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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” 

Messa in opera del Capitolo Provinciale  
11 novembre – Atelier provinciale ,  
La Clarté-Dieu, Orsay (www.clarte-dieu.fr), Parigi    
 

Un gruppo di 34 Maris" si è ritrovato al Centro francescano di ri"ri 
nella periferia di Parigi per lanciare una consultazione sulla futura 
stru&ura della provincia. Per fare questo, i superiori regionali erano 
accompagna" dai loro consiglieri. Era presente anche il consiglio 
provinciale e alcuni altri confratelli. Il provinciale ha aperto 
l’incontro presentando il contesto di questa futura ristru&urazione. 
Il suo intervento è disponibile in francese (bit.ly/InGrx9) e in inglese 
(bit.ly/1cTD5La). Il processo della scelta delle priorità per la 
provincia e le regioni è stato doloroso ed è pra"camente 
terminato. Al presente, la provincia deve determinare insieme il 
modo migliore di organizzarsi per poter animare queste priorità e 
con"nuare a fare l’opera di Maria nei prossimi anni. A&raverso 
esercizi e discussioni, i partecipan" hanno immaginato alcune 
possibilità di consultazione dei confratelli di ciascuna regione su 
questo argomento. La speranza è che queste consultazioni possano 
sfociare in “scenari per il futuro” che possano essere studia" in 
incontri regionali e, alla fine, al consiglio della provincia (CdP) in 
aprile 2014. Si tra&a di un percorso aperto che mira ad un 
approccio largo e crea"vo della legislazione di cui la provincia 
d’Europa ha bisogno in questo momento della sua esistenza. Una 
commissione -legislazione proseguirà il lavoro dopo il CdP e 
preparerà un proge&o da studiare in seguito.  

EUROinfo
�ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

UN SALUTO DA PARIGI!  
 

Un saluto da Parigi! Dopo se>mane di 
preparazione, si sono svol" a Parigi 
l’atelier e il consiglio della provincia. 
Queste due riunioni e quella del 
consiglio della Società (CS 2013) 
svoltosi a Dublino (Irlanda) in o&obre 
hanno avuto in comune gli argomen" 
del governo e della ristru&urazione. 
Dai Paesi Bassi abbiamo ricevuto 
no"zie di un gruppo di condivisione 
che si riunisce regolarmente e anche 
di un importante incontro di Laici 
Maris" in Norvegia. Alcune no"zie 
riguardano una interessante 
pubblicazione.  
 

Joaquín Fernández &  
Mar"n McAnaney 

Citazione mensile di  
P. Colin 

“Coraggio, coraggio, lavoriamo, ma 
sempre igno� et occul�. Lasciamo 

coloro che si appoggiano su 
un'eloquenza puramente umana. La 

Società deve ricominciare una nuova 
Chiesa. Non voglio servirmi di questa 
espressione prendendola alla le"era, 

sarebbe un'empietà, ma in un certo 
senso, sì, dobbiamo ricominciare una 

nuova Chiesa” (PF 120,1) 
www.jeanclaudecolin.org  

Intenzione di preghiera 
 

In questo mese siete invita" a 
pregare per la comunità marista 
nelle Filippine e per tu> coloro la cui 
esistenza è stata provata dal "fone 
Haiyan. Ricordiamo anche nella 
nostra preghiera di tu> i defun" 
della Famiglia marista.  
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Riunione dei Laici Maristi a Oslo  
il 5 ottobre   

 

I Laici Maris" norvegesi si sono riuni" per una 
giornata. L’intervento di Pat O’Connor, di 

Middlesbrough (Inghilterra), ha avuto come tema “Essere 

un Marista nel 21° secolo”. È seguito un tempo di 
condivisione e, durante la celebrazione eucaris"ca, Annefi Torp et 
Bente Bergesen hanno emesso il loro impegno come laici maris". 

L’anno Colin nei Paesi Bassi,  
15 novembre 2012 –     
15 novembre 2013  
 

Nel corso dell’anno passato, 
ogni mese, 6 confratelli si 
sono riuni" per leggere 
insieme “Parole di un 
Fondatore”. Ciascuno 
proveniva da una le&ura parziale e la discussione si 
è focalizzata sui pun" chiave dell’eredità del nostro 
fondatore. Ne è seguita una condivisione di 
esperienze suscitate dal testo. Il gruppo con"nuerà 
la le&ura e la condivisione anche il prossimo anno 

Pubblicazione  
 

Sta per uscire in Germania un libro in"tolato “Alla 

sequela di Gesù – per vivere meglio la 

vita religiosa”. In ques" tempi di 
profondi cambiamen", il testo è 
composto da ar"coli di religiosi che 
parlano della loro congregazione. Alois 
Greiler (Germania) è l’autore di un 
capitolo sul tema Maris� – strumen� 

di misericordia. Si tra&a di un nuovo 
approccio per situare meglio la 

presenza dei religiosi in Germania e nella Chiesa, 
anche quando, spesso, essi sono come nascos" e il 
loro numero diminuisce . 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 novembre – Il consiglio della Provincia (CdP) , La Clarté-Dieu, Orsay, Parigi    
 

Dopo l’atelier, il CdP ha proseguito il lavoro considerando per ciascuna regione la messa in opera delle tappe 
previste per la consultazione sugli scenari. I superiori regionali hanno poi parlato di diversi argomen": messa 
in opera nella loro regione delle opzioni del capitolo, legami tra le priorità provinciali e regionali, ministeri 
basa" sulle comunità, promozione delle vocazioni e altri temi importan". Il lavoro sulle ques"oni finanziarie 
ha tenuto conto delle relazioni della commissione delle finanze, della commissione di revisione delle finanze e 
del budget provinciale di previsione per il 2014. È stato valutato il modo con cui si sono svolte le visite 
provinciali dell’anno scorso per organizzare quelle del prossimo anno. All’ordine del giorno anche le tappe per 
la scelta di un nuovo consiglio provinciale e di alcuni superiori  
regionali. Infine c’è stato uno scambio sulle prime idee di 
celebrazione del 200° anniversario della Promessa di 
Fourvière nel 2016. 

 I nostri defunti  
 

 Joseph Jennings (Ir)  18.11.2013 
 Paul Sacco (Eng)  24.11.2013 


