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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  

Riunione degli economi, Parigi, 25-26 febbraio 
 

Una delle preoccupazioni del capitolo provinciale 2013 era di sapere se le risorse 
economiche per la cura dei confratelli anziani e ammalati nelle diverse regioni sono 
sufficienti. Il capitolo aveva raccomandato di fare uno studio nella provincia per 
conoscere la reale situazione. Tale studio è stato realizzato nel 2014, e comprende 
anche lo studio economico richiesto dal Consiglio della Società 2013. Recentemente 
il gruppo di valutazione (PwC) ha consegnato la seconda stesura della sua relazione 
perché venga studiata dalla Commissione di revisione delle finanze. Margaret 
Stevenson, economa aggiunta per l’Inghilterra e membro di questa commissione, ha 
presentato la relazione nel corso della riunione degli economi di questo mese. Dato 
che è ora realizzata l’armonizzazione dei sistemi contabili all’interno della provincia, 
gli economi hanno potuto esaminare la situazione finanziaria globale della provincia 
e delle regioni in maniera più precisa rispetto agli anni precedenti. L’audit, da una 
parte, e il consolidamento dei conti, dall’altra parte, sono tappe necessarie per 
poter elaborare una politica finanziaria a 10 anni, compito che è iniziato ad essere 
trattato in questa riunione e che dovrà essere proseguito. Il provinciale ha 
ringraziato tutti coloro che in provincia hanno una responsabilità nel campo 
economico per il loro lavoro e la loro generosità in un ministero vitale. 

 

Intenzione di preghiera  
“Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione 
dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al 
dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una 
responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del 
benessere ci anestetizza…” (Evangelii Gaudium, 54). Preghiamo per gli 
sforzi dei giovani e dei professori del Collegio San Pedro Chanel, 
Malgrat, e di tutte le scuole mariste perché diventino centri di 
evangelizzazione che formino nuove generazioni coscienti della 
chiamata del Vangelo ad essere in solidarietà con gli altri. 

SALUTI DA PARIGI!  
 

L’incontro più importante di questo mese è 
stato quello degli economi regionali, a Parigi, 

con i loro colleghi e con l’amministrazione 
provinciale. Abbiamo anche notizie della scuola 

marista di Malgrat, in Spagna, che ha 
presentato dei cortometraggi durante una gara 

nazionale. Così possiamo sostenere i loro sforzi! 
Tratti dagli scritti sulla solidarietà, alcuni estratti 

di documenti redatti da dei confratelli 
costituiscono una fonte di riflessione per il 

tempo di Quaresima. Come sempre, i vostri 
contributi di questo mese sono molto 
apprezzati. Pensate a noi nell’inviarli  

per la pubblicazione.   
 

Joaquín Fernández et Martin McAnaney 
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Riflessioni per la Quaresima 
 

Nello scorso maggio la 
commissione aveva invitato 
tutti i confratelli a riflettere 
sulla loro esperienza nel 
ministero della solidarietà e a 
raccontare la storia di questo 
ministero nella loro vita 
(Narrative Project). Per la 
seconda volta, la commissione 
solidarietà ha realizzato un foglietto con riflessioni 
che partono dai contributi dei confratelli nel quadro 
del Narrative Project. Per la Quaresima, la Chiesa ci 
incoraggia a fare ulteriori sforzi nel campo della 
preghiera, del digiuno e dell’elemosina. Questi testi 
ci vengono proposti per nutrire la nostra preghiera 
in questo periodo. Si possono trovare nei seguenti 
siti: Deutsch: www.bit.ly/smfastenzeit 
 English: www.bit.ly/smlent 
 Espanol: www.bit.ly/smcuaresma 
 Nederlands: www.bit.ly/veertigdagentijd 
 Francais: www.bit.ly/smcareme 
 Italiano: www.bit.ly/cuaresima 

Proposta di colloquio 
 

Con l’aiuto di 
Fausto Ferrari 

(It), la 
commissione 

solidarietà si è 
riunita a Roma  

il 12 e 13 
febbraio per 

programmare un colloquio in aprile 2016. L’idea di 
questo colloquio è il frutto del seminario del 30-31 
maggio 2014 – Per un nuovo volto de La Neylière – 

con 17 altri suggerimenti per il nuovo programma di 
attività de La Neylière. Lo scopo del Colloquio è di 

creare l’occasione per tutti coloro che hanno 
interesse per il lavoro sulla giustizia sociale di 

riflettere sul tema della misericordia nel contesto 
contemporaneo. Questo tema ha una particolare 

risonanza per noi Maristi in quanto chiamati a 
diventare “strumenti della misericordia 

divina” (Costituzioni 11). Dati più precisi su questa 
proposta saranno diffusi al più presto possibile. 

I nostri defunti 
F Willibald Ehrl (D) 10.02.2015 

P Thomas Butler (Ir) 13.02.2015 
P Bernard Ryan (NZ) 21.02.2015  

Ex superiore generale della  
Società di Maria  

Manos Unidas e il Collegio San Pedro 
Chanel, Malgrat, Spagna  
 

Alla scuola marista di Malgrat 
(www.santperechanel.com) c’è una grande 
attenzione alle questioni della giustizia sociale 
attraverso corsi offerti agli studenti direttamente in 
classe o attraverso attività extra scolastiche. A livello 
di scuola secondaria, P. Toño Fernández (Sp) 
organizza un atelier Solidarietà al quale partecipano 
una volta alla settimana una cinquantina di 
adolescenti. Questo facilita sia una formazione 
personale in materia che un contributo alla 
campagna della Chiesa spagnola contro la fame e la 
povertà nel mondo (Manos Unidas 
www.manosunidas.org). Durante questi ateliers 
sono stati realizzati dei materiali utilizzati 

dall’organizzazione a livello nazionale. 
Recentemente, i giovani hanno proposto alcuni 
lavori per un concorso nazionale e un festival del 
film. Potete vedere questi video e giudicare la loro 
qualità grazie ai link qui sotto e inoltre, se volete, 
potete anche votare per essi: 
http://bit.ly/SPCMalgrat1 
http://bit.ly/SPCMalgrat2 
http://bit.ly/SPCMalgrat3 
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