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ORDINAZIONE SACERDOTALE E PRIMA MESSA DI
TOM KOUIJZER (16 – 17 GIUGNO), HULST, PAESI BASSI
“Vedere Tom fare questo passo nella sua vita è un’esperienza unica”. Sono parole
di un membro della parrocchia St Thérèse di Donore Avenue a Dublino, dove
Tom ha trascorso questi ultimi due anni di stage pastorale. Numerosi confratelli
olandesi erano presenti per sostenere Tom insieme alla sua famiglia e ai suoi amici.
Ma vi hanno assistito anche alcuni confratelli provenienti da diverse parti della
provincia. Erano 30 in tutto. Henk Kronenberg (NL), Vescovo emerito di
Bougainville, ha presieduto l’ordinazione celebrata in olandese. Era la prima volta
per lui, più abituato ad una liturgia in lingua inglese Pidgin della Papuasia Nuova
Guinea. Al suono delle campane, i celebranti hanno percorso la breve distanza che
separa il presbiterio dalla basilica attraverso le strade di Hulst, un altro dei
numerosi segni che ha confermato che è stata la festa della comunità locale.
L’addobbo della bella basilica e le superbe composizioni floreali si abbinavano ai
colori locali. Una persona vicina alla comunità marista di Hulst ha condiviso un
momento particolarmente commovente. “Mentre il vescovo e i sacerdoti hanno
imposto le mani su Tom, è stato come se ciascuno di loro volesse trasmettergli un
messaggio speciale”. Dopo la celebrazione, numerosi invitati si sono recati presso
la residenza della comunità marista e la festa è proseguita attorno ad un buffet.
Galleria di foto: bit.ly/TKordin

I NTENZIONE DI PREGHIERA
Dio onnipotente e misericordioso, concedi alla famiglia
umana di riunirsi nel cammino di fede. Invia il tuo Spirito
di speranza, perché possiamo lavorare per alleviare la
sofferenza umana e far crescere la carità e la giustizia in
questo nostro mondo. Amen.

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

SALUTI DA PARIGI!
La città olandese di Hulst è
stata la destinazione scelta da
una trentina di confratelli
provenienti dai quattro angoli
della provincia per partecipare
all’ordinazione sacerdotale di
Tom Kouijzer (NL). Una
comunità in Spagna trova un
modo creativo di fare un
“pellegrinaggio” marista. La
commissione provinciale
Solidarietà esamina i mezzi
per sostenere gli sforzi dei
maristi nel Sud Italia. Nei
Paesi Bassi si è svolta una
visita nostalgica ad un’ex casa
marista e in Norvegia è stata
celebrata una festa di fine
anno per i laici maristi.
Ringraziamo tutti coloro che
hanno contribuito a questo
numero. Vogliamo anche
salutare Joaquin Fernandez
che ha curato EuroInfo fin
dagli inizi (ottobre 2008). Ci
mancherà. Lo ringraziamo per
la sua dedizione e gli
auguriamo ogni benedizione
per il suo nuovo ministero nel
noviziato marista di Davao
nelle Filippine.
Joaquín Fernández e
Martin McAnaney

VISITA DI SOLIDARIETÀ, MARCONIA,
ITALIA, 26-28 MAGGIO

I LAICI MARISTI CELEBRANO LA
CONCLUSIONE DELL’ANNO,

“È la mamma di Kevin”, è stata la semplicissima maniera
di presentare una delle donne di un gruppo che la
commissione provinciale Solidarietà ha incontrato a
Marconia. Kevin è un giovane che, oggi, è in grado di
giocare a pallone in una sedia a rotelle motorizzata grazie
all’energia di sua madre e di altre donne che hanno
fondato un’associazione chiamata Albatros. Si tratta di uno
dei progetti che i Maristi sostengono a Marconia. Le visite
della commissione hanno come obiettivo di sostenere le
persone impegnate in varie iniziative di solidarietà.
Quando è possibile, si cerca anche di creare una rete con
altri maristi impegnati in attività similari. Per quanto
riguarda la comunità di Marconia, la presenza della
comunità delle SMSM è un grande aiuto in questo campo.
Per una descrizione più completa di questa attività e di altri
progetti visitati da Sr Catherine SMSM e da Ivan
Vodopivec (Ing), vedere il sito: www.bit.ly/marc-sol

OSLO, 3 GIUGNO

I laici maristi della Norvegia hanno organizzato il loro
pellegrinaggio annuale il primo sabato del mese di
giugno. Hanno scelto come meta la Villa St Hallvard, ex
noviziato di una congregazione diocesana. Benché oggi
sia una casa privata, i proprietari hanno preservato la
cappella nel suo stato originale. Dopo la celebrazione
della messa, hanno condiviso un picnic nel giardino. Gli
incontri mensili del gruppo di laici maristi di Oslo
riprenderanno in autunno.

VISITA A LORETO, LIEVELDE, PAESI
BASSI, 30 MAGGIO

UNA PASSEGGIATA ATTRAVERSO LA
STORIA MARISTA, RITIRO A LA VECILLA,
LEON, SPAGNA, 24 MAGGIO
Gli 8 membri della Comunità di Leon si sono ritrovati
nella casa di La Vecilla. Rafael Rámila (Sp) ha animato
il ritiro proponendo attività spirituali legate a 5 luoghi
delle origini del progetto marista. Questi 5 luoghi
erano rappresentati da immagini appese a degli alberi.
Nel corso di una processione, accompagnata da
letture, riflessioni e canti, hanno visitato le 5
“stazioni”. Al termine della passeggiata, ciascuno è
stato invitato a tornare alla stazione che gli ha parlato
di più e a proseguire la sua preghiera e la sua
meditazione. Durante la messa, ognuno ha avuto la
possibilità di condividere le proprie esperienze della
giornata. Le stazioni più visitate sono state Cerdon e
La Neylière: Gustare Dio e “Dio solo basta”.

I confratelli delle comunità mariste di Enschede,
Deventer e Hulst hanno visitato il monastero copto di
St. Theodore e della Beata Vergine di Lievelde. Il
monastero occupa l’ex casa marista venduta alla Chiesa
Copta Ortodossa nel 2016. Erano accompagnati dai
fratelli maristi Jacques e Gérard e da un fotografo della
città di Groenlo, Peter Müller. Il gruppo è stato accolto
dal vescovo Arseny, dal priore Maximos e dai loro
associati. Dopo una lunga conversazione, hanno
pregato l’ufficio di mezzogiorno nella cappella. È
seguito un pasto preparato con cura, servito nella sala
da pranzo della comunità. Per gli ex residenti della casa,
la visita è stata un po’ nostalgica, ma anche un invito
particolarmente interessante alla preghiera e alla
solidarietà ecumenica. Foto: bit.ly/liv-sm
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