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IL FOYER CATTOLICO EUROPEO
Il Foyer Cattolico Europeo è una Associazione internazionale senza scopo
di lucro, riconosciuta dallo Stato belga, costituita da funzionari delle
Istituzioni europee di Bruxelles.
Associazione di laici - il che la caratterizza nei confronti di altre
iniziative realizzate nel contesto del funzionariato europeo - il Foyer è
interamente finanziato dalle offerte dei suoi membri.
Secondo l'art. 2 del suo Statuto il Foyer si propone "...di essere un segno
d'unità di cristiani impegnati nel processo d'unificazione europea.
Ha come finalità l'essere un centro di incontri, di riflessione, di formazione,
d'iniziative e di celebrazioni al servizio di una pastorale cattolica europea,
in uno spirito ecumenico e sociale, in favore delle persone che lavorano nelle

istituzioni dell' Unione Europea e negli ambienti internazionali di Bruxelles
e delle loro famiglie".
La sede del Foyer è situata al centro dei luoghi di lavoro della
maggioranza dei funzionari europei.
Dispone di due Cappelle, uffici, sale per riunioni, catechesi, conferenze ed
incontri conviviali.
Il Foyer offre gratuitamente i locali al Segretariato per l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole europee.
Accoglie inoltre la "Hermandad de nuestra Señora del Rocio de
Bruselas", associazione il cui statuto è stato approvato dall'Arcivescovo di
Malines-Bruxelles l'8 dicembre 1996. La Hermandad partecipa alle attività
pastorali europee del Foyer.
Il Foyer Cattolico Europeo si rivolge ai funzionari europei ed internazionali
e alle loro famiglie, provenienti dai Paesi candidati all'adesione all' Unione
Europea o di recente adesione alla N.A.T.O.
Il Foyer accoglie queste persone organizzando, in tutta semplicità, occasioni
d'incontri famigliari, poichè la possibilità di ritrovarsi insieme sotto uno
stesso tetto dà un senso di conforto e di convivialità altrimenti difficilmente
realizzabili.
Conforto e convivialità di cui i funzionari internazionali di Bruxelles e le loro
famiglie hanno sovente bisogno, poichè esiste, come è naturale date le
differenze culturali per loro, una reale difficoltà ad inserirsi nel contesto
sociale locale.
Per attenuare la solitudine dei funzionari e delle famiglie, che trovano
difficoltà ad integrarsi nella Chiesa locale per ragioni linguistiche, di
abitudini e di tradizione, e che quindi cercano una pastorale nella loro lingua
materna, il Foyer anima delle Comunità linguistiche nazionali.

In altri termini, il Foyer assicura una pastorale nella cultura del Paese
d'origine, per quanto riguarda le Celebrazioni Eucaristiche domenicali,
l'ascolto delle persone, la guida spirituale delle famiglie, la preparazione ai
Sacramenti, la formazione dei catechisti. Il tutto cercando di educare, nel
contempo, all'apertura ed al dialogo spirituale in un contesto internazionale.
Questo aspetto della pastorale del Foyer è peraltro strettamente legato
all'attività ed alla collaborazione degli insegnanti di religione cattolica
nelle scuole europee. Il Foyer offre a questi insegnanti occasioni di incontri
tra loro e, quando richiesto, con i genitori dei ragazzi, in una visione di
globalità della sua pastorale.
Le Comunità linguistiche nazionali che vivono la fede nella specificità
delle loro culture forniscono al Foyer le forze necessarie al conseguimento del suo obiettivo principale: l'annuncio del Vangelo nell'ambiente
delle istituzioni europee, la riflessione ed il discernimento alla luce della
parola di Cristo sulle sfide che si pongono all'Europa in via di
unificazione.
Tutto ciò si realizza attraverso l'organizzazione di gruppi di riflessione su
temi d'attualità, di conferenze, e di ritiri spirituali.
In questi incontri si scoprono le prospettive cristiane della costruzione
europea e si cerca, così, di contribuire alla formazione di chi vive la
quotidianeità del suo lavoro nelle istituzioni europee ed internazionali
secondo il Vangelo di Cristo.
Alcune di queste attività (e probabilmente questa è una delle realtà più
importanti del Foyer) sono realizzate in stretta collaborazione con i nostri
fratelli di altre confessioni cristiane.
Fin dai suoi inizi la nostra associazione ha lavorato in comunione con loro ed
è in questo spirito d`apertura ecumenica che il Foyer è stato tra i promotori
del restauro della cappella della Resurrezione, nella rue Van Maerlant, per

farne segno tangibile, nel cuore delle istituzioni europee, della volontà
d'unione dei cristiani.
Il Foyer promuove, infine, direttamente o indirettamente, iniziative per
aiutare i più poveri ed i più emarginati. Ogni anno una somma importante
è destinata al finanziamento di borse di studio, al sostegno di famiglie di
rifugiati politici in Belgio, di malati gravi che non sono in grado di pagare le
spese mediche, di detenuti e di famiglie in difficoltà.
Per realizzare l'insieme delle sue iniziative il Foyer Cattolico Europeo
dalla sua fondazione - sono ormai quasi 50 anni ! - fà appello alla
Compagnia di Gesù.
Questo non solo perchè già tra i membri fondatori vi erano tre padri gesuiti,
i padri PARISI, VAN STAPPEN e HENDRICKX, non solo perchè
l'apostolato in una associazione di persone provenienti da tanti Paesi non può
essere realizzato che da un grande ordine religioso che ha la possibilità di
disporre di sacerdoti all' altezza delle necessità, ma soprattutto perchè, in
linea con la missione affidata dall'Arcivescovo di Malines-Bruxelles alla
Compagnia di Gesù, il Foyer ritiene che la spiritualità Ignaziana sia la più
conforme all'ambiente cui la nostra associazione si rivolge.
Le attività del Foyer Cattolico Europeo
Possono essere divise in due grandi capitoli: le attività "europee" destinate
alle diverse nazionalità insieme, e le attività per Comunità linguistiche
nazionali.
Attività europee




Celebrazioni ed incontri conviviali in apertura e chiusura dell' anno sociale;
Celebrazione del mercoledi delle Ceneri;
Festa dell'Europa (9 maggio);



Gruppi di riflessione: i partecipanti, regolari o occasionali, trattano temi scelti
di comune accordo. A titolo d'esempio: "Ïl Padre nostro e le beatitudini",
"L'ordine e le proprietà che caratterizzano il nostro universo", "La
riconciliazione, dono di Dio e sorgente di vita nuova", "L'Unione Europea da
Dublino a Amsterdam", "L'Europa dell'anno



2000 ed i cristiani";



Gruppi di riflessione di giovani funzionari. Gli ultimi lavori hanno trattato i
temi della "La comunicazione in seno alle Istituzioni europee" e del "Il ruolo
delle Chiese nella costruzione europea";
Ritiri spirituali;
Organizzazione di una Corale europea;




Attività per Comunità linguistiche nazionali












Celebrazioni eucaristiche domenicali in Italiano, Spagnolo e Francese;
Assistenza spirituale per le persone e le famiglie che lo domandano;
Preparazione dei bambini alla Prima Comunione;
Preparazione degli adolescenti alla Cresima;
Preparazione dei genitori alla celebrazione del Battesimo, alla Prima
Comunione ed alla Cresima dei figli;
Formazione dei catechisti;
Preparazione delle coppie al matrimonio;
Ritiri spirituali;
Partecipazione alle attività in favore dei più poveri e degli emarginati;
Organizzazione di corali per gruppi linguistici;
Incontri conviviali.
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Il REPARTO SCOUT DEL FOYER CATTOLICO EUROPEO
Alla 25ème St. Benoît (Les Scouts- Fédération Catholique des Scouts
Baden- Powell de Belgique), la Unité Scout del Foyer Cattolico Europeo, la
Meute Mohwa e la Troupe Sherwood, vivono magnifiche avventure, due
domeniche al mese.
E qual'è la cosa più simpatica? Ebbene, è che siamo scout d'ogni nazionalità:
belgi, italiani, francesi, spagnoli, portoghesi…come fossimo ad un Jamboree
infinito !!
Per saperne di più, il nostro sito internet è:
http://home.tiscalinet.be/esperanto/benedikto

Presidente : Carmen Falkenberg
email: carmen_fa@hotmail.com
Segreteria. 02/230.05.56

email fce@skypro.be

Il Foyer Cattolico Europeo ha bisogno, per continuare
le sue attività, del vostro sostegno finanziario.
Siate generosi e versate il vostro contributo
sul conto :

210-0370661-76.
IBAN : BE91 2100 3706 6176
BIC/Swift : GEBABEBB

