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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 DA PARIGI!   
 

I mesi estivi passano ma la provincia è sempre al lavoro. 
Ne sono testimonianza le relazioni delle commissioni 
sulla Solidarietà e sulla Legislazione. Alcuni Maristi si 

sono ritrovati a Brentwood, GB, per una celebrazione. La 
comunità di Passau ha organizzato una giornata “porte 

aperte” per gli studenti della zona e la comunità 
provinciale ha celebrato la partenza di una collega di 

lavoro. Vi ricordiamo che siamo sempre contenti di 
ricevere notizie della vita della provincia  

sia con testi che con foto! 

Joaquín Fernández et Martin McAnaney 

Operazione “Porte Aperte” a Passau, Germania, 12 giugno  

 

Tutte le comunità religiose di Germania erano state invitate ad aprire, il 12 maggio, le loro case ai visitatori. È 
stata per tutte le congregazioni un’opportunità per presentarsi e per iniziare un dialogo con i giovani sulla vita 
religiosa oggi. A Meppen, Fürstenzell e Passau,  i Maristi hanno condiviso con gli invitati la loro vita 
comunitaria e apostolica. Inoltre, la comunità di Passau, situata in centro città, ha invitato il 12 giugno gli 
studenti dell’Università locale ad un incontro per un 
momento di preghiera, il pranzo e un periodo di 
condivisione sulla vita religiosa. Ludger Werner e Alois 
Greiler sono stati da settembre cappellani della parrocchia 
universitaria. Alois ci ha scritto: “Speriamo che queste 
esperienze siano state ricche per i nostri invitati come lo 
sono state per noi Maristi!”. Questi contatti con gli studenti 
continueranno fino alla nomina di un cappellano diocesano 
in settembre, ma Maristi continueranno a far parte 
dell’équipe della cappellania. 

Intenzione di preghiera  
 

“Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà 
uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per 
tutti.” (Evangelii Gaudium, 180). Preghiamo perché i Maristi siano 
“infiammati di zelo apostolico per il Regno” (C. 23) per portare il nostro 
contributo alla pace e alla giustizia nel mondo. Un immenso dolore ha 
colpito la vita di numerose famiglie e comunità dopo il tragico incidente 
di aereo in Ucraina; alcune famiglie erano conosciute da Maristi Europei. 
Ricordiamoli nella nostra preghiera per la venuta del Regno di Pace. 
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Dominique Villebrun, Promotore per 
l’Educazione, va in pensione, 10 luglio  
 

il Capitolo Provinciale del 2009 aveva deciso di 
formare una commissione per l’Educazione al fine di 
creare una rete tra i vari centri scolastici della 
provincia. Come realizzare questo nel modo migliore 
possibile con 6 paesi differenti? Piuttosto che 
lasciare questa sfida ad una commissione, il consiglio 
provinciale decise che era necessario avere una 
persona che si assumesse questo incarico a nome 
della provincia. Fu creato allora il posto di Promotore 
per l’Educazione con la responsabilità di creare e 
sviluppare una Rete Marista Europea. Dominique ha 
preso questo posto nel settembre 2010 e in questi 3 
anni e mezzo ha lavorato per fare di questa rete una 
realtà, che produce oggi una gamma di scambi, di 
iniziative e di legami. Per avere un’idea della sua 
creatività, andate a vedere il blog che ha realizzato: 
http://bit.ly/18v6WHV. L’amministrazione 
provinciale e i suoi colleghi di lavoro hanno 
festeggiato con lei e con Hervé, suo marito, la 
pensione. Il provinciale le ha espresso  grande 
riconoscenza per il dinamismo che ha portato nella 

vita della 
provincia e 
le ha 
augurato 
ogni bene 
per questa 
nuova tappa 
della vita 
per lei e la 
sua famiglia. 

  
Commissione Legislazione,  
Deventer, Paesi Bassi, 14-15 luglio  
 

La comunità di Deventer ha accolto un sotto-gruppo 
della commissione che ha lavorato per elaborare una 
prima bozza di un nuovo progetto legislativo per la 
provincia. Sperano di presentare un documento di 
lavoro al consiglio provinciale di settembre. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Il nuovo Vescovo di Brentwood  
ha preso possesso della sua Cattedrale  

il 1° luglio, Essex, GB . 

Hubert Bonnet-Eymard, alcuni membri della Regione 
Inghilterra e della provincia insieme ad alcune Suore 

Mariste di Inghilterra, si sono ritrovati con altri 
Maristi per portare in questa occasione il sostegno 

della loro preghiera a Alan Williams (Inghilterra): 
foto http://bit.ly/ordinationphotos; video: http://

bit.ly/videoalanwilliams. Alan ha dichiarato: “Spero 
che i preti si siano interessati per acquistarmi delle 

targhette “conducente debuttante”! – Ne ho 
bisogno! Ma ho davvero fiducia che i preti e la gente 
di questa diocesi si prenderanno cura di me come io 

spero di fare con loro, con la grazia di Dio”. Testo 
inglese: http://bit.ly/Williamsord 

Il Progetto di Racconti sulla Solidarietà 
 “…Ero presente come un semplice osservatore e 

anche un po’ perplesso finché un pomeriggio una 
giovane coppia si avvicinò a me. Non parlavano che 

spagnolo, lingua di cui non avevo alcuna conoscenza. 
Li invitai ad andare dal traduttore del consiglio 

giuridico, il quale mi comunicò che essi desideravano 
parlare con un 

prete. I miei 
sentimenti di 

impotenza, di 
imbarazzo e di 

confusione si 
leggevano sui 

loro volti…”. 
Inizia così uno 

dei 30 racconti ricevuti finora dalla Commissione per 
la Solidarietà. La commissione continua a cercare 

altri contributi di confratelli e spera in risposte 
positive alla sua richiesta. Si prega di inviare i vostri 

racconti a Jean-Marie Bloqueau, Notre Dame de 
France, 5 Leicester Place, WC2H 7BX London U.K. 

oppure per email a  jmbloqueau@wanadoo.fr. 

I nostri defunti  
Bernhard Zumsande (DE) 18.07.2014 
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