
 

“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” 

ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

Notre Dame de France, Londra, 150° anniversario, 6 dicembre 2015 
 

Dopo un anno di manifestazioni e di celebrazioni, si è concluso con una solenne celebrazione eucaristica il 150°
anniversario della presenza marista a Notre Dame de France. Nella sua omelia, il p. John Hannan, sm, ha parlato di 
questa presenza marista come di “una magnifica avventura”. La liturgia è stata veramente una celebrazione 
familiare e comunitaria. Il Cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster presiedeva la celebrazione. 
Accanto a lui, concelebravano Mons. Tom Burns, sm, e numerosi Maristi e sacerdoti legati a Notre Dame de France 
nel corso degli anni. Pascal Boidin (Fr), rettore di NDF, ha ricordato al Cardinale che era stato il suo predecessore, il 
Cardinale Wiseman, che, per primo, aveva chiamato i Maristi a venire a Soho per occuparsi della popolazione 
locale, a maggioranza francese, e della chiesa a Londra. Ha aggiunto che la popolazione che forma oggi, la 
“comunità” di NDF è costituita da persone di nazioni e di provenienza etnica differenti. Insieme, formano una 
comunità di centro città che evangelizza con le parole e le azioni. Un segno di questa ricchezza, era evidente nella 
liturgia, specialmente la musica e il ritmo della processione all’offertorio, ed anche l’elegante bellezza di un grande 
quadro, che rappresenta la “Fuga in Egitto”, offerta per l’occasione dall’artista Timur D’Vatz (bit.ly/TimusNDF). I 
Maristi considerano una grande benedizione il fatto di essere stati chiamati a servire NDF, assieme a tanta gente di 
“buona volontà”, e sperano poter continuare a farlo per tanti anni ancora. Per maggiori informazioni  
sull’evento, vedere i link seguenti: bit.ly/150NDFNews (Inglese) bit.ly/150NDFPhoto1  bit.ly/150NDFPhotos2  
bit.ly/150NDFPhotos3   bit.ly/150NDFVideos 

SALUTI DA PARIGI!  
 

Questo mese di Dicembre è stata l’occasione di 
numerose feste, e non solamente quelle del 

Natale e dell’arrivo del nuovo anno. A Londra è 
stato celebrato un anniversario molto 

particolare. Per il nuovo anno, la Provincia 
d’Europa si prepara a introdurre i nuovi statuti, 

e, a questo scopo, tiene numerose riunioni ed 
assemblee, per gestire i cambiamenti. Un’altra 

fase di preparazione si è conclusa con l’elezione 
del prossimo provinciale. Cogliamo l’occasione 

per ringraziarvi per il vostro aiuto e per i 
documenti che ci inviate. In prossimità del  

nuovo anno, preghiamo perché ciascuno di noi 
abbia la benedizione di poter gioire  

nella novità dello Spirito di creatività.  
 

Joaquín Fernández e Martin McAnaney 
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Incontro dei superiori di comunità, 
Moncalieri, Italia, 26 Novembre 2015 
 

Questo incontro ha avuto luogo nel contesto della 
introduzione in Provincia dei nuovi statuti, con una 
attenzione particolare, nella nuova organizzazione, al 
ruolo del superiore. La Regione Italia conta 7 
superiori di comunità. L’incontro è stato organizzato 
dalla Commissione per la formazione permanente. 
Joaquin Fernandez (AP) ha aiutato nell’animazione ed 
ha proposto una riflessione sul ruolo dei superiori, 
come pure quello di un certo numero di altri membri, 
ancora da designare, per l’amministrazione ordinaria 
e per l’animazione della vita dei Maristi in Italia. La 
Regione continuerà la sua riflessione in occasione di 
una assemblea prevista a fine Febbraio. Altre Regioni 
hanno avuto assemblee e riunioni simili in Novembre 
(Irlanda, Olanda, Spagna), o l’avranno nei prossimi 
mesi (Germania e Francia). 
 

 

Messaggio del Provinciale  
d’Europa eletto, 11 Dicembre  

 

“Molti lettori di EuroInfo 
conoscono già l’identità del 

Provinciale eletto, che 
comincerà il suo mandato il 

1° luglio 2016. Questa 
riflessione non è che un 

messaggio personale, 
poiché sono io il Marista 

nominato per questo 
compito. La mia prima 

reazione è stata di 
apprensione davanti all’immensa sfida che questo 

rappresenta. Ma nello stesso tempo sento come un 
privilegio il fatto di essere chiamato a servire in 

questo modo i miei confratelli e l’opera di Maria in 
Europa. Questa nuova fase arriva per me nello  
stesso momento di cambio nella Provincia, nel 

momento in cui cominciamo ad introdurre i nuovi 
statuti, un nuovo modo di organizzarci in Europa,  

per servire l’opera di Maria. Vorrei ringraziarvi  
per i vostri numerosi messaggi di  

incoraggiamento. Il vostro sostegno mi dona 
coraggio. Pregate per me, per favore, e perché  

tutti i Maristi possiamo portare il nostro  
contributo alla missione della chiesa oggi”  

(Martin McAnaney, IR) 
 

Un appuntamento provinciale: 
Il colloquio sulla solidarietà 
 
“Di fronte alla mondializzazione 
dell’indifferenza, c’è ancora posto per la 
misericordia?” avrà luogo a La Neylière dal 
29 al 31 marzo 2016. Per la Provincia è una 
delle maniere di celebrare il giubileo della 
Misericordia. Iscrivetevi subito 
comunicando con Ad Blommerde 
(ad.blommerde@zonnet.nl).  
Volantino  bit.ly/seminarioIT 
Affisso bit.ly/1D1MKBX  
 

Intenzione di preghiera  
 

Durante il prossimo anno 2016, ci saranno 
molti avvenimenti per celebrare il Giubileo 

della Misericordia. La Misericordia è un 
elemento primordiale della nostra identità 

marista. Tutti ci impegniamo a vivere più 
pienamente questa caratteristica della 

nostra spiritualità, nella nostra vita, nel 
ministero, nelle famiglie e nelle comunità. 

Preghiamo specialmente per i membri della 
Famiglia marista che hanno bisogno della 

nostra attenzione piena di misericordia.  
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