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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”  

L’Anno Colin e il ritiro provinciale annuale 14-20 
luglio 2013 – “Maristi, figli di Jean-Claude Colin, 
pioniere della nostra chiamata, 
uomo di fede, e al suo seguito” 
 

Come era opportuno nel quadro 
dell’anno Colin, Damien Diouf (ex 
superiore del distretto d’Africa) ha 
invitato i 38 partecipanti riuniti presso la 
tomba di Colin ad uno sguardo nuovo 
sulla loro eredità marista e questo 
attraverso gli occhi di un’altra cultura e 
di una generazione diversa. Phil Gage 
(USA) ha posto i suoi notevoli talenti al 
servizio della traduzione dal francese in 
inglese. Con le sue osservazioni e la sua 
sensibilità, ma anche con la “saggezza 
africana”, Damien è stato portatore delle 
domande che giovani seminaristi 
senegalesi hanno posto a P. Colin, loro 
“nonno”! Partendo da Abramo, nostro 
padre nella fede come presentato nella 
lettera agli Ebrei,  e in una prospettiva di 
fede, il ritiro ha permesso di considerare 
Colin come un trascinatore e come un 
“innovatore”. Colin ha offerto una 
“terapia” per la Chiesa del suo tempo e 
per le relazioni all’interno di una 
“famiglia”, e tutti sappiamo quale ruolo 
essenziale ha la famiglia nella cultura 
africana.  
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Intenzione di preghiera  
 

In questo mese siamo invitati a 
pregare per la buona salute dei 
confratelli e di tutti i Maristi della 
regione d’Irlanda. Preghiamo 
anche perché il seme seminato 
durante la GMG di Rio 2013 porti 
frutto nella vita di tutti i 
partecipanti e nella Chiesa, 
soprattutto in Europa. 

SALUTI DA PARIGI!  
 

Che direbbe P. Colin a noi europei di 
oggi? Vedere la risposta a questa 
domanda nelle brevi indicazioni sulle 
riflessioni di P. Damien Diouf. Il 
consiglio provinciale ha incontrato il 
consiglio regionale d’Irlanda mentre in 
parlamento si svolgeva un importante 
dibattito. Troverete anche il racconto di 
alcune recenti celebrazioni. Non 
dimenticate di inviarci i vostri contributi 
per i prossimi numeri di EuroInfo.  
Ci auguriamo che molti di voi possano 
trarre beneficio da un tempo di riposo 
nelle prossime settimane.  
 

Joaquín Fernández & Martin McAnaney 

Citazione del mese di 
Padre Colin 

“Dio ha voluto far nascere la Società 
in un tempo di orgoglio, di 

incredulità; è per questo che ha 
voluta farla nascere piccola,  

umile. Se siamo arrivati a questo 
punto, è perché siamo stati  

piccoli; è per la nostra 
semplicità” (PF 87/9 & 13). 

 www.jeanclaudecolin.org  
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Per costruire la Chiesa come una 
famiglia, la nostra provincia e le nostre 

comunità devono trasmettere un 
messaggio di “riconciliazione” e di 
compassione. Poiché la Società in 

Europa, ad immagine del resto del mondo, 
diventa sempre più multiculturale, le donne e 

gli uomini sono chiamati a vivere nel rispetto gli 
uni degli altri e in armonia. Le aggressioni che 
caratterizzano la maggior parte delle nostre società 

mostrano con tutta evidenza i nostri fallimenti in 
materia. Non c’è cammino migliore per comprendere la 

missione provinciale che la costruzione di una Chiesa, di una 
provincia e delle nostre comunità locali come “famiglia” multiculturale. Questo è il progetto nel quale la 
provincia d’Europa è impegnata. Per fare nostro questo progetto bisogna essere un popolo coraggioso nella 
fede, che prende Colin come guida. Infine, facendo eco al documento del capitolo provinciale 2013 sulla 
promozione delle vocazioni, Damien ha spinto la “vecchia” provincia d’Europa a non essere timida rispetto a 
Colin e alla sua eredità. Dobbiamo avere il coraggio di far di tutto per promuovere la visione marista affinché 
un’altra generazione abbia l’opportunità di offrire un contributo marista alla Chiesa! Dobbiamo essere 
sconosciuti e nascosti, ma visibili! L’anno Colin non significa solo appendere un’icona alla propria porta, ci 
richiama piuttosto alla conversione e alla fede. 

Celebrazioni  
 

La casa dell’ex 
comunità di Mar 
Vivo, Francia, ha 
attualmente la 
vocazione di 
essere casa di  
vacanza per persone in situazione precaria a 
motivo dell’età e di salute. È gestita dai Piccoli 
Fratelli dei Poveri, con il nome di Villa dei 
Fiori. www.petitsfreres.asso.fr/nos-
implantations/83500-02-maison-la-villa-des-
fleurs.html. Christian Andraud (Fr), ultimo 
superiore della comunità, era presente 
all’inaugurazione, il 18 giugno, proprio prima 
dell’accoglienza dei primi ospiti. 
 
Il 30 giugno, la comunità di Mount St Mary’s, 

Milltown, Irlanda, ha celebrato il 60° 
anniversario di ordinazione di Sean Fagan (Ir) 

e il 25° di Declan Marmion (Ir). A loro si è 
aggiunto Erik Ruud (NL, Norvegia), che era là 

in vacanza. 

Il consiglio provinciale (CP) e il suo incontro 
con Il consiglio regionale d’Irlanda, 8-10 luglio 
 

Con piacere di tutti, Dublino è stata inondata dal sole 
durante l’incontro! Dopo aver trascorso una giornata a fare 
una verifica dell’anno trascorso, il CP ha proseguito il suo 
lavoro per costituire una Commissione Solidarietà, per le 
attività legate al ministero delle vocazioni e sulle questioni di 
legislazione con l’evoluzione delle strutture di governo della 
provincia che sono all’ordine del giorno del Consiglio di 
Provincia nel novembre 2013. Altri argomenti trattati: le 
priorità della missione ad extra, la formazione e le finanze. Il 
consiglio regionale d’Irlanda ha richiamato le sfide particolari 
e le frustrazioni della Chiesa nel contesto nazionale. Un 

simbolo che ha colpito 
molto è stato, proprio in 
quei giorni, lo storico voto 
del parlamento irlandese 
sull’aborto! Il consiglio 
regionale ha anche 
condiviso i progressi 
compiuti nello stabilire le 
priorità della regione. 
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