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ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

“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” 

SALUTI DA PARIGI!   
 

In questo mese ci siamo incontrati a Parigi 
con due membri dell’amministrazione 
generale, il superiore generale e l’economo 
generale. Troverete alcuni cenni dei temi 
trattati durante la loro permanenza. Cosa 
significa prepararsi al diaconato oggi? Thilo 
Saft condivide un po’ della sua esperienza. 
Nell’intenzione di preghiera proposta 
pensiamo al noviziato internazionale iniziato 
in questo mese a Davao con un novizio della 
provincia d’Europa, Nikolai Reimers Massen 
(NL). Sono successi altri avvenimenti 
importanti in questo mese che speriamo di 
potervi presentare nel prossimo numero del 
notiziario. 

Joaquín Fernández e 
Martin McAnaney 

Ordinazione al diaconato di Thilo Saft,  
5 aprile 2014 (Germania) 

 

“Da ottobre, scrive Thilo, ho partecipato ad un 
programma di preparazione all’ordinazione al 
diaconato ad Amburgo con 5 giovani provenienti da 4 
diocesi tedesche. Ho imparato molto su me stesso e sul 
futuro ministero come diacono e prete. Giusto per 
darvi una piccola idea del programma, ne sottolineo un 
punto. Siamo stati chiamati a predicare regolarmente 
in diverse parrocchie di Amburgo e abbiamo avuto 
molti riscontri sia da parrocchiani che da esperti – preti, 
professori in arte oratoria, giornalisti, attori e direttori 
di teatro. Tra l’altro, questi professionisti hanno 
condiviso con noi le abitudini di ascolto delle persone 
del nostro tempo! Un professore del Collegium 
Germanicum et Hungaricum di Roma ci ha inoltre 
presentato il contesto teologico e pratico e ci ha dato 
dei consigli sulle norme liturgiche. Il programma 
terminerà con un ritiro silenzioso di due settimane che 
ci porterà alla liturgia di ordinazione nella parrocchia St 
Vitus Priory. Michael Schockmann, della diocesi di 
Osnabrück, ed io 
saremo ordinati 
insieme. Vi chiedo di 
pregare per noi e 
anche per gli altri tre 
che sono stati per me 
buoni compagni e che 
saranno ordinati lo 
stesso giorno nelle 
loro diocesi”. 

Intenzione di preghiera  

In questo mese è iniziato a Davao, Filippine, il noviziato 
internazionale. Ricordate nella vostra preghiera tutti coloro che vi 
partecipano e particolarmente il novizio della provincia d’Europa, 
Nikolai Reimers Massen (NL). Thilo Saft termina la sua 
preparazione per l’ordinazione al diaconato il 5 aprile a Meppen. 
Siete invitati a pregare per lui affinché il Signore gli accordi le grazie 
di cui ha bisogno per il suo ministero futuro. 
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La riunione del superiore generale, John Hannan,  
con il consiglio provinciale, Parigi, 10-11 febbraio  

 

Non stupisce che, 
mentre tutte le 

province lavorano sulla scelta 
di una nuova organizzazione (il 

processo degli “scenari”), questo 
argomento sia stato discusso nel 

corso della riunione. Per la regione 
Francia, una nuova organizzazione 

dovrebbe iniziarsi entro luglio 2014 e questi 
cambiamenti richiedono l’approvazione del 
superiore generale. Il consiglio provinciale 
aveva auspicato una discussione aperta che non pregiudicasse i risultati delle attuali consultazioni nella 
regione Francia, del consiglio della provincia e della decisione del superiore generale. Sempre sul tema della 
“ristrutturazione”, ma relativamente a tutta la Società, la riunione ha esplorato alcune modalità per aprire una 
discussione con il distretto Africa su linee di mutuo interesse. Altre questioni trattate: invito ad esplorare 
possibili Associazioni di Laici e, naturalmente, le questioni finanziarie nel contesto delle necessità dell’intera 
Società, che richiedono una programmazione complessa a livello locale e generale. 

 

Riunione annuale degli economi regionali 
con l’amministrazione provinciale,  
Parigi 26-27 marzo 
 

“Le responsabilità finanziarie della provincia sono 
principalmente destinate al sostegno delle attività 
apostoliche, della formazione, del governo, della 
solidarietà tra le regioni e della missione dell’intera 
Società” (Statuti provinciali 98). Mentre ciascuna 
regione possiede la sua storia e la sua esperienza, non 
è per nulla facile trovare un metodo di gestione delle 
finanze che permetta alle regioni di essere solidali tra 
di loro all’interno della provincia e alla provincia stessa 
di essere in solidarietà con la Società di Maria nel suo 

insieme! Detto questo, è la sfida che la provincia cerca 
di affrontare ormai da tre anni. Il coordinatore 
finanziario della provincia, signora Florence Séguier, 
ha relazionato sul lavoro di armonizzazione dei sistemi 
finanziari nella provincia davanti agli economi 
regionali, alle 4 persone che li aiutano nel loro lavoro, 
all’amministrazione provinciale e all’economo 
generale. Benché siano stati fatti progressi, resta 
ancora molto da fare a motivo delle differenze tra le 
regioni in termini di tradizioni e di metodi. Per i 
partecipanti l’incontro ha permesso di chiarire il 
cammino da seguire, poiché alcuni punti necessitano 
ancora di trattative. Sarà il lavoro per il prossimo 
anno! 

I nostri defunti 
Peter Murray (Inghilterra), 15.02.2014 


