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“ 
Due volte all’anno l’amministrazione provinciale si 

riunisce con i rappresentanti degli 8 paesi in cui i 

Maristi sono presenti per continuare a discernere la 

chiamata che Dio rivolge alla Società di Maria in 

Europa. I 15 partecipanti sono stati ospitati dalle 

comunità mariste di Passau e Fürstenzell, e le ottime 

strutture del centro diocesano Spectrum Kirche  

(www.spectrumkirche.de) hanno aiutato molto i 

lavori dell’Assemblea. Il CdP ha fatto un grande 

passo avanti per la provincia mettendo a punto due 

protocolli su: (i) il significato della visita canonica 

provinciale nella nostra situazione attuale e (ii) la 

definizione dei ruoli del gruppo nazionale dei 

superiori locali e del coordinatore nazionale. Questi 

testi saranno presto distribuiti ai confratelli nelle 6 

lingue della provincia. Nella valutazione della 

riunione, i partecipanti hanno sottolineato con 

gratitudine l’atmosfera fraterna e la condivisione 

sincera. 

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  

Cristo è risorto ! È 
veramente risorto! Che 
la gioia e la Vita Nuova 
di questa Pasqua vi 
riempiano di ogni grazia 
e benedizione! Nelle 
settimane prima di 
Pasqua la Famiglia 
Marista dei Paesi Bassi si 
è riunita per prepararsi a 
questa grande Festa, e 
un santuario d’Italia 
racconta la storia della 
sua risurrezione. Un 
marista condivide con 
noi il suo gioioso 
ministero pastorale in 
Russia! La città tedesca 
di Passau ha accolto il 
Consiglio della 
Provincia. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno 
condiviso le proprie 
esperienze con tutta la 
provincia.  
           
           

Francisco Chauvet e 
Martin McAnaney 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA (CDP),  

PASSAU, GERMANIA, 8-9 APRILE 

UN SALUTO  

DA MADRID !  

INTENZIONE DI PREGHIERA PER PASQUA  
Signore Gesù Cristo, Signore risorto, noi leviamo le nostre voci a 
Te. Celebriamo il giorno in cui Tu sei passato dalla morte alla 
vita, in cui Tu hai vinto le tenebre e hai fatto risplendere nel 
mondo intero la luce ammirabile della Risurrezione. Con Maria e 
i primi credenti, fa’ che ti lodiamo in eterno. Amen. 

I NOSTRI DEFUNTI Fr. Joris (George)  

van der Zant, (Océanie/Pays-Bas) 12.04.2019. 
P. Louis Bernard Saunier (Fr) 24.04.2019 

http://www.spectrumkirche.de


 

RIAPERTURA DEL SANTUARIO A PRATOLA PELIGNA, ITALIA, 13 APRILE  
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Alcuni di voi si ricorderanno del terribile terremoto (24 agosto 2016) che ha distrutto Amatrice e altri paesi dell’Italia 

centrale. Morirono 247 persone e più di 1000 furono costretti a lasciare le loro case. Tra gli edifici danneggiati ci fu 

anche il Santuario della Madonna della Libera che dovette chiudere le sue porte. Il Santuario è servito da una 

comunità marista dal 1924. Dopo il terremoto, le celebrazioni della parrocchia si sono svolte prima in un teatro in 

disuso e poi sotto una grande tenda a cielo aperto. Il parroco, p. Renato Frappi (It), scrive: “La sera del 13 aprile, 

Pratola Peligna ha vissuto un momento di grande gioia per la riapertura del suo Santuario. Profondi lavori di 

ristrutturazione lo hanno riportato al suo splendore iniziale. Termina così il lungo periodo di “esodo” della comunità 

cristiana locale. Abbiamo accolto in santuario la statua della Madonna della Libera tra la commozione generale, alla 

presenza del Vescovo Mons. Michele Fusco e di molte autorità del luogo. Abbiamo celebrato la Pasqua nel nostro 

Santuario e ai primi di maggio celebreremo con gioia rinnovata la solenne Festa della Madonna della Libera!” 

Michael Ryan (Ing/Ru) scrive: “Il frastuono 
della coppa del mondo 2018 in Russia si è 
ormai placato e, benché dei fiocchi di neve 
continuino a cadere sulle nostre teste, la 
piccola comunità di Nostra Signora della 
Speranza è in piena attività nella più grande 
metropoli del continente europeo. Una 
comunità ben viva e che loda Dio, ‘che ha 
fatto per noi meraviglie’, e che si sforza di 
innalzare lo spirito marista, in assenza di una 
bandiera! Dunque, chi siamo noi? Siamo una 
parrocchia africana, americana e asiatica nella 
capitale della Federazione russa… che 

accoglie anche Russi e altri Europei! E talvolta anche persone 
provenienti dalla Siria e alcuni Latini! La nostra fiorente parrocchia 
si ritrova gioiosamente e rumorosamente dietro le porte chiuse di 
una sala affittata per l’occasione, oppure nella tranquillità di una 
casa privata, e a volte nei locali di una ambasciata, nella ‘sala di 
preghiera’ di un obitorio o di un crematorio, oppure all’aria aperta 
in un cimitero. Sempre nel rispetto delle leggi relative alle 
‘organizzazioni religiose locali ufficialmente registrate’. Per il testo 
integrale in inglese: bit.ly/MRmoscow Video:  bit.ly/OurLady2    

bit.ly/OurLady3   bit.ly/OurLady1 

“NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA”,  
UNA PARROCCHIA MARISTA DI CENTRO-CITTÀ, 

MOSCA, FEDERAZIONE RUSSA 

Ad Blommerde (NL) scrive: “È diventata ormai 
una tradizione per i confratelli olandesi  
organizzare due volte all’anno, in Avvento e in 
Quaresima, un tempo di ritiro aperto a tutta la 
famiglia marista e agli amici. Questa Quaresima, 
25 partecipanti si sono riuniti nella piccola ma 
dinamica abbazia benedettina di Slangenburg, 
vicino a Doetinchem (willibrordsabdij.nl/). 
L’abate ci ha proposto una serie di conferenze 
sulla regola di San Benedetto che hanno 
provocato profonde discussioni. Un ottimo week-
end!”. 

RITIRO MARISTA  
ALL’ABBAZIA BENEDETTINA  

DI SLANGENBURG, PAESI 
BASSI, 22-24 MARZO 

http://bit.ly/MRmoscow
http://bit.ly/OurLady2
http://bit.ly/OurLady3
http://bit.ly/OurLady1
https://willibrordsabdij.nl/

