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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”

In che modo la provincia può animare la sua
pastorale delle vocazioni? Alcuni confratelli che
hanno un particolare interesse sull’argomento
hanno riflettuto su questa domanda a La
Neylière. Coloro che hanno l’incarico delle
finanze in provincia hanno passato in rassegna
alcune realtà e politiche importanti. La
commissione Solidarietà ha dato l’ultimo tocco
all’organizzazione del colloquio e il provinciale ha
incontrato i rappresentanti del Laicato Marista
Europeo. Questo mese l’attualità è stata troppo
ricca per essere l’argomento di un solo numero
di EuroInfo. Per questo motivo alcuni fatti
saranno pubblicati sul prossimo numero. Grazie a
tutti coloro che ci hanno inviato i loro contributi.
Joaquín Fernández e Martin McAnaney

Riunione della Commissione Solidarietà, Roma 2-3 febbraio
La commissione si è riunita un’ultima volta prima del colloquio “Di fronte alla mondializzazione dell’indifferenza,
c’è ancora posto per la Misericordia” (La Neylière 29-31 marzo). Il numero delle persone iscritte al colloquio e la
varietà delle loro esperienze sono incoraggianti. La commissione ha riorganizzato lo svolgimento dell’incontro
tenendo conto di questo. Promette di essere un
avvenimento di grande importanza per tutti noi.
La commissione ha anche studiato i mezzi per
diffondere, dopo il colloquio, il contenuto dei
lavori tanto per scritto che sui media moderni.
Se non lo avete già fatto, iscrivetevi presso
Ad Blommerde (ad.blommerde@zonnet.nl).
Tract: bit.ly/seminarioIT

Sessione sulla promozione delle vocazioni, La Neylière 5-7 febbraio
Il capitolo provinciale del 2013 ha adottato un piano per la Promozione delle Vocazioni ( bit.ly/VocStratIT). La prima
parte di questo piano è centrata sui confratelli piuttosto che sull’identificazione dei bisogni dei giovani. La sfida,
per noi, è di liberare la forza del carisma marista per noi stessi e di condividerlo con altri. In ogni regione della
provincia alcuni confratelli hanno preso iniziative per presentare la possibilità della vita religiosa
Marista. È stato molto difficile trovare modi efficaci per sostenere tali iniziative a livello di tutta
la provincia. 15 confratelli hanno riflettuto su come andare avanti. Sono stati aiutati dalla
relazione di P. Alan Nevill MSC. Gli studi mostrano che oggi i candidati cercano di appartenere
ad una comunità che ha una missione, che crede nella propria identità e che è fiduciosa nel suo
avvenire! (bit.ly/VocStuFr / bit.ly/VocStudyEng) È una vera sfida! Il gruppo ha presentato al
consiglio provinciale 5 proposte per andare avanti: 1) sviluppare la presenza sui media, 2)
nominare in provincia un promotore delle vocazioni e un’équipe a tempo pieno, 3) organizzare
un programma internazionale di volontariato, 4) un rinnovamento delle comunità e 5) a livello
di provincia, un programma di sviluppo della fede per i giovani.
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Incontro degli Economi regionali, dei
loro assistenti e dell’amministrazione
provinciale, Parigi 18-19 febbraio

Ciascun paese ha fatto una relazione sugli avvenimenti
importanti, le tendenze finanziarie e le questioni legate
al cambiamento degli Statuti il 1° luglio. I partecipanti
hanno notato che diverse tendenze sono comuni nei
diversi paesi. Hanno fatto il punto sul processo in corso
di armonizzazione dei conti e, alla luce dell’esperienza,
hanno identificato vantaggi e svantaggi. Il Capitolo
Provinciale 2013 aveva richiesto una verifica dei fondi
disponibili per la cura dei confratelli malati e anziani e
questo è stato realizzato nel 2015. Gli economi sono
stati incoraggiati dalla commissione e ne hanno studiato
le raccomandazioni. Joaquin Fernandez, economo
provinciale, ha presentato i conti consolidati della
provincia per il 2014 e il budget annuale per il 2016.
Larry Duffy, economo generale ad interim, ha dato
informazioni relative all’intera Società e spiegazioni sui
meccanismi di finanziamento delle attività missionarie e
della formazione internazionale. Il gruppo ha anche
studiato una alternativa per il meccanismo interno di
calcolo dei propri contributi. Tutti hanno riconosciuto
che una discussione aperta aiuta a costruire un sistema
che permette alle diverse parti della provincia di essere
in solidarietà gli uni con gli altri e di esserlo in maniera
più coerente.

Riunione comune del Coordinamento
Europeo del Laicato Marista (EMLC)
e del Consiglio Provinciale,
Parigi 13-14 febbraio

Dopo l’assemblea del Laicato Marista a Los Negrales,
Spagna (agosto 2015), l’EMLC e il consiglio provinciale si
sono incontrati per vedere come promuovere meglio, in
provincia, il Laicato Marista e la nostra comune
missione alla luce di questa assemblea. L’incontro si è
dapprima soffermato sull’analisi di quanto vissuto a Los
Negrales, poi è seguita una condivisione di informazioni
sulla nuova struttura provinciale. Jan Hulshof (Paesi
Bassi) ha poi fatto una riflessione sul significato della
nostra “comune missione”, n. 3 e 25 del direttorio
provinciale sulle relazioni religiosi maristi-Laicato.
Infine, il gruppo ha preso in considerazione la
preparazione dei prossimi capitoli provinciale e
generale, ha riflettuto su altri modi di collaborazione
all’Opera di Maria e si è soffermato sulla celebrazione
della Promessa di Fourvière (23 luglio).

I nostri defunti
Robin Duckworth (Inghilterra ) 21.02.2016.

Intenzione di preghiera
L’anno della Vita Religiosa è terminato in questo mese. Preghiamo per tutti
coloro che cercano di discernere la chiamata di Dio su di loro. Ricordiamo
tutti coloro che sono in formazione nella Società di Maria, in particolare
quelli della Provincia d’Europa. Tra loro, Daniel Fernandez sarà ordinato
prete il 30 aprile a Alcalà de Henares, Spagna. A tutti sia data la saggezza di
ascoltare la chiamata di Dio e il coraggio di rispondervi con generosità. Tutti
trovino forza e ispirazione per vivere con fede il loro impegno battesimale.
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