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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

Euro info
UN SALUTO DA PARIGI!
L'epidemia di Covid continua
ancora… Però il nuovo anno è
iniziato e per la maggior parte
di noi questo significa voltare
pagina nella nostra vita. I nuovi
inizi sono al centro del
messaggio del Vangelo della
Speranza, qualunque siano le
sfide che dobbiamo affrontare.
Per la terza volta la provincia
ha posticipato il suo capitolo,
ma andiamo avanti con fede,
fiduciosi che la chiamata di Dio
è costante e ci guiderà verso
una nuova espressione
dell'Opera di Maria
per l'Europa nel 2022.
Troviamo segni di nuovi inizi in
questa edizione di EuroInfo. Un
confratello inizia una nuova
missione in Messico
assumendo la responsabilità di
superiore distrettuale in quel
paese, e un altro confratello
viene nominato nuovo
provinciale della provincia
d'Europa. Come provincia, ci
rallegriamo con un altro
confratello che ha festeggiato il
suo centesimo compleanno.
Dio è con noi in questo grande
viaggio che è la nostra vita!
Francisco Chauvet
e Martin McAnaney

Venerdì 7 gennaio il Superiore Generale
ha confermato l'elezione di Kevin Duffy
(Ing) come Provinciale dei Padri Maristi in
Europa. Il suo mandato inizierà il 1° luglio
2022.
Kevin è nato a Stockton-on-Tees (1949) e
ha studiato in Inghilterra. Professo marista
nel 1968, ha lavorato nel ministero
dell'istruzione secondaria prima di
dedicarsi alla formazione marista a tempo pieno e
all'insegnamento di teologia in Irlanda, Belgio e Camerun.
È stato assistente generale a Roma (2009 - 2017).
Ha appena concluso la stesura di un'opera importante, "Il
simbolismo solare cristiano e Gesù, sole di giustizia". Vive nella
comunità di Hull ed è attualmente l'amministratore nazionale
in Inghilterra. Ci congratuliamo con Kevin per la sua elezione e
gli auguriamo tutte le grazie necessarie per le sue nuove
responsabilità.

F OGLI DI RIFLESSIONE PER
L ' ANNO VOCAZIONALE MARISTA
In
questo
anno
speciale
incentrato
sulla
vocazione
marista sono state preparate una
serie di schede di riflessione.
Il tema di questo mese è:
Il Battesimo del Signore, il
nostro Battesimo e il mandato
missionario.
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Collegamenti alle diverse lingue:
Deutsch: https://bit.ly/mvy2de
English: https://bit.ly/mvy2eng
Español: https://bit.ly/mvy2es
Français: https://bit.ly/mvy2FR
Nederlands: https://bit.ly/mvy2nl
Italiano: https://bit.ly/mvy2it
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AL SERVIZIO DELLA MISSIONE DI TUTTA LA SOCIETÀ
- JOAQUÍN FERNÁNDEZ (ESP) È NOMINATO IN MESSICO

INTENZIONE
DI PREGHIERA

Dio d'amore, tu sei
con noi in ogni
transizione e in ogni
cambiamento. Mentre
entriamo in questo
nuovo anno con
entusiasmo e forse
anche con una certa
ansia, ricordiamo la tua
profonda compassione,
il tuo amore
traboccante e la tua
presenza in mezzo a
noi. Ti ringraziamo per
le esperienze che ci
hanno portato a
questo momento. Ci
hai benedetto con
doni, talenti e abilità.
Resta con noi mentre
avanziamo, felici con te
e aiutandoci a vicenda.
Amen.

Alejandro Muñoz (Mex) scrive: "Il 12 dicembre la
Provincia marista del Messico è diventata un
Distretto Missionario, come richiesto dal Superiore
Generale nell’ultimo capitolo provinciale. Questo
cambiamento alleggerirà le strutture e ci
permetterà di essere più concentrati sulla missione
in un contesto di personale limitato. Il Superiore
Generale ha nominato Joaquín Fernández
Superiore del nuovo Distretto, nomina che ci dà un
messaggio di identità e di speranza.
Joaquín conosce perfettamente l'identità e la vocazione dei Distretti Missionari della Società,
e perciò senza dubbio ci incoraggerà a mantenere questa vocazione missionaria. Penso che il
suo contributo internazionale sarà arricchente e rafforzerà la nostra consapevolezza di
appartenere alla Società di Maria nel suo insieme. Joaquín sarà anche un buon compagno
sulla via della speranza. Crediamo fermamente che Maria voglia che la sua Opera continui la
sua presenza in Messico e che, rafforzando la nostra vita marista, camminiamo con fiducia
verso il futuro.
Il Distretto inizia la sua vita con 17 membri in 5 comunità, 4 confratelli in missione fuori dal
Distretto e 5 giovani maristi nel programma di formazione internazionale. Il Distretto ha anche
la fortuna di avere un laicato marista molto impegnato e soprattutto giovane. Joaquín
conosce molto bene le opere e i maristi del Messico. In questo contesto di grandi sfide e
opportunità, diamo il benvenuto a Joaquín e ringraziamo la sua Provincia e il Superiore
Generale con gioia e gratitudine. Poniamo il suo nuovo servizio missionario sotto la protezione
di Nostra Signora di Guadalupe”.

BERNARD DE VERNEUIL (FR) FESTEGGIA
IL SUO CENTESIMO COMPLEANNO, PARIGI
Proprio nel giorno del suo compleanno, domenica
28 novembre, Bernard de Verneuil è stato al centro
di una piccola festa presso l'istituto di cura Sainte
Monique, dove vive.
Bernard è nato a Saint-Etienne, in Francia, e ha
studiato al Collegio Marista di Saint-Chamond. È
entrato nel noviziato marista di La Neylière (1939).
La guerra lo manda in Germania per il servizio di
lavoro forzato. Ordinato sacerdote nel 1948, prestò servizio nei collegi maristi, in particolare
come direttore spirituale al Sainte-Marie di Lione, dove animò i famosi viaggi di vacanza in
Grecia. Dopo dieci anni come parroco della Parrocchia francese del Messico, ha prestato
servizio presso la CEFAL (Commissione Episcopale Francia-America Latina).
Jean-Bernard Jolly (Fr) scrive: "È difficile ridurre 100 anni in dieci righe! Molti sono gli aspetti
della sua avventurosa vita, come la sua passione per le moto che lo ha portato da Capo Nord
al massiccio dell'Hoggar, o la sua solidarietà con le famiglie delle
Filippine, con le quali ha mantenuto a lungo i legami... Negli anni '70 ha
partecipato alla creazione dell'Associazione Arthur Rimbaud con padre
Emile Granger, per accogliere i giovani tossicodipendenti della regione di
St. Étienne. Ha poi prestato servizio in una comunità di pastorale
specializzata a Gentilly (periferia di Parigi) fino alla sua chiusura nel 1996”.
Bernardo diventa il terzo centenario della provincia, con padre Paul
Fontanier (Fr) e Fr. Paulus Tanghe (NL).

