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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” 

EUROinfo
ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

SALUTI PARIGINI!   
 

In questo mese tutte le regioni hanno 
iniziato a lavorare sugli “scenari” per il 
futuro della provincia, lavoro che 
proseguirà nel mese di gennaio. Sono 
ricordate due importanti riunioni tenute a 
Roma, e una notizia sulla vita in una 
Neylière praticamente deserta. Sono 
inoltre menzionate interessanti 
pubblicazioni. Speriamo che abbiate avuto 
meravigliose celebrazioni di Natale e che il 
nuovo anno vi porti pace e gioia.  

 
Joaquín Fernández &  

Martin McAnaney 

“Scenari per il futuro” 
 

In accordo con la redazione dei nuovi statuti della provincia, 
tutti i confratelli sono impegnati in un processo di produzione 
di “scenari” per la provincia d’Europa. La sfida è di immaginare 
delle maniere possibili di come strutturare la provincia nel 
futuro. Il gruppo dei più giovani - Tom Kouijzer, Daniel 
Fernandez et Thilo Saft – si è riunito a Roma sabato 22 per un 
atelier creativo animato da Paul Walsh (Ir). Daniel ha riferito 
che è stata un’esperienza molto soddisfacente e stimolante per 
riflettere insieme sulla realtà della provincia in Europa. Sono 
emerse molte idee, ha aggiunto ridendo, alcune delle quali 
interessanti!!! 

Messa in opera del capitolo provinciale 
Commissione Solidarietà 

 

Il capitolo provinciale ha chiesto di formare una 
Commissione Solidarietà che serva da organismo per 
coordinare questo ministero sia nella provincia che 
nell’insieme della Società. L’obiettivo è di trovare mezzi 
concreti per informare i Maristi su questo argomento e 
perché “essi sostengano coloro che partecipano alla 
lotta per la giustizia (DD 2009, 22). In questi ultimi tre 
anni la provincia ha realizzato tre tappe per esplorare la 
relazione significativa tra il ministero della giustizia 
sociale e la nostra vocazione: 3 Forum, un questionario 
e il ritiro 2011. La commissione studierà nuove idee per 
animare questo ministero e sostenere i confratelli che 
vi sono impegnati. In seguito alla ricerca del 2011, 
consulterà i confratelli sui loro impegni. Si riunirà di 
nuovo nel gennaio 2014 per esaminare le risposte alla 
consultazione nella speranza di poter fare proposte per 
il futuro. 
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La Neylière  
 

“Chiusa al pubblico”. La scritta a grandi lettere è appesa alla porta d’ingresso. Questa è 
la situazione della Neylière oggi. E in effetti non è senza rischi che si può entrare: i 
pavimenti sono distrutti, è necessario fare lo slalom per superare le colonne che 

rimpiazzano i muri demoliti. Per tutti qui è strano che La Neylière sia fuori uso – gli annessi 
fino al prossimo marzo, la struttura principale almeno fino alla primavera 2015. Per tutti è 

stata una sensazione strana che il brindisi di amicizia natalizio del personale sia stato un “arrivederci” 
per tre mesi. Quanto a noi, la comunità ha trovato rifugio nella casa delle suore a Pomeys. Eccetto 

Jean-Bernard Jolly, che è rimasto al suo posto e come un angelo veglia sulla Neylière in 
ristrutturazione. E come tutto ciò che è l’inizio di qualcosa di nuovo, lo si vede già apparire (Cf. Is 43,19). 
 
 

Jan Snijders ha pubblicato recentemente su 
internet il capitolo 12 del suo importante lavoro  
“A Mission Too Far”.  
Lo si può trovare su (http://bit.ly/19himm1).  
 

Ricordiamo che il capitolo 11 è disponibile su  
Forum Novum di dicembre 2012  
(http://bit.ly/18BCNGn).   

Pubblicazioni  
 

Faustino Ferrari (IT):  
Viandanti di sogni e d’infinito 

Storie minime o quasi  
(http://bit.ly/1idTZKQ)  
 

Questi brevi racconti rimandano a 
diverse esperienze spirituali: la 
necessità di compiere quei 
passaggi che segnano l’esistenza in 
profondità, l’esperienza del 
camnino, legata a immagini di 
cambiamento, cesure, simboli che 

ci ricordano come l’intera vicenda umana possa 
essere letta come un perenne andare oltre.  

 I nostri defunti  
 

Marcel Mahé (Fr)  16.12.2013 
 Franz Herkenhoff (De)  26.12.2013 

Intenzione di preghiera 
 

 I pre-novizi, 
compreso il 

norvegese Nikolai 
Reimers Massen 
(NL) della nostra 
provincia, hanno 
iniziato a Davao 

(Filippine) l’ultima 
preparazione per il 

noviziato, che inizierà il 1° febbraio 2014. Gli altri 
novizi sono: Guy- Roger Assogoma (Cameroun), 

Soane Hehea (Tonga), Viliami Kiola (Tonga), Mikaele 
Misinale (Tonga), Pio Ravu (Figi), Leonard Safeh 
(Cameroun), Benedict d'Souza (Nuova Zelanda), 

Samuele Tukidia (Figi) e Stev Youm (Senegal).  
Siete invitati a pregare per loro e per  

tutti coloro che parteciperanno alla  
loro esperienza dell’anno prossimo. 

http://bit.ly/19himm1
http://bit.ly/1idTZKQ

