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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  

UN CORDIALE SALUTO DA PARIGI!  
 

Eccovi alcune informazioni su iniziative prese a 
Coslada e a Malgrat (Spagna), a Passau 

(Germania) e a Londra (Inghilterra). Esse 
incarnano il nostro ministero di evangelizzazione, 
soprattutto in centro città. È stato anche fatto un 

importante lavoro su questioni economiche. La 
Commissione solidarietà ha compiuto passi avanti 
nell’organizzazione di un seminario (marzo 2016) 

che influirà sul contributo marista in questo 
aspetto dell’evangelizzazione. Grazie a tutti coloro 

che ci hanno inviato informazioni. Continuate!   
 

Joaquín Fernández e Martin McAnaney 

La Commissione di revisione delle finanze, Parigi, 17-18 giugno 
 

Il Capitolo provinciale del 2013 ha chiesto di verificare che 
esistano fondi sufficienti per la cura dei confratelli anziani e 
ammalati. Questo è stato l’oggetto dello studio realizzato da 
Price Waterhouse Cooper, una compagnia internazionale di 
consulenti. La relazione finale è stata appena consegnata. La 
commissione provinciale di revisione, formata da Joaquín 
Fernández (economo provinciale), Margaret Stevenson 
(economa regionale aggiunta in Inghilterra), Rudi Bleischwitz 
(Germania) e Kevin Mowbray (ex economo generale), si è 
riunita per studiare la relazione relativa a ciascuna regione e 
alla provincia nel suo insieme. Sperano di terminare il lavoro il mese prossimo. 
 

 
Incontro della Commissione solidarietà, Parigi, 17-18 giugno 

 

La Società di Maria è nata in Francia in un’epoca di turbolenze postrivoluzionarie che 
hanno influenzato gli atteggiamenti e i valori di P. Colin e dei primi Maristi. Quale 
significato hanno questi atteggiamenti e questi valori nella società contemporanea? 
Oggi, di fronte alla “globalizzazione dell’indifferenza”, c’è ancora spazio per la 
“misericordia”? Questa domanda sarà l’argomento di un seminario organizzato dalla 
Commissione solidarietà nei giorni 29-31 marzo 2016 a La Neylière, nel contesto 
dell’anno giubilare della Misericordia proposto dalla Chiesa. L’obiettivo di questo 
seminario è di offrire ai Maristi, ai loro collaboratori nel ministero della solidarietà e a 
tutte “le persone di buona volontà” uno spazio di riflessione sulle loro esperienze nel 
campo della solidarietà, e questo sotto tre aspetti: Dialogo, Accoglienza e Solidarietà. La 
Commissione ha fissato le date fin da ora nella speranza che i confratelli e tutti coloro 
che sono interessati a questo ministero portino il loro contributo per dare un senso a 
quanto diceva il Fondatore ai Maristi: si sforzino di “diventare strumenti sempre più 
efficaci delle divine misericordie” (C 11). 
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Una messa africana, Votivkirche, 
Passau, Germania 
 

Con l’espansione dell’università locale e l’arrivo di 
profughi in numero sempre maggiore, il volto di 
Passau sta cambiando (www.bistum-passau.de). La 
comunità marista è responsabile di una chiesa al 
centro della città (bit.ly/VotivKPassau) che richiama 
cattolici provenienti, tra gli altri, da diversi paesi 
dell’Africa. Wilhelm Tangen (Germania) ha 
organizzato una messa in inglese accompagnata da 
musica africana. P. Tangen si è espresso sulla 
scottante questione dei profughi che affrontano 
tanti pericoli per una vita migliore e più sicura. La 
città di Passau si trova vicino alla frontiera tedesca, 
che è la meta di numerosi immigrati illegali. Tra di 
loro ci sono, in forte proporzione, “minori non 
accompagnati”, ragazzi senza genitori o persone 
adulte. Questi migranti sono abbandonati dai 
trafficanti vicino all’autostrada perché vadano, a 
piedi, verso la città più vicina. Le parrocchie intorno 
a Passau hanno iniziato ad andare loro incontro. 

“Spirito nella città” (Spirit in the City), 
Notre Dame de France (NDF),  
Londra West End, 10-13 giugno 

Quest’anno, in pieno centro di Londra, la festa della 
fede è iniziata il mercoledì con una pièce intitolata 

“Three Witnesses”  (Tre testimoni) eseguita nella 
chiesa NDF dalla “Saltmine Theatre Company”. Si 

tratta di una rilettura moderna del Vangelo di Luca 
che racconta la storia di Gesù sotto forma di notizie 
e di sequenze documentaristiche. Giovedì e venerdì 

il programma prevedeva tempi di preghiera, 
conferenze, celebrazioni e attività di strada, 

compresa una festa per il 10° anniversario dello 
Spirit in the City. Il sabato sono state piantate due 
tende: una per la preghiera e l’adorazione del SS. 

Sacramento, l’altra per la celebrazione del 
sacramento della riconciliazione. Nel corso 

dell’intera giornata, su un palco appositamente 
preparato, si è svolto un programma musicale e di 
divertimento. Numerosi volontari hanno iniziato la 

conversazione con il pubblico. È stata una 
celebrazione veramente viva e fraterna della fede 

www.sitc2015.spiritinthecity.org/#!home 

Settimane missionarie mariste in Spagna  
– Coslada (20-26 aprile), Malgrat (25-31 maggio) 

Si tratta di settimane che si 
propongono di comunicare 
lo spirito marista e di 
sviluppare la coscienza 
missionaria tra i membri 
della parrocchia di Coslada 
(Madrid) e della scuola di 
Malgrat (Barcellona).  

Ángel Antón (superiore regionale) e Rafael Rámila (Sp) ne sono 
state le guide. Come supporto sono state usate una mostra di 
oggetti originari di Oceania, Africa e Perù e la proiezione di un 
video che presentava le missioni mariste. Il tema della  
settimana è stato “VEDERE CON IL CUORE”, un cammino per 
seguire l’esempio di Gesù, di Maria, di San Pietro Chanel  
e di molti Maristi di diversi paesi. 

Intenzione di preghiera  
Esattamente come i Maristi a Passau, 

altre comunità o progetti maristi in 
Europa lavorano per aiutare quelle 

popolazioni che cercano sicurezza e 
rifugio lontano dai disordini e dalla 

guerra. Preghiamo per tutti coloro che 
soffrono di queste situazioni e per coloro 
che cercano di aiutarli. Signore, insegnaci 

che tu sei per tutti noi “rifugio e 
forza” (Sal 46,1) e che nessuno è estraneo 

a te, che nessuno è lontano dal tuo 
amore misericordioso. 

I nostri defunti 
Santi Gallorini (It) 10.06.2015 
Craig Larkin (NZ) 27.06.2015     

http://www.bistum-passau.de
bit.ly/VotivKPassau
http://sitc2015.spiritinthecity.org/#!home

