
 

ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

L’incontro dei presidi degli istituti della Rete Marista dell’Educazione  
 

La vita della Rete è costituita da una varietà di scambi linguistici e culturali (alcuni via 
Internet), di attività sportive, di varie iniziative e di una Giornata Marista nella Rete 
(Marist-Net-Day). Notevoli energie sono impiegate inoltre nell’organizzazione, ogni 
due anni, di un Forum sull’educazione. La ricchezza delle attività è visibile nella 
varietà dei contributi sul blog Educazione (bit.ly/18v6WHV). È il modo migliore di 
lavorare? È il massimo profitto che possiamo trarre dai legami e dalle relazioni in 
rete? Qual è il modo migliore per sviluppare la rete per il futuro? I responsabili dei 14 
istituti educativi si sono riuniti con la commissione sull’Educazione (Hubert Bonnet-
Eymard, Martin McAnaney, Bruno Chanel, Kevin Jennings e Donald Lillistone) per 
approfondire queste domande. L’assemblea ha ascoltato il risultato di una verifica sulle attività della rete e 
una presentazione di Maristi in Educazione (bit.ly/MaristEnEd). I partecipanti hanno fatto diverse proposte 
costruttive per rinforzare e sviluppare la rete già molto viva. L’incontro si è svolto nel corso dell’anno 
consacrato al bicentenario della Promessa di Fourvière (bit.ly/FourvierePl) e i partecipanti si sono uniti ad altre 
persone interessate per assistere ad una pièce teatrale scritta appositamente per queste celebrazioni. Un’idea 
che ha ricevuto un’approvazione generale è che noi dobbiamo passare da una rete di istituti di educazione a 
istituti in rete – per essere maggiormente in relazione. L’episodio della Visita di Maria ad Elisabetta (Lc 1,39-56) 
è stato la fonte di ispirazione. I frutti di questo incontro saranno visibili, almeno lo speriamo, nel corso del 
prossimo anno. 

SALUTI DA PARIGI!  
 

Il Nuovo Anno è iniziato bene e in Provincia 
sono riprese le attività. Per la prima volta si 

sono riuniti i presidi degli istituti di educazione 
della Provincia. Lo scopo era di definire gli 

orientamenti per il futuro della Rete di 
Educazione. I confratelli tedeschi hanno 

riflettuto su come mettere in pratica i nuovi 
Statuti (1° luglio). Troverete anche un ricordo 

del prossimo seminario sulla solidarietà  
(29-31 marzo) e del ritiro provinciale annuale 

(24-30 luglio). Speriamo che nel 2016 
continuiate ad inviarci notizie per EuroInfo.       

 

      Joaquín Fernández e Martin McAnaney 
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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” 

http://bit.ly/18v6WHV
http://WWW.bit.ly/MaristEnEd
http://bit.ly/FourvierePl
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Venti Maristi tedeschi, compresi Bernd Kordes e 
Andreas Ruppert che vivono fuori del paese, si sono 
riuniti per adottare le modifiche legali necessarie per 
l’adeguamento ai nuovi Statuti provinciali. Era 
presente anche il provinciale, Hubert Bonnet-Eymard. 
L’assemblea, con l’aiuto di un consulente giuridico, 
ha discusso due documenti richiesti dalla legge civile 
e li ha approvati. I confratelli hanno anche proposto 
soluzioni concrete per gli altri ruoli relativi alla nuova 
struttura. Particolare attenzione è stata posta sulla 
protezione dei minori e delle persone vulnerabili. La 
faticosa giornata si è conclusa attorno ad un buffet 
preparato da un membro della comunità di Meppen! 
  
 

 

 
 
 

Il ritiro provinciale annuale 2016   
 
 
 

si svolgerà a La Neylière dal 24 al 30 
luglio 2016. Il predicatore sarà  

P. Gerard Hall, marista australiano, 
professore di teologia all’Università 
Cattolica di Australia. Poiché le date 

sono immediatamente dopo le 
celebrazioni del bicentenario della 

Promessa di Fourvière (23 luglio), il 
tema sarà: “Promesse di ieri, di oggi 

e di domani”. Per permettere 
l’organizzazione delle traduzioni nelle lingue dei 

partecipanti, è urgente iscriversi fin da adesso. 
Mettetevi in contatto con Ad Blommerde 

(ad.blommerde@zonnet.nl).  
 

Seminario sulla solidarietà – Di fronte 
alla globalizzazione dell’indifferenza, 
c’è posto per la Misericordia?  
 
La data si avvicina! Si svolgerà a La 
Neylière dal 29 al 31 marzo 2016.  
È uno dei modi per la Provincia di 
sottolineare il Giubileo della 
Misericordia. I partecipanti sono 
pregati di arrivare in tempo per la 
cena di lunedì 28 marzo, ore 19. 
Prenotatevi subito presso   
Ad Blommerde 
(ad.blommerde@zonnet.nl).  
Prospectus:  bit.ly/seminarioIT 

 

 
 

Intenzione di preghiera  
 

In questo momento dell’anno 
preghiamo per l’Unità dei Cristiani. 

Ti preghiamo, Signore, di guarire 
con il tuo amore i nostri cuori 

spezzati e così potremo amarti 
come tu ci hai amato. Facci il dono 

dell’unità e, come Maristi, potremo 
anche noi essere testimoni del tuo 

amore per tutti gli uomini.  

mailto:ad.blommerde@zonnet.nl
mailto:ad.blommerde@zonnet.nl
http://www.bit.ly/seminarioIT

