
 

“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  

SALUTI DA PARIGI!   
 

Si può davvero dire che la vita della provincia si concentra 
sul capitolo provinciale (9-19 gennaio 2017). Le 

commissioni che si sono incontrate in questo mese a 
Parigi hanno fatto il punto sul lavoro svolto e hanno poi 

pensato a come preparare il capitolo. Nello stesso tempo, 
la Società di Maria terrà il suo capitolo generale nel 
settembre 2017 e Martin McAnaney ha partecipato 

all’ultimo incontro dei superiori maggiori a Roma per 
valutare la vita nella Società e pianificare l’evento. La casa 

di formazione ha aperto le sue porte a Dublino. 
  

Joaquín Fernández e Martin McAnaney 
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Incontro annuale di valutazione e di consultazione (ARC), Roma, 20-28 
settembre 
 

Martin McAnaney scrive: “In questi ultimi 7 anni, i responsabili delle province e 

dei distretti dei padri maristi nei diversi paesi e continenti si sono 
incontrati ogni anno con il superiore generale e il suo consiglio. Essendo 
per me la prima volta che partecipavo, non sapevo cosa aspettarmi. Gli 
altri partecipanti erano tutti “veterani”, e io “il novizio”. Inoltre, 
eravamo là per 10 giorni! Tuttavia mi hanno riservato una calorosa 
accoglienza e l’agitazione che sentivo riguardo alla mia capacità di 
apportare un contributo positivo si è rivelata ingiustificata.  
 

Poiché i superiori delle unità assumono la responsabilità della presenza 
marista nelle diverse parti del mondo, nell’incontro ARC si concentrano 
sul bene della Società di Maria nel suo insieme, in un discernimento 
collettivo e nell’esercizio della corresponsabilità. Mi ha impressionato la 
libertà di cui hanno dato prova questi confratelli, capaci di prendere in 
considerazione delle preoccupazioni locali pur concentrandosi sul bene 
della Società in generale. Nel suo discorso di apertura, il Superiore 
Generale John Hannan ha sottolineato alcune difficili sfide, “deve essere 
affrontato l’individualismo che ci invade. Anche i membri e le unità 
devono crescere nell’interdipendenza e mostrare la ferma volontà di 
modificare i progetti personali per il bene della Società tutta intera”.  
 

Il rinnovamento richiede una reale creatività da parte dei maristi e ha bisogno di nuovi modelli di vita 
religiosa. Non ho sentito nessuno mettere in discussione questa analisi. È stato facile per me capire come gli 
incontri ARC aiutino la Società a “svolgere la sua missione in un’epoca di rapidi cambiamenti”. I partecipanti 
hanno fatto notare che, dopo questi 7 anni di ARC, siamo maggiormente in grado di affrontare le sfide del 
futuro nel momento in cui ci avviciniamo al capitolo generale del settembre 2017”. 



 

Incontri delle commissioni provinciali 
 

La Commissione Precapitolare,  
4-5- ottobre, Parigi 
 

Jean Marie Bloqueau, David Corrigan e Thilo Saft si 
sono incontrati con Virginie Allard (consulente) per 
proseguire la preparazione del capitolo provinciale 
del gennaio 2017. Hanno elaborato un programma 
d’insieme per affrontare il tema generale del 
capitolo: “Maristi, a cosa ci chiama Dio oggi e 
domani, con le risorse di cui disponiamo, nel contesto 
europeo segnato dal cambiamento?”. La 
commissione sta preparando un documento 
destinato a tutti i confratelli della provincia.  
 

La Commissione Solidarietà,  
11-12 ottobre, Parigi 
 

La commissione si ritrovava insieme per la prima 
volta dopo il colloquio (“Di fronte alla 
mondializzazione dell’indifferenza, c’è ancora posto 
per la misericordia?), contributo all’anno giubilare 
della Misericordia. I membri della commissione sono 
Ángel Antón (Sp), Jean Marie Bloqueau (Fr), Fausto 
Ferrari (It) e Jean Bernard Jolly (Fr). Hanno fatto il 
bilancio di questo avvenimento e pensato al modo di 
diffondere più ampiamente alcuni documenti. Hanno 
fatto una prima analisi delle risposte al questionario 
inviato recentemente ai confratelli impegnati nel 
ministero della giustizia sociale. Infine, hanno 
preparato una relazione destinata al prossimo 
capitolo provinciale (gennaio 2017). Sulla base delle 
valutazioni ricevute, i partecipanti al colloquio lo 
hanno giudicato riuscito e stimolante. Nello stesso 
tempo la commissione ha anche riconosciuto che gli 
obiettivi del colloquio erano ambiziosi, forse troppo 
ambiziosi. EuroInfo ha pubblicato delle risonanze 
dell’evento nell’edizione di aprile. (bit.ly/92italian). La 
commissione ha ricevuto 39 risposte al questionario, 
cosa che permette di fare uno studio comparativo 
dettagliato di questo ministero nella provincia per gli 
anni 2011, 2013 e ora 2016. Questa analisi farà parte 
della relazione preparata dalla commissione per il 
capitolo. 

La Commissione provinciale della Formazione,  
13 ottobre, Parigi 

  

Ecco l’attuale composizione di questa commissione: 
Ángel Antón (Sp), Jean Marie Bloqueau (Fr), Leontine 
Shannon, suora francescana missionaria inglese, e 
Paul Walsh (Ir). Ora che la casa di formazione è 
costituita a Dublino, la commissione ha esaminato la 
sua incidenza nell’animazione di questo ministero. Il 
fatto che la provincia è oggi organizzata senza regioni 
ha un impatto anche sulla composizione di questo 
gruppo e sul modo in cui rende conto al provinciale e 
al suo consiglio. Il provinciale, Martin McAnaney, ha 
fatto una relazione dell’incontro ARC, incontro dei 
superiori maggiori maristi a Roma. La Società di Maria 
pensa a dei cambiamenti nei programmi di 
formazione offerti al Teologato Internazionale e 
lavora all’elaborazione di principi direttivi per la 
preparazione al noviziato. Tutto questo dovrà essere 
integrato nella formazione sostenuta dalla provincia. 
 

La casa di formazione,  
An Turas, 1° ottobre 

  

Nel corso di quest’ultimo anno il progetto della casa 
di formazione ha fatto dei progressi e questo mese, 
finalmente, essa ha aperto le sue porte ai confratelli: 
David Corrigan (Ir), Tom Krouijzer (PB) e Paul Walsh 
(Ir). La comunità risiede in due luoghi vicini l’uno 
all’altro, il presbiterio della parrocchia Santa Teresa e 
An Turas. Altre informazioni saranno pubblicate sul 
prossimo numero di EuroInfo. 
 
 

Intenzione di preghiera 
 Preghiamo per la buona riuscita della casa di 
formazione a Dublino e per tutti coloro che sono in 
formazione nella Società di Maria. Buon Pastore, per 
intercessione di Maria, Madre della Chiesa, poni nel 
loro cuore il profondo desiderio di compiere la tua 
volontà, in modo che possano servire il tuo popolo 
con gioia e, nell’amore dello Spirito Santo, conducili 
alla tua sequela, tu nostro Signore e Salvatore. 
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