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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!  
 

Una delle attività di questo mese in provincia è 
stata la riflessione sulle attività di evangelizzazione 
nei centro città e la finalizzazione degli statuti che 
ci permettono di organizzarci per l’animazione di 

tutti gli aspetti della nostra vita e della nostra 
missione in Europa. Attesa da tanto tempo, la 

conclusione dei lavori di rinnovamento della 
Neylière significa che è pronta a funzionare a pieno 

ritmo; la comunità ci invita a celebrare 
l’avvenimento con lei. Anche la cappellania 

francofona di Mosca trasloca in locali rinnovati. 
Grazie a coloro che hanno inviato contributi. 

 

Joaquín Fernández et Martin McAnaney 

La Neylière ha un nuovo look!  
 

Ecco che dopo quasi due anni La Neylière torna ai suoi ritmi normali di 
lavoro. Il lungo lavoro di ristrutturazione è terminato e siete tutti invitati per 
il week end 12 e 13 settembre alla solenne inaugurazione in presenza del 
superiore generale, p. John Hannan, e dell’Arcivescovo di Lione, Card. 
Barbarin.  
Il sabato ci saranno incontri sulla vita marista, una celebrazione presieduta 
da padre John Hannan, un concerto lirico diretto da Annick Vivarès, poi un 
pranzo. La domenica il Cardinal Barbarin presiederà la messa. Tutti gli amici 
e i vicini della Neylière sono i benvenuti per un pic-nic e per una visita della 
casa. Apriranno le loro porte anche i due musei: il museo dell’Oceania e lo 
spazio Colin. 

Per una migliore organizzazione, è preferibile prenotare in anticipo al n. 00 
33 4 78 48 40 33 oppure a accueil@neyliere.fr, precisando la data di arrivo 
e il numero di notti che intendete restare. 

 

Intenzione di preghiera  
 

ancora una volta in questo mese siamo rimasti scioccati dalla tragica morte 
in Mediterraneo, nella loro traversata tra l’Africa e l’Europa, di tutte quelle 
persone alla ricerca di sicurezza e di una vita migliore. In Europa, diversi 
progetti maristi – parrocchie e scuole – vivono la solidarietà con i migranti. 
Preghiamo per tutti coloro che, lontani dai loro paesi, hanno perso la vita in 
mare o vivono l’angoscia della separazione, e per tutti coloro che, 
specialmente nella provincia, aiutano quelle persone.  
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I nostri defunti 
Gérard Dupont de Dinechin (Fr) 20.04.2015 

Roger Dumortier (Fr) 26.04.2015 
già Superiore Generale della Società  

Consiglio della Provincia, Moncalieri, Torino, 14-16 aprile 
Uno degli impegni importanti di questo consiglio è stato di 
portare a termine il testo dei nuovi statuti della provincia. Il 
tempo pieno di sole ci ha aiutato ad illuminare quello che 
poteva essere un lavoro piuttosto noioso! Ora il lavoro è 
terminato; la prossima tappa è di sottomettere il testo al 
superiore generale. Gli altri argomenti affrontati sono stati 
la cronologia degli avvenimenti per i due prossimi anni, una 
proposta alla provincia di fare della Promozione delle 
vocazioni la priorità per il prossimo anno. In collegamento 
con questa priorità, il consiglio ha studiato altri progetti per 
l’animazione dell’attività missionaria della provincia. 
Importante per il consiglio anche la gioiosa ospitalità della 

        comunità di Corso Francia. 

Nuovi locali per Nostra Signora  
della Speranza, Mosca 
 

P. Michael Ryan (Inghilterra) ci comunica che la 
cappellania cattolica francofona di rito latino si è 
trasferita nei nuovi locali in uno degli edifici 
adiacenti alla Chiesa dell’Immacolata Concezione. 
Prima, la cappellania utilizzava una specie di 
grotta dell’ex chiesa polacca dopo che era stata 
resa al culto cattolico. Anche la parrocchia  
cattolica coreana celebrava in questa grotta, 
utilizzata in precedenza come deposito di una 
grande quantità di patate! L’anno scorso, la 
cappellania coreana aveva costruito un proprio 
“Centro Culturale” alla periferia della città; è qui 
che viene ora celebrata la messa. La cappellania 
francofona ha dunque cercato un altro luogo per 
la celebrazione delle 12,15 della domenica. 
Michael celebra anche la messa delle 9,30 
nell’area dell’ambasciata americana e un’altra 
messa alle 18,00 nella cappella del  suo 
appartamento situato in un altro edificio della 
medesima ambasciata. Un programma 
domenicale molto impegnativo e complicato! 

Seminario sul ministero delle chiese di 
centro-città, Parigi 8-9 aprile 

 

“L’evangelizzazione in diretta è un’occasione per 
presentare il Cristo ad ogni persona incontrata sulla 
strada”. “Il suo scopo non è di darle qualcosa, ma la 

possibilità di incontrare il Cristo – è Lui che si dona 
nelle brevi conversazioni a tu per tu”. 

“L’atteggiamento di ‘testimone di Dio’ oggi è di 
essere uno strumento a disposizione di Dio stesso 

piuttosto che di provocare opposizione a Lui!”. Nel 
corso della prima mattinata di questo seminario, 

Raphael Cornu Thénard (www.anuncio.fr/113), 
direttore del movimento Anuncio (www.anuncio.fr), 

ha condiviso la sua riflessione e la sua esperienza. I 
10 partecipanti, venuti da Passau (Germania), 

Toulon (Francia), Deventer (Paesi Bassi), Londra 
(Inghilterra), Dublin (Irlanda), le amministrazioni 

generale e provinciale, hanno proseguito 
l’esplorazione di questo ministero nel quadro della 

provincia e dei mezzi per sostenerlo. Il gruppo ha 
anche visitato alcune chiese di Parigi che, come 

comunità di fede, tentano di incontrare  
le persone fuori le mura. 

http://www.anuncio.fr/113
http://www.anuncio.fr

