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INCONTRO DELL’ÉQUIPE DELLA COMUNITÀ
DI SAHAGÚN, SPAGNA, 4 – 9 DICEMBRE

Marcello Pregno scrive: “I confratelli
che costituiscono la nuova comunità di
Sahagún - Dani Fernández (Sp), Toño
Fernández (Sp) e Andrea Volonnino
(It) – si sono ritrovati a Sahagún per
iniziare ad organizzare la loro presenza
e la missione nella quale stanno per
impegnarsi. Come delegato del
provinciale per la Spagna, sono stato
con loro tre giorni per assicurarli,

“

ancora una volta, del
sostegno del consiglio
provinciale e di tutta la
provincia per questo
progetto. La nuova
comunità marista prenderà
il nome di VIRGEN
PEREGRINA. Questo
nome è stato ispirato dalla
statua che si trova al museo del
monastero delle suore benedettine, là
dove essi accoglieranno calorosamente i
pellegrini del Cammino di Compostela.
Per alcuni giorni Dani, Andrea e Toño
hanno potuto apprezzare la formidabile
accoglienza delle suore, scrivere la carta
della loro missione e familiarizzarsi con
il bellissimo paese situato verso il centro
del Cammino di San Giacomo.
È stata una
benedizione
partecipare con
loro all’inizio
di questa
avventura.”

I NTENZIONE DI PREGHIERA PER IL N UOVO A NNO
“Coroni l’anno con i tuoi benefici…” (Sl 65,12).
Padre amorevole, ti amiamo e ti ringraziamo
perché i nostri nomi sono incisi sul palmo della
tua mano. Tu ci ami incondizionatamente e nulla
può separarci dal tuo amore. Che la nostra vita ti
sia utile in questo anno che viene. Vogliamo
mettere i nostri doni e i nostri talenti al tuo
servizio e al servizio del nostro prossimo, come
Maria, e così contribuire alla guarigione del mondo in cui viviamo.

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

CIAO A TUTTI
DA PARIGI!
I confratelli membri
dell’équipe di Sahagún
hanno iniziato bene
questo mese in Spagna.
Una bella e commovente
ordinazione è stata
celebrata in Irlanda. È
stato lanciato su Internet
un nuovo media per la
promozione delle
vocazioni. Ecco un invito
a tutti i maristi di
alimentare questa pagina.
Ringraziamo tutti i nostri
lettori e chi ci invia
contributi per la loro
fedeltà nel corso del 2017
e preghiamo perché il
2018 vi porti pace e gioia.
Continuiamo ad accogliere
i vostri contributi che
sono l’eco della vita della
provincia. È importante
per tutti noi.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

ORDINAZIONE DIACONALE, TOM KOUIJZER,
PARROCCHIA ST THERESA, DONORE
AVENUE, DUBLINO, 9 DICEMBRE

PROMUOVERE L’IDENTITÀ E LE
NOTIZIE MARISTE, LANCIO DI UNA
PAGINA FACEBOOK, 30 NOVEMBRE

Un anno e mezzo fa, Tom ha raggiunto l’équipe della parrocchia St
Theresa per uno stage pastorale. Questo stage costituisce uno degli
elementi del suo programma di licenza in teologia pastorale
all’università di Maynooth (www.maynoothuniversity.ie). La
parrocchia costituiva un contesto del tutto appropriato per celebrare
la sua ordinazione diaconale. Il consiglio pastorale, il gruppo
liturgico, le corali, il gruppo di decoratori, i catechisti, e molti altri
gruppi della parrocchia hanno lavorato con Tom per trasformare la
chiesa e renderla adatta alla celebrazione, per offrire una migliore
accoglienza alla comunità parrocchiale allargata e agli invitati. Tom
aveva invitato tutti i membri della Provincia. Accanto ai suoi
confratelli olandesi, si trovavano altri confratelli tedeschi, della
Norvegia, della Francia e, naturalmente, di Irlanda. Erano presenti,
per la circostanza, i suoi genitori, Paul e Nicolle, altri membri della

famiglia e suoi amici. Nell’omelia, l’Arcivescovo di Dublino,
Diarmuid Martin, ha insistito sull’importanza di un momento
particolare dell’ordinazione, quando il popolo di Dio, rappresentato
dalla comunità parrocchiale locale, è invitata a dire se approva la
scelta di questa persona come diacono. Ha ringraziato tutti per ciò
che hanno fatto per accompagnare Tom in questa tappa della sua
formazione. La stessa comunità parrocchiale aveva anche preparato
un leggero spuntino per coloro che avevano partecipato alla
celebrazione. Per terminare la giornata, alla famiglia e agli amici di
Tom nonché ai confratelli e al presbiterio è stato offerto uno
splendido buffet. Insieme al dessert è stato anche servito il
tradizionale Christmas pudding. Anche se era un po’ in anticipo,
nessuno si è lamentato! Tom continuerà ad esercitare il suo servizio
come diacono all’interno della parrocchia e insieme effettuerà nei
prossimi tre mesi uno stage pastorale in un ospedale di Dublino.

Vi ricorderete, forse, che un gruppo
di riflessione si era ritrovato nel 2016
per riflettere sui diversi modi di
presentare il carisma marista oggi, in
Europa. Due membri di quel gruppo,
Pascal Boidin (Fr) e Daniel
Fernandez (Sp), con l’aiuto di Anne
Marie Salgo, membro dell’équipe di
Notre Dame de France (Londra),
hanno tradotto alcune delle idee di
quel gruppo di riflessione in azioni
concrete. Parliamo di mezzi e metodi
che possono aiutare i maristi
d’Europa a sviluppare in modo più
efficace le loro attività e i loro
contatti. Si tratta di una tappa nella
promozione delle vocazioni. Siamo
lieti di annunciarvi che la Provincia
d’Europa dispone adesso di una
pagina Facebook:
www.facebook.com/maristeurope
Potete contribuire a far conoscere
l’esistenza di questa pagina cliccando
“mi piace” e invitando altri a fare
altrettanto. È un mezzo per
condividere le notizie attraverso
aggiornamenti provenienti dalle
comunità europee e oltre. Se dei
maristi desiderano condividere
qualcosa, si può semplicemente
inviare un messaggio su questa pagina
oppure inviare una e-mail a
info@maristeurope.eu.
L’équipe sta cercando collaboratori
regolari. Se vi piace diventare un
corrispondente o un amministratore,
contattate l’équipe!
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