
 

NUMERO 61 
SETTEMBRE 2013  

La celebrazione della professione perpetua  
di Thilo Saft, 12 settembre, Meppen 

 

Thilo ci ha scritto: “Il 12 settembre è un giorno speciale per tutti i 
Maristi. Per me personalmente è stato un giorno specialissimo 
perché ho avuto la gioia di fare la mia professione perpetua nella 
Società di Maria. Sono stato felice che tanti confratelli di tutta 
Europa siano venuti a Meppen per starmi vicino. Numerosi 
confratelli della provincia e non solo mi hanno inviato i loro auguri 
e l’assicurazione delle loro preghiere. Tutto questo ne ha fatto un 
giorno molto speciale insieme alla gioia di avere con noi la mia 
famiglia, i miei amici e molte altre persone legate ai Maristi. Vorrei 
ringraziare in particolare i confratelli di Meppen e di Ahmsen e tutti 
coloro il cui aiuto discreto ha permesso di farne una giornata 
davvero memorabile. L’esperienza di questa celebrazione, come 
molte altre celebrazioni mariste, mi ha riempito di gioia e di fiducia 
perché come saremo capaci di ringraziare per tutti i doni ricevuti da 
Dio così lo saremo anche per affrontare insieme le sfide del nostro 
tempo.” L’omelia tenuta da Hubert Bonnet-Eymard in questa 
occasione è disponibile sul sito:  
Inglese: bit.ly/1thiloen      Francese: bit.ly/2thilofr  
Tedesco: bit.ly/3thilode 

EUROinfo
 ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

Intenzione di preghiera  
 

In questo mese, Papa Francesco ha 
lanciato un appello alla preghiera e al 
digiuno per la pace. “L’umanità ha 
bisogno di vedere questi gesti di pace e 
di sentire parole di speranza e di pace!” 
ha detto. Siete invitati a pregare per 
tutte le parti del mondo che si trovano 
nella violenza e nella guerra e, a causa 
di questi conflitti, per tutti i profughi, 
specialmente della Siria.  

UN SALUTO DA PARIGI!  
 

Abbiamo avuto positive segnalazioni 
delle celebrazioni mariste speciali 
vissute in Germania e in Irlanda.  
Con quello avvenuto in Olanda,  
sono praticamente terminati gli 
incontri tra il consiglio provinciale  
e i consigli regionali. Il sito Internet 
sembra aver permesso alla provincia 
di essere più “presente” sulla rete. 
Sono sempre graditi i vostri contributi 
per EuroInfo. Grazie a coloro che ci 
inviano dei documenti.  
 

Joaquín Fernández e  
Martin McAnaney 

“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” 

http://bit.ly/1thiloen
http://bit.ly/2thilofr
http://bit.ly/3thilode
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Riunione della Famiglia Marista, Parrocchia 
St Brendan, Coolock, Dublino, 8 settembre 

 

L’incontro per celebrare la Natività di 
Maria, nostra Madre, è stato organizzato 

dai Laici Maristi. Circa 100 persone hanno 
partecipato alla liturgia. Un “dolce di anniversario” 

fatto di candele rappresentava ciascun ramo della 
Famiglia Marista. Chi non aveva potuto partecipare era 

rappresentato da dei simboli disposti davanti all’altare con 
un mazzo di fiori. L’assemblea è stata invitata a contribuire 

con generosità ad una colletta speciale per il progetto dei Fratelli Maristi ad 
Aleppo, Siria: sono stati raccolti 700 €. Dopo questo, una sessantina di persone 
sono rimaste per il pranzo seguito da canti, racconti e balli! 

I nostri defunti  
 

Robert Lang (Fr) 22/09/2013  

Messa in opera del Capitolo 2013: Riunione 
del Consiglio Provinciale e riunione con il 

consiglio regionale dei 
Paesi Bassi,  
9-10 settembre 
 

In questo mese il CP si è riunito 
con il consiglio regionale dei 
Paesi Bassi nella comunità al 
centro della città storica di 

Deventer. All’ordine del giorno, le priorità provinciali e 
regionali. Tra queste ultime, c’è lo sviluppo di una chiesa di 
centro città nella stessa Deventer; attualmente la chiesa è 
sottoposta a importanti lavori di ristrutturazione. L’incontro 
ha permesso uno scambio fruttuoso sulle interrelazioni di 
queste priorità. Inoltre abbiamo fatto il punto sulle 
proprietà e sulle questioni finanziarie. Altri punti all’ordine 
del giorno: i prossimi incontri relativi al Consiglio di 
Provincia (novembre 2013), la commissione solidarietà, il 
gruppo incaricato della revisione delle finanze e la 
commissione della formazione. Altri argomenti importanti 
sono stati la formazione, le risorse umane per un certo 
numero di progetti e i lavori in corso nelle regioni. Citazione mensile di P. Colin 

“Per raccogliere dei frutti solidi da questo 
ritiro dobbiamo imparare a scandagliare le 

nostre disposizioni, a conoscere le nostre 
abitudini. Non prendiamo tanti propositi, ne 
basta uno solo, e armiamoci per difendere il 

lato debole.” (PF 104,1) 
www.jeanclaudecolin.org  

Sito Internet della provincia Europa 
www.maristeurope.eu 

 

Il lancio ufficiale ha avuto luogo il 12 settembre, festa del 
Santo Nome di Maria. L’intento del sito è di dare alla 
provincia d’Europa una “presenza” più collettiva su 
Internet. Eventuali correzione possono essere inviate a 
Martin McAnaney a mcananey.martin@gmail.com. 
Chiedete ai superiori la password per  
accedere alla sezione “membri”. 

Consiglio di Provincia,  
11 e 12 novembre 

 

Il 23 e 24 
settembre si è 

riunita a Parigi la 
commissione 

preparatoria per 
elaborare lo 

svolgimento della 
prima giornata. La 

commissione è 
composta da Mario Castellucci, Martin Daly, 

Paul Walsh e Hubert Bonnet-Eymard, con 
Matthieu  Daum come facilitatore e Carla 

Bertana come traduttrice. Questo è l’inizio di 
una indagine attorno a questa questione: 

come organizzarci in quanto Maristi in 
Europa in modo tale che possiamo offrire il 

meglio di noi stessi e nella maniera più 
duratura possibile? Questo lavoro è legato 

alla domanda del capitolo per i cambiamenti 
nella legislazione. 

http://www.maristeurope.eu/
mailto:mcananey.martin@gmail.com

