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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”

SALUTI DA PARIGI!
Mentre il 2014 se ne va, la fine dell’anno porta
il suo bagaglio di notizie circa la nuova
generazione di Maristi, la visita della provincia
da parte del superiore generale e l’arrivo di un
gruppo internazionale di confratelli a La
Neylière. La commissione solidarietà prosegue il
suo lavoro e produce i suoi progetti per l’anno
che viene. Ci auguriamo che la lettura di
EuroInfo nel corso dell’anno sia stata di vostro
gradimento e vi ringraziamo per le buone
parole e gli incoraggiamenti che abbiamo
ricevuto. I migliori auguri per il 2015!
Joaquín Fernández e Martin McAnaney

Formazione
Thilo Saft (Ger) è chiamato all’ordinazione presbiterale. Al momento, Thilo esercita il diaconato nelle due
parrocchie di Passau, nella Germania del sud. Sarà ordinato da Mons. Franz-Joseph Bode, vescovo di
Osnabrück, sabato 23 maggio 2015, alle ore 9,30, nella cattedrale di St. Pierre di Osnabrück. Il 22, alle ore
21, nella cappella del seminario sarà organizzata una veglia di preghiera, con la benedizione dei calici.
Thilo celebrerà la sua prima messa il 24 maggio, domenica di Pentecoste, alle ore 10,30, a St. Nikolaus,
Ankum, sua parrocchia di origine, con la sua famiglia e i suoi amici. Di ritorno a Passau, celebrerà la messa
con i parrocchiani, la famiglia, i confratelli e gli amici il 27 e 28 giugno.
Herman Nikolai Reimers Massen (Paesi Bassi) di Norvegia: in questo mese Nikolai è stato chiamato alla
professione dal provinciale. Ha ricevuto la notizia il 21 dicembre, al termine dell’ultimo ritiro del noviziato.
Con i suoi compagni novizi, pronuncerà i voti a Davao, Filippine, il 25 gennaio 2015.
Tom Kouijzer (Paesi Bassi) ha rinnovato i voti alla presenza di Larry Duffy (AG) e della sua comunità di
Casa Maria a Roma. È attualmente al secondo anno di studi teologici alla Gregoriana.
Vi invitiamo a pregare per questi giovani!
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L’incontro della commissione solidarietà,
11 dicembre, Casa di Maria, Roma

Il superiore generale visita
le regioni d’Europa

La commissione è composta da Antonio Airò (It),
Angel Anton (Sp), Jean Marie Bloqueau (Fr), Jean
Bernard Jolly (Fr) e Martin McAnaney (PA). A loro si
è aggiunto Faustino Ferrari (It) per pensare ad un
colloquio da tenersi nel 2015 o 2016. Gli scritti e i
gesti di Papa Francesco stimolano il ministero della
solidarietà. La commissioni, e altri con lei, trovano
che questo tempo è un invito per i Maristi: un invito
a contemplare la nostra tradizione. Lo scopo del
colloquio è di creare l’occasione per riflettere sul
tema della “misericordia” nella società
contemporanea attraverso tre dimensioni:
“solidarietà, dialogo e accoglienza”. La commissione
ha anche preso atto degli echi incoraggianti a
proposito del foglietto dell’Avvento e ha iniziato
a lavorare per quello di Quaresima.

Padre John Hannan ha
iniziato dal suo paese di
origine, l’Irlanda, per
intraprendere un lungo
percorso, la visita delle 7
regioni. Ha cominciato l’8
dicembre, un giorno adatto,
con la comunità Chanel e poi
le altre 6 comunità irlandesi.
In 10 giorni si è intrattenuto praticamente con tutti i
confratelli, ha partecipato alle riunioni di comunità,
a un consiglio regionale e ad un’assemblea
regionale. Intervenendo all’assemblea, ha
richiamato le sfide con le quali si deve confrontare
la Società di Maria, in particolare nel campo delle
vocazioni, della formazione e di un agire più
collegiale. Ha anche incontrato delle persone che
collaborano alla missione all’interno della regione e
ha accettato ben volentieri di incontrare Mons.
Diarmuid Martin, arcivescovo di Dublino.

La Neylière

Intenzione di preghiera

I lavori procedono bene. La comunità si prepara ad
accogliere il 15 gennaio il gruppo di rinnovamento
marista: 11 confratelli dei 5 continenti, di cui due
europei: Andreas Rupprecht (Ger) e Emanuele Di
Mare (It). Il programma dura fino al 15 giugno. È
guidato da un’équipe della nostra provincia
composto dai padri Bernd Kordes (Ger), Bernard
Boisseau (Fr) e Ad Blommerde (Paesi Bassi).

In questo fine anno è opportuno pregare per i
rifugiati e i migranti. Da 8 anni il collegio St Mary di
Dundalk, in Irlanda, è in stretto contatto con la
missione marista di Ranong, in Tailandia
(bit.ly/StMaryDundalkTrip). Questa missione
(www.maristthailand.org) sostiene in diversi modi i
lavoratori immigrati birmani: programmi di
educazione per ragazzi e adulti, cure mediche,
centro comunitario. Quest’anno 8 studenti e 4
insegnanti hanno fatto un viaggio con p. Jimmy
McElroy, loro cappellano, per collaborare
all’animazione del “Campo di lingua inglese” al
quale hanno partecipato un centinaio di studenti
thaïs e birmani: vedi Facebook
(bit.ly/MaristRanong). Ricordiamo nelle nostre
preghiere le persone a cui si rivolge la missione
marista di Ranong, la comunità marista di
Tailandia e i suoi amici, gli studenti e gli
insegnanti del collegio St Mary.
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