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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!   
 

L’estate è giunta al termine, ma la vita continua. 
Ecco le notizie di due celebrazioni, di un incontro in 

Germania per riflettere sulle scelte per il futuro, e 
alcuni echi di altre iniziative. Vi diamo anche 

informazioni su documenti di riflessione intitolati 
“Fare un cammino con Colin”! Parleremo della 

celebrazione della professione perpetua di Daniel 
Fernandez il mese prossimo. Di nuovo ringraziamo 

quanti ci hanno inviato notizie e invitiamo  
gli altri a fare lo stesso. 

Joaquín Fernández e Martin McAnaney 

90° anniversario della presenza dei Padri Maristi  
a Pratola Peligna, Italia 

 

Il 21 settembre 2014 la Comunità cristiana di Pratola Peligna ha 
solennemente celebrato il 90° anniversario della presenza dei 
Padri Maristi, arrivati in parrocchia (14 agosto 1924). Le 
celebrazioni iniziarono nel cimitero con una preghiera sulla 
tomba dei Padri che hanno lavorato a Pratola. La celebrazione 
eucaristica, con la partecipazione di  numerosissimi fedeli, fu 
presieduta dal Vescovo Mons. Angelo Spina, e concelebrata dal 
Superiore Regionale P. Mario Castellucci, dai confratelli della 
comunità religiosa e dagli ultimi parroci della Parrocchia. 
Rappresentanti della parrocchia e autorità sono intervenuti per 
esprimere i loro ringraziamenti. P. Renato Frappi, attuale 
parroco, ha presentato il lungo percorso dei 90 anni vissuti 
insieme, e il Vescovo ha ringraziato i Padri Maristi per il loro 
impegno fedele e duraturo e ci ha augurato altri 90 anni di 
permanenza! 

Intenzione di preghiera  
 

“Questo dialogo interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e 
pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose. Questo 
dialogo è in primo luogo una conversazione sulla vita umana o semplicemente, come 
propongono i vescovi dell’India “un’atteggiamento di apertura verso di loro, 
condividendo le loro gioie e le loro pene” (Evangelii Gaudium, 250). Ogni giorno, nel 
mondo attorno a noi, siamo testimoni di gravi tensioni tra differenti comunità 
religiose. Ne derivano grandi sofferenze per molti. Preghiamo perché l’umiltà di 
Maria ci aiuti a svolgere il nostro dovere di dialogo per il bene della pace. 
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I Padri Maristi “passano il testimone” 
agli Assunzionisti, Parigi, Francia 
 

La regione Francia aveva lavorato negli ultimi 
trent’anni allo sviluppo del progetto “Forum 104”. Si 
tratta di uno spazio disponibile per persone e gruppi 
in ricerca di senso e facilita gli incontri tra queste 
persone www.forum104.org. Il 14 settembre, nel 
corso di una celebrazione nella cappella, il 
provinciale Marista d’Europa ha consegnato, 
fisicamente, le chiavi del progetto e della cappella al 
provinciale europeo degli Assunzionisti. Questo 
avvenimento è il risultato di un discernimento 
durato un anno. C’è stato certamente un tocco di 
tristezza, ma anche un sentimento di grande  
fierezza per ciò che è stato compiuto, e di  
fiducia per il futuro. 

Due giubilei d’argento a Oslo 
 

In occasione dei 25 anni di sacerdozio di Erik Ruud e 
dei 25 anni di vita marista di Andreas Rupprecht, i 
confratelli di Norvegia hanno concelebrato il 4 
settembre con Mons. Bernt Eidsvig nella cattedrale 
St. Olav di Oslo. Hanno poi riunito per una piccola 
festa un centinaio di amici e parenti, tra cui i 
genitori, la sorella e il nipote di Andreas, insieme ad 
alcuni laici Maristi. Erano presenti alla celebrazione 
Ton Bun, superiore regionale dei Paesi Bassi, e 
Norbert Enste, della regione Germania. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Assemblea regionale a Meppen,  
15 e 16 settembre 2014 

 

Alois Greiler ci scrive: “16 Maristi si sono riuniti per 
parlare di diversi argomenti relativi alla vita della 

Provincia, della regione e delle comunità: il voto di 
povertà oggi, la cooperazione con i laici e le 

vocazioni. Un punto importante sono state le attività 
apostoliche attuali, le priorità per il futuro e la scuola 

Marista di Fürstenzell. Una sessione è stata 
consacrata alla questione della politica sulla 

Prevenzione. Padre Peter Westerman (Paesi Bassi), 
presidente della commissione sulla legislazione, ha 

presentato le grandi linee dei nuovi Statuti della 
Provincia. L’incontro è terminato con la visita del 

Bougainville-Museum a Neubörger, paese di 
numerosi nostri missionari, e poi del KZ Esterwegen, 

dove una suora francescana olandese ci ha accolti. 
Durante il canto dei vespri, abbiamo condiviso 

davanti 
a Dio le 
nostre 
storie 

sulle 
guerre”.  

 
 
 
 
 

 

Pubblicazione di documenti di 
riflessione su Colin 

L’anno scorso 
la regione 
Francia ha 
pubblicato 

una collezione 
di documenti 
di riflessione: 

“Fare 
cammino con Colin, un ingresso nel progetto marista 
– Nazaret”. Era la prima di una serie per preparare il 

200° anniversario della Promessa fatta nella cappella 
di Fourvière di fondare la Società di Maria. Altre 

collezioni, in francese, sono state pubblicate questo 
mese: “Da Cana al Golgota” e “Dal Cenacolo ai 

confini del mondo”. Questi documenti hanno lo 
scopo di nutrire coloro che sono in cammino verso la 

celebrazione del 2016. Sono testi in francese, 
presentati in maniera piacevole, e sono disponibili 

presso Georges Richard (Francia): 
grichard@wanadoo.fr  “Buon cammino, ottimi 

incontri e… buona semina!”. 
 

I nostri defunti 
Robert Kelly (IRL) 15.09.2014 
Philip Graystone (ING) 15.09.2014 

http://www.forum104.org
mailto:grichard@wanadoo.fr

