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FESTIVAL SPIRIT IN THE CITY (SITC), 31 MAGGIO - 01
GIUGNO - NOTRE DAME DE FRANCE, LONDRA
Questo festival di fede si svolge nel cuore del quartiere dei
divertimenti di Londra, il West End. La comunità marista è
responsabile della chiesa Notre-Dame de France (NDF)
situata nel centro di questo vivace quartiere
(www.ndfchurch.org/en/spirit-in-the-city). Organizza
attività di evangelizzazione durante l'anno e "Spirit in the
City" è una di queste. Allegra, coordinatrice
dell'evangelizzazione a NDF, scrive: "Gesù disse: "Sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza" (Gv 10, 10). SitC è operativo dal 2006 e dopo
una pausa un anno fa siamo tornati (www.spiritinthecity.org). È un evento di diffusione e di
evangelizzazione il cui obiettivo è semplice: condividere
l'amore di Dio con coloro che incontriamo attraverso una
celebrazione gioiosa e dinamica e con la testimonianza della
fede cristiana cattolica. Una delle caratteristiche di questo
festival è il numeroso gruppo di cristiani gioiosi ed entusiasti
provenienti da culture e paesi diversi, laici e religiosi, giovani
e anziani, di diverse diocesi, che si incontrano durante questi
due giorni e incontrano il West End con la gioia del Vangelo
che condividiamo. Il programma prevede momenti di
preghiera, di attività, di formazione nella fede e di
evangelizzazione. La cerimonia di apertura si è tenuta
all'interno della chiesa e ha incluso una conferenza, una
liturgia, alcune preghiere e un’irradiazione per le strade. Il
giorno dopo abbiamo trasferito la chiesa nello spazio
pubblico locale, Leicester Square. Attività svolte: un
programma di concerti dal vivo; una stazione di lavaggio dei
piedi; una sensibilizzazione per raccogliere cibo per i poveri;
evangelizzazione di strada; celebrazione del sacramento della
riconciliazione; colloqui sulla fede e preghiera sotto forma di
Esposizione del Santissimo Sacramento. Vita in
abbondanza? In
effetti, l’abbiamo
ricevuta!”
(Testo integrale
in inglese:
www.bit.ly/
SitC2019)

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!
Papa Francesco ricorda
alle comunità di fede
nella chiesa la loro
responsabilità di
continuare la missione
di Cristo per diffondere
la gioia del Vangelo
recandosi nelle
periferie della società.
Vi presentiamo
due esempi di
queste attività.
Ringraziamo coloro
che in questo mese
hanno condiviso le
loro esperienze con
l’intera provincia.
Francisco Chauvet e
Martin McAnaney

LA COMUNITÀ MARISTA E LA TORRE DELLA BIBBIA A DESSAU-WÖRLITZ
Nel 1992 i maristi tedeschi formarono
una comunità a Dessau, nell'ex RDT.
Da allora, hanno servito la diocesi di
Magdeburgo in vari modi, tra cui
prendendosi cura di una parrocchia e
prestando aiuto in altre parrocchie.
Questa regione è considerata terra di
missione poiché la fede e la pratica
cristiana sono molto rare.
La città, con una popolazione di circa
78.000 persone, è oggi conosciuta soprattutto dagli
studenti di design e architettura che vengono ad
ammirare gli edifici unici della tradizione Bauhaus.
Nella zona di Dessau-Wörlitz si trova anche il
"Gartenreich Wörlitz" (Regno dei giardini o il
Giardino inglese), ed è un sito del patrimonio
mondiale da molti anni.

Nel 1994 in questo campanile è stato realizzato un
progetto di evangelizzazione ecumenica - mostre
temporanee sulla Bibbia sono disposte su tre piani
del campanile,
conosciuto come il
"Bibelturm" (campanile della Bibbia). L'attuale
mostra, "Celebrazione delle feste ", è dedicata
all'anno liturgico e ai giorni di festa.

È un paesaggio magnificamente progettato, con laghi,
parchi, statue, ponti, combinato con edifici
riccamente decorati contenenti mostre temporanee e
permanenti. Il punto più alto del Garden Kingdom è
il campanile alto 66 metri della chiesa protestante di
San Pietro a Wörlitz.

Il confratello marista Alfons Averbeck (Ger) dedica
circa 50 giorni all'anno alla torre che è disponibile per
i numerosi visitatori provenienti da tutta Europa. In
certi giorni arrivano più di 200 visitatori. Alfons ha
scritto: "Non conosco nessun altro luogo o progetto
in tutta la diocesi, dove si può parlare in modo così
bello su temi religiosi a tante persone – credenti,
"cercatori" e anche a molti atei di varia provenienza”.

INTENZIONE DI PREGHIERA
Padre amatissimo, hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unico Figlio
perché possiamo credere in Lui, avere la vita e averla in abbondanza (Gv 10,10).
Fa’ che anche oggi possiamo incontrare di nuovo Gesù Cristo e vivere con gioia
la Buona Notizia. Per la potenza del tuo Spirito, donaci il coraggio di
testimoniare la gioia del Vangelo attraverso le nostre parole e le nostre azioni.
Amen.
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