
 

In provincia, questo mese, la 
nostra attenzione si è 
concentrata su Sahagún 
quando numerosi confratelli, 
amici e membri delle 
famiglie della nuova 
comunità si sono riuniti per 
domandare a Dio la sua 
benedizione su questo 
progetto. Molti di coloro che 
hanno partecipato 
all’avvenimento si sono 
ritrovati a Leon per riflettere 
su questa domanda: “A cosa 
Dio chiama la provincia alla 
luce del capitolo generale 
2017?”. Un esempio di 
questa chiamata è 
l’accoglienza dello straniero. 
Siamo stati informati circa la 
possibilità di unirci ad un 
pellegrinaggio nel Regno 
Unito. Sta per essere 
ristampato in inglese un libro 
di Craig Larkin sm, sulla 
preghiera. Ringraziamo 
coloro che hanno dato il loro 
contributo per questo 
numero.       
           

Joaquín Fernández e 
Martin McAnaney 

ECHI DELLA VITA DELLA 
PROVINCIA D’EUROPA 
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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 

Per alcuni in provincia l’inizio di questo 
nuovo progetto in una città isolata sul 
cammino di Compostella è uno stimolante 
atto di fede. Per altri, è un rischio per il 
nostro gruppo che conosce bene i suoi 
limiti! Per coloro che hanno avuto la 
possibilità di partecipare al lancio ufficiale 
del progetto è stata un’appassionata 
dichiarazione su una provincia che ha per 
obiettivo di essere “una comunione per la 
missione, che lavora in maniera più creativa 
e agisce nella massima solidarietà, al di là 
dei limiti nazionali” (Dichiarazione Emmaus, 
Swords, Irlanda 2007). Circa 60 maristi, laici 
e religiosi, venuti dalla Germania, Paesi 
Bassi, Norvegia, Inghilterra, Irlanda, Italia, 
Francia e Spagna hanno celebrato questo 
momento con Daniel Fernandez (Sp), 
Toño Fernandez (Sp) e Andrea Volonnino 
(It). Nella cappella Virgen peregrina de 
Sahagún i tre confratelli hanno consacrato la 
loro comunità e i loro sforzi a Maria, 
pellegrina per il Regno di Dio. Wilhelm 
Tangen (Ger), della comunità di Passau, ha 
consegnato un simbolo a nome della 

provincia. Si tratta di una 
croce in ottone a forma di 
ancora, un’immagine della 
diocesi di Passau. Ci sono 
due santi dei primi tempi 
de l l ’ evange l i zz az ione 
dell’Europa che stanno in 
piedi ai lati della croce. Ai 
piedi della croce il fratello 

Konrad, che fu il portinaio del convento 
che accoglieva i pellegrini nel santuario 
mar i ano  d i  A l tö t t ing  ( b i t . l y/
AltottingShrine), in Baviera. Fu 
canonizzato nel 1934. Le persone presenti 
alla celebrazione si sono passati il simbolo 
di mano in mano e poi lo hanno affidato 
alla comunità. Poi è stata celebrata 
l’Eucaristia nella cappella del monastero 
dove si trova l’ostello che accoglie i 
pellegrini (Hospederia Monastica Santa 
Cruz, www.monasteriosantacruz.es). 
Naturalmente il tutto è terminato in sala da 
pranzo dove tutti hanno potuto 
condividere gioiosamente l’ospitalità! 

L’INAUGURAZIONE DEL PROGETTO DI  

SAHAGÚN, SPAGNA, 22 APRILE 

SALUTI DA PARIGI!  

Tutta la nostra vita è un pellegrinaggio. O Dio, tu hai 
guidato il tuo servo Abramo attraverso il paese dei 
Caldei proteggendolo nelle sue peregrinazioni. Sii anche 
per noi un compagno di strada nei nostri viaggi. Che 
ciascuno di noi possa, sotto la tua direzione, essere 
arricchito della tua grazia e tornare a casa pieno di gioia.  

INTENZIONE DI PREGHIERA  

http://bit.ly/AltottingShrine
http://bit.ly/AltottingShrine
http://www.monasteriosantacruz.es/
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“La missione non riguarda principalmente dove siamo o 
dove andiamo. Piuttosto è un atteggiamento del 
cuore.” (Capitolo Generale 2017, 7). I Maristi hanno in 
carico il servizio di aiuto via telefono (TelefonSeelsorge) 
e la Marianische Votivkirche, una piccola cappella al 
centro della città di Passau (bit.ly/VivKirchePassau). 
Wilhelm Tangen (Ger) scrive: “Eccoli, seduti insieme, 
un gruppo di giovani rifugiati eritrei che si ritrovano e 
preparano la Pasqua ortodossa. Pregano, digiunano, 
cantano. Le voci gioiose di qualche bambino che sta 
giocando fuori risuonano nel cortile. Tra quei circa 
quindici giovani, la maggior parte ha ricevuto lo stato di 
rifugiato e aspetta di trovare lavoro”. 

 

La famiglia marista del Regno 
Unito organizza il suo 
tradizionale pellegrinaggio al 
santuario nazionale cattolico 
di Notre Dame. Siete invitati a 
partecipare. Il tema sarà: 
“Ecco tua Madre”. Per maggiori informazioni, vedere il 
link bit.ly/walsin18  
 
 

THE MYSTICS  

-THE BEAUTY OF PRAYER  
(I Mistici – La bellezza della 

preghiera): un libro di Craig Larkin 
sm che sta per essere ripubblicato 

in inglese. È disponibile al link:  
www.bit.ly/clmystics  /Amazon 

 

“ACCOGLIERE LO STRANIERO”, 

PASSAU, GERMANIA 

I delegati, nominati dal gruppo dei superiori di ciascun paese, si sono incontrati 
insieme all’amministrazione provinciale: Wilhelm Tangen (Germania), Des 
Hanrahan (Inghilterra), Angel Anton (Spagna), Patrick O'Hare (Francia), Jim 
O'Connell (Irlanda), Wim van Broekhoven (Paesi Bassi), Erik Ruud 
(Norvegia). Purtroppo Faustino Ferrari non ha potuto partecipare per motivi 
di salute. Ha partecipato all’incontro anche Juan Carlos Piña, 
dell’amministrazione generale. Nel corso dell’intera riunione, Ray Staunton (Irl) 
ha fatto da segretario e Carla Bertana da l’interprete. Il tema affrontato è stato: 
“La Dichiarazione sulla missione della Società di Maria oggi (CG2017 DD. 1 – 9) e le 
sue implicanze per la Provincia d’Europa”. La sessione ha confermato la necessità 
per la provincia di continuare il lavoro di dare delle priorità alle proprie attività, 
l’importanza della vita comunitaria, l’approfondimento delle relazioni con il 
laicato, in particolare con coloro che sono collaboratori nella missione. La 
riflessione è stata nutrita con una condivisione sull’esortazione apostolica di 
Papa Francesco Gaudete et Exultate, nn. 19, 20 e 23. L’opera di Maria è al centro 
della nostra vocazione marista e la sfida che ci è davanti è quella di trovare le 
modalità per condividere questa chiamata con i nostri contemporanei e con una nuova generazione. 

GIORNATA MARISTA, SABATO 

7 LUGLIO 2018, BASILICA NOTRE 

DAME DI WALSINGHAM 

http://bit.ly/VivKirchePassau
http://bit.ly/walsin18
http://www.bit.ly/clmystics
http://bit.ly/walsin18
http://www.maristeurope.eu/download/Mystics - Preorder form.pdf

