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ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA

SALUTI DA PARIGI,

“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”

...città ancora segnata dai drammatici avvenimenti
del 13 novembre! Grazie per i vostri messaggi di
solidarietà e di preghiera. È normale che
l’intenzione di preghiera di questo mese rifletta
l’augurio di rimanere uniti nella nostra comune
umanità. Un segno che “la vita continua” è che i
superiori regionali sono venuti a Parigi per il
Consiglio della Provincia esattamente ad una
settimana dagli attentati! Abbiamo ricevuto notizie
dal sud Italia a proposito delle attività presso i
giovani per la promozione del senso della missione
e della vocazione. Uno dei frutti della Conferenza
del Laicato Marista Europeo: la pubblicazione di una
Newsletter con informazioni sugli avvenimenti
maristi nel mondo. Fate attenzione ad alcune date
che potrebbero interessarvi.
Joaquín Fernández e Martin McAnaney

Consiglio della Provincia (CdP), Parigi, 17-18 novembre
In questi ultimi mesi, i superiori regionali hanno consultato
i loro confratelli sulle conseguenze dei nuovi statuti. Il CdP
è stata l’occasione per studiare insieme le riflessioni e le
preoccupazioni che sono emerse. Alcune riflessioni sono
peculiari alle necessità e alle circostanze di determinate
regioni, altre sono applicabili a tutta la provincia. Uno degli
elementi chiave nella nuova organizzazione è la
ridistribuzione dei ruoli e delle responsabilità. È uno degli
elementi studiati più in dettaglio – chi fa cosa e come?
Conviene che questo sia chiaro, al fine di facilitare, il 1°
luglio 2016, la transizione da una organizzazione dell’ “Opera di Maria” ad un’altra. Perché questo avvenga, nei
prossimi mesi si terranno altri incontri sull’argomento prima che i superiori regionali ne riparlino nel CdP di aprile
2016. Durante la riorganizzazione della provincia, la vita ordinaria dei confratelli prosegue e il CdP ha sentito alcuni
echi delle comunità, della promozione delle vocazioni, della ricerca provinciale sul voto di povertà, della
collaborazione tra le unità mariste d’Europa e di Africa, della preparazione delle celebrazioni del Bicentenario 18162016, dell’incontro dei Laici Maristi a Los Negrales, in Spagna, della sessione ARC (Annual Review Consultation),
delle commissioni provinciali e infine, naturalmente, di questioni economiche.

Intenzione di preghiera
Preghiamo per tutti coloro che hanno perso
la vita nei tragici avvenimenti del 13
novembre a Parigi. Preghiamo per coloro
che sono stati provati da questa tragedia, le
famiglie e gli amici delle vittime, gli uomini
e le donne che hanno rischiato la loro vita
mettendosi a servizio degli altri.

Ricordiamoci delle parole del Salmo 34,15 che
ci invitano a stare lontano dal male e fare il
bene, a cercare e perseguire la pace. Che il
Principe della Pace ispiri a chi ci guida calma e
saggezza perché prevalgano e siano consolidati
i nostri sforzi per una comunità più unita e più
solidale – un faro di luce che dimostri che la
paura e l’odio non soffocano i nostri gesti di
amore, di riconciliazione e di giustizia.
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Settimana missionaria e vocazionale a Marconia Italia, 3-9 novembre 2015
Ormai da diversi anni Luigi Savoldelli (It) e suor Beatriz Matos (smsm) animano in due scuole di Marconia, al
sud Italia, un programma di riflessione e di attività che dura una settimana. Il tema di quest’anno è stato “Dalla
parte dei poveri”, tema scelto dalla CEI per la giornata missionaria mondiale. I partecipanti, studenti e
professori del Liceo Alberghiero e dell’Istituto Agrario, hanno detto di essere stati particolarmente toccati dalla
meditazione della storia del povero Lazzaro e della partenza in missione di suor Marie Chantal, smsm, da due
anni alla comunità delle Suore Missionarie della Società di Maria a Marconia e conosciuta da quasi tutti.

Newsletter del Laicato Marista, Avvento 2015
In EuroInfo del mese scorso, abbiamo dato alcune informazioni sul raduno del Laicato Marista a Los
Negrales, in Spagna. La rete internazionale del Laicato Marista ha appena pubblicato il primo numero del
Bolletino che offre alcune informazioni del Mondo Marista. L’editore è Bev McDonald, della Nuova
Zelanda. Il Bolletino è disponibile (in inglese) al seguente indirizzo: bit.ly/MLINetwork1.

Alcune date provinciali
Il ritiro provinciale annuale 2016 si terrà a La Neylière, Francia, dal 24 al 30 luglio 2016. Lo predicherà il
padre australiano Gerard Hall sm, professore di teologia all’Università Cattolica di Australia. Poiché il ritiro
segue immediatamente le celebrazioni del Bicentenario della Promessa di Fourvière (23 luglio), è normale
che il tema sia: “Promesse di ieri, di oggi e di domani”. Quest’anno gli organizzatori si augurano di poter
provvedere alla traduzione nel massimo di lingue parlate dai partecipanti. Per questo, è necessario sapere
prima del 31 gennaio 2016 i confratelli che desiderano partecipare. Informate Ad Blommerde
(ad.blommerde@zonnet.nl).
Seminario sulla promozione delle vocazioni, Anno Fourvière, 6-7 febbraio 2016: alcuni confratelli impegnati
in questo ministero si incontreranno a La Neylière per riflettere sulle loro esperienze e sul sostegno che la
provincia potrebbe offrire negli anni futuri.
Seminario sulla solidarietà, “Di fronte alla globalizzazione dell’indifferenza, c’è ancora posto per la
misericordia?” – Si terrà a La Neylière il 29-31 marzo 2016 e sarà uno dei modi per la Provincia di sottolineare
il Giubileo della Misericordia. Iscrivetevi subito presso Ad Blommerde (ad.blommerde@zonnet.nl).
Volantino bit.ly/seminarioIT Affisso bit.ly/1D1MKBX

I nostri defunti
Joe McKenna (Irlanda) 05.11.2015
Jan Kouijzer (Paesi-Bassi) 06.11.2015
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