celso Núñez López (Esp) 19.06.2013 
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Assemblee post-capitolo:  
 

Regione Francia, 1° e 2 maggio  
 

Di Bernard Thomasset: “Si sono ritrovati una trentina di confratelli per questi due giorni. Il primo giorno si è svolto 
a l’Hermitage, casa internazionale di formazione permanente dei fratelli maristi. Abbiamo visitato la struttura 
interamente rinnovata, il museo consacrato a M. Champagnat e il nuovo spazio scenografico che ricorda la 
missione dei fratelli. B. Bourtot ci ha parlato delle relazioni tra Colin e i Piccoli Fratelli di Maria dopo la morte di 
Marcellino Champagnat. I fratelli ci hanno aggiornato sulla vita della loro congregazione e sulle loro relazioni con i 
laici. Il secondo giorno si è svolto a La Neylière ed è stato consacrato ad una riflessione sulla prosecuzione 
dell’ultimo capitolo e ad una condivisione delle notizie sulla vita della provincia e della regione.”  

Consiglio provinciale: riunione 
congiunta con il consiglio regionale 

di Spagna, 10-11 giugno  
 
 
 
 
 
 
 

Riguardo alla messa in opera del capitolo 
provinciale, il consiglio ha riflettuto tra l’altro 

sulla costituzione di tre commissioni 
(promozione delle vocazioni, solidarietà, 

legislazione). La questione della legislazione è 
complessa in quanto legata al discernimento 
da mettere in atto nei prossimi mesi in tutta 

la provincia e nel corso del consiglio 
provinciale allargato nel novembre 2013 e in 
aprile 2014. Tale questione è evidentemente 

legata anche al lavoro di revisione del 
governo marista in occasione del Consiglio 

della Società in ottobre. Altri punti riguardano 
le priorità per la missione, la formazione, le 

finanze e la politica per la protezione dei 
minori. Il consiglio regionale di Spagna ha 

presentato al provinciale e al suo consiglio le 
priorità della regione e il proprio pensiero 

sulle priorità della provincia.  

Regione Inghilterra, 18 giugno  
 

Di Peter Corcoran: “La maggioranza dei confratelli della regione 
si è riunita in assemblea a Hull. Abbiamo accolto con gioia 
Hubert Bonnet-Eymard e Jean Marie Bloqueau 
dell’amministrazione provinciale e Bernd Kordes et Thilo Saft 
(Germania) di ND de France. Hubert ci ha ricordato le priorità 
del capitolo e John O’Gara (Inghilterra) ha ripreso l’argomento a 
partire da questioni emerse durante l’assemblea capitolare. 
Michael Coleman (Inghilterra) ha ampliato la nostra visione 
parlando di “Marist Way”. Poi Austin Horsley (Inghilterra) e 
Margaret Stevenson, nuova economa regionale aggiunta, ci 
hanno presentato le finanze della regione. Nel pomeriggio, 
Keith Tulloch, di ritorno in Inghilterra, e Michael Ryan 
(Inghilterra) ci hanno aggiornato con un racconto appassionato 
e stimolante sulla loro esperienza di vita marista in Giappone e 
in Russia. Giappone, Russia, Inghilterra: mondi diversi – unica 
Società! Abbiamo terminato la giornata con la celebrazione dei 
60 anni di ordinazione di Henry Graystone (Inghilterra).”  

Citazione di Padre Colin 
 

“All'origine della nostra opera l'orizzonte era pieno di nubi. Tutte le creature erano 
contro di noi, tutto ci mancava. Bisognava appoggiarsi su Dio solo; non c'era che Lui. 

D'altra parte mi sentivo spinto a questa opera non da un ardore di gioventù, come 
spesso accade, ma da un movimento che sentivo venire dall'alto. È questo che mi ha 

dato l'abitudine di pregare sempre e per tutto.” (PF 75)  
Altre citazioni si trovano su www.jeanclaudecolin.org  


