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Toño Fernández (Sp) scrive: “Durante la festa di San 
Pietro Chanel, la comunità marista di Leon ha 
celebrato il giubileo d’oro dell’ordinazione 
sacerdotale di P. Luis Carlos Aparicio (Sp)! La 
celebrazione si è svolta nella parrocchia di San 
Andrés del Rabanedo, stracolma di fedeli della 
parrocchia di cui Luis Carlos ha l’incarico. Oltre ai 
collaboratori della parrocchia, ha preso parte alla 
festa anche la banda locale. Luis Carlos era attorniato 
da 9 padri maristi, compreso Martin McAnaney, 
provinciale d’Europa, al momento in visita alla 
comunità. Era presente anche p. Javier Pérez, 
ordinato lo stesso giorno di Luis Carlos. Javier ha 
celebrato il suo anniversario nella parrocchia di 
Coslada, Madrid. Luis Carlos ha fatto l’omelia su san 
Pietro Chanel e ha condiviso alcune sue esperienze 
del sacerdozio. Alla porta della chiesa un gruppo 
folkloristico locale ha eseguito una danza tradizionale 
in suo onore. 
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All’avvicinarsi della 
festa di Pentecoste, 
intendiamo parlare di 
un gruppo marista che 
ha viaggiato verso l’est 
per celebrare la Pasqua, 
e di un altro che si è 
recato in pellegrinaggio 
a San Giacomo di 
Compostella. Ci sono 
stati molti motivi per 
celebrare degli 
anniversari in questo 
mese: ne abbiamo 
notizia dalla Spagna e 
dalla Norvegia. 
Ricordiamo anche ai 
confratelli il prossimo 
ritiro provinciale. 
Ringraziamo tutti 
coloro che in questo 
mese hanno condiviso 
le loro esperienze con il 
resto della provincia.            
           

Francisco Chauvet e 
Martin McAnaney 

GIUBILEO D’ORO SACERDOTALE A LEON (SPAGNA), 28 APRILE 

SALUTI  

DA PARIGI!  

INTENZIONE DI PREGHIERA  

Santo Spirito, vento impetuoso di Dio, soffia 

sopra di noi. Soffia nei nostri cuori e facci 

respirare la tenerezza del Padre. Soffia sulla 

Chiesa e spingila verso confini lontani affinché, 

guidata da te, non porti nient’altro che te. Vieni, 

Santo Spirito, cambiaci interiormente e rinnova 

la faccia della terra. Amen. (Dalla preghiera allo 

Spirito Santo di Papa Francesco) I NOSTRI DEFUNTI  
P Paddy Meehan (Irl) 03.05.2019 

P Louis Blanc (Fr) 15.05.2019 



 

RELAIS MARISTE A TINOS, PASQUA IN GRECIA, 21-28 APRILE  

© 2019 PROVINCIA EUROPEA DE LA SOCIEDAD DE MARIA • www.maristeurope.eu  

Relais mariste è un gruppo di laici e religiosi maristi che, con le loro famiglie 
e amici, organizza delle vacanze con una forte dimensione di fede. Hubert 
Bonnet-Eymard (Fr)  scrive: “L’idea di un Relais mariste in Grecia era 
nell’aria da tempo. Durante la settimana di agosto 2017 Alexandra 
Yannicopoulos-Boulet l’ha rilanciata, questa volta con un progetto ben 
preciso: trascorrere la settimana santa 2019 sull’isola di Tinos, nelle Cicladi – 
isola di devozione mariana per gli ortodossi e isola di lunga devozione 
cattolica dopo la presenza veneziana. Vi hanno partecipato 16 adulti. Erano 
presenti tutti gli ingredienti dei Relais maristes: l’amicizia, la gentilezza, il 
buonumore, il gioco, la preghiera-Eucaristia, la condivisione del Vangelo, la novena a San Pietro Chanel. A questo 
da aggiungere la gioia di scoprire o riscoprire la Grecia dei nostri giorni. Abbiamo potuto gustare la sua cultura 

storica e mitologica e, naturalmente, scoprire l’impatto della crisi economica degli anni 
recenti. Come dimenticare la dura realtà che vivono migliaia di migranti venuti 
dall’Est o dal Sud e bloccati là, spesso in condizioni di estrema precarietà? P. Maurice 
Joyeux, gesuita, ci ha accolti in un vecchio centro di pellegrinaggio, in mezzo alla 
montagna. Grazie alla tenacia e all’energia di Alexandra, questo vecchio sogno è 
diventato realtà e tutti siamo pronti per nuove avventure!”  
(Testo completo in francese: www.bit.ly/RMTinos). 

Andreas Rupprecht (No/Ger) scrive: “Circa 100 
amici, confratelli e vicini dei maristi in Norvegia, 
hanno partecipato alla celebrazione dei 300 anni 
(accumulati!) di presenza e di servizio marista nella 
Chiesa di Norvegia: Rory Mulligan (No/Ir) avrà 
presto 80 anni; Jo Neve (No/Ol) è marista da 60 
anni, e ambedue lavorano in Norvegia da 50 anni; 
Erik Ruud (No) è prete da 30 anni e Andreas 
Rupprecht (No/Ger) è marista da 30 anni. Bene, se 
sommate tutto questo arriverete a un totale di 300 
anni! Dopo la messa nella chiesa di St. Gudmund a 
Jessheim, consacrata solo 3 anni fa, tutti hanno 
apprezzato l’occasione per incontrarsi e per 
ritrovarsi con amici vecchi e nuovi nel corso di un 
pranzo pieno di allegria nella sala parrocchiale. 

Frank Dowling, assistente provinciale per l’educazione, ha 
recentemente condotto un gruppo di professori e ex professori 
di scuole mariste in pellegrinaggio a Compostella. Scrive: “In 
quella settimana il nostro gruppo di 10 persone ha percorso a 
piedi gli ultimi 110 km del Cammino di San Giacomo, da Sarria 
a Compostella. Ogni mattina partivamo alle 7.45, all’alba, 
facendo 20-25 km al giorno. Cercavamo di arrivare alla nostra 
destinazione verso le 15, ma a motivo di una forte divergenza 
dovuta all’età e alla forma, l’ora di arrivo di ciascuno poteva 
variare considerevolmente! Si è trattato di una proposta 
sostenuta dai dirigenti scolastici in Europa come mezzo per 
promuovere la cooperazione e i contatti tra le scuole. Il nostro 
comune patrimonio marista ha dimostrato di essere un fattore 
di unione. Nelle nostre conversazioni un tema ricorrente è 
stato quello di suscitare nuove idee per promuovere l’identità e 
lo spirito caratteristico marista all’interno del ministero 
dell’educazione.” 

PELLEGRINAGGIO MARISTA A  
SAN GIACOMO DI COMPOSTELLA, 

SETTIMANA SANTA 2019 

CELEBRAZIONE DEI 300 ANNI DI 
PRESENZA MARISTA IN NORVEGIA, 
JESSHEIM,1° MAGGIO 

R ITIRO PROVINCIALE DAL 21 AL 27 LUGLIO 
La provincia d’Europa avrà il suo ritiro annuale a La Neylière e sarà predicato da  

P. Justin Taylor (NZ) su temi maristi per oggi. I confratelli che non lo hanno già fatto, sono  
pregati di iscriversi al ritiro per non perdere l’occasione di parteciparvi. 

http://bit.ly/RMTinos

