
In questo mese la nostra Provincia 
esamina l’impatto della pandemia 
del COVID-19 sulle comunità e sui 
nostri confratelli, diversi dei quali 

sono risultati positivi al virus e 
alcuni di loro purtroppo ci hanno 
lasciato. A motivo dell’isolamento 
sociale, è di�cile, se non impossi-

bile in certe situazioni, pregare 
insieme nello stesso luogo e condi-

videre i pasti come di consueto. 

Ci sono tuttavia numerosi esempi di 
generosità e di solidarietà tra i nostri 
confratelli che testimoniano la realtà 

della vita fraterna. Essa acquista un 
signi�cato nuovo in questo periodo 

di isolamento, anche se possiamo 
esprimerla solo in modo più limitato 

attraverso la preghiera e attraverso 
semplici gesti di attenzione gli uni 

verso gli altri. 

Piuttosto che chiuderci in noi stessi 
e nella nostra piccola cerchia, siamo 

invitati a rinforzare i vincoli che ci 
uniscono utilizzando tutti i mezzi a 

nostra disposizione: telefono, 
lettere, e-mail, videoconferenze, 

whatsapp, ecc. 

La solidarietà espressa con la 
preghiera e con altri mezzi resta al 
centro della nostra umanità, senza 

dimenticare la nostra fede e la 
nostra vocazione marista. Non 

siamo soli nell’isolamento. I nostri 
pensieri e le nostre preghiere 

accompagnano coloro che so�rono 
di più, coloro che hanno perso una 

persona cara e coloro che lottano 
per vincere il virus. 

Francisco Chauvet 
e Martin McAnaney
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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 

UN SALUTO DA PARIGI!
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   PRESENZA 
    DI MARIA 
   NEL MONDO
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La Provincia si rallegra per questa speciale 
celebrazione di Paul, così come l’intera Società 
di Maria poiché egli è il suo decano! Era 
prevista una grande festa per il 26 aprile, ma è 
stata annullata a causa dell’attuale pandemia. 
Tuttavia nel giorno anniversario è stata 
celebrata una messa nella cappella della 
comunità di Sainte Foy. 

Paul è stato ordinato prete per la diocesi di 
Bourges il 13 ottobre 1947, poi è entrato nella 
Società di Maria (13 ottobre 1961). Nella sua 

omelia, Roger Lordong (Fr) ha detto: “Lasciamoci abitare dallo Spirito 
Santo per accogliere questa parola ed essere segni di speranza e di 
amore di Dio attorno a noi. È quello che Paul ha cercato di vivere nel 
corso della sua lunga vita e, spero, che possa vivere ancora a lungo, 
con quel modo semplice, con quello stile di �glio, come Cristo ci 
chiama a vivere oggi questa Parola di Dio. 

Lo stesso padre Paul scrive: “Durante tutti questi anni ho cercato di 
approfondire il senso della vita. Da giovane, ero entusiasmato dagli 
avvenimenti che stavano per succedere, attendevo con gioia ed 
impazienza le sessioni cinematogra�che proposte di volta in volta al 
seminario minore. Maturando, ho capito che non potevamo vivere 
nel futuro, ma che bisognava abitare il presente, preparandoci alla 
vita dell’aldilà, con il Signore e i suoi amici, che soddisferà tutte le 
nostre aspirazioni”. 

Felicitazioni a te, Paul, da parte di tutti noi! 
Per una breve biogra�a in inglese vedi https://bit.ly/2KVeHSN  
e in francese https://bit.ly/2z125H9. 
Per la Messa vedi su YouTube:  youtu.be/-aA97L4icdw.  



Vieni, Santo Spirito, e fa’ di 
noi la Chiesa della 
Pentecoste. La tua 

Sapienza e la tua Giustizia 
guidino le nostre 

decisioni e moderino i 
nostri slanci. Donaci la 

conoscenza e la 
comprensione necessarie 
per accrescere la nostra 

sensibilità e la nostra 
compassione. Donaci il 

coraggio di testimoniare 
con audacia, in parole e 
fatti, la nostra fede. Per 
Cristo, nostro Signore. 

Amen.

MONS. HENK KRONENBERG SM, EX VESCOVO DI 
BOUGAINVILLE (DAL 1999 AL 2009),  PAPUA-NUOVA 
GUINEA (PNG), OCEANIA,  IN RINGRAZIAMENTO

Mons. Henk è morto lo scorso 25 marzo e da quel 
momento la sua comunità di Enschede (Paesi 
Bassi) e la provincia ricevono continui segni di 
omaggio. Al suo ritorno dall’Oceania, è tornato in 
questa comunità dove è stato superiore. 

Peter Westerman (NL) scrive: “Henk è stato 
ordinato prete marista nel 1961. È partito 
missionario in Oceania nel 1965 e, dopo numerosi 
anni di servizio, nel 1999 è stato ordinato vescovo 
di Bougainville. Il suo motto era: “Venga il tuo 
regno”. Henk era molto conosciuto per i suoi sforzi 
tesi a portare il Vangelo a tutti i popoli, senza 
eccezioni, nella sua vasta diocesi (10.660 km2). Il 
governo di PNG gli ha conferito l’alta onori�cenza 
di Capo dell’Ordine di Logohu.

Dopo il suo ritorno nei Paesi Bassi nel 2009, è 
rimasto attivo nel ministero parrocchiale. 
Abbiamo ricevuto numerosi messaggi di persone 
che hanno espresso la loro gratitudine per tutto ciò che egli ha fatto in Oceania e che 
hanno anche riconosciuto il suo attaccamento alla Società di Maria in Europa. Mons. 
Henk è stato sepolto nella parrocchia di Lievelde, dove aveva seguito gli studi teologici 
da giovane Marista”. Il video dei suoi funerali è disponibile su YouTube:  
youtu.be/LXbfkwS-iBI;, e l’omelia in olandese di Jan ter Braak sm, membro della sua 
comunità, si trova in https://bit.ly/2Stj5gi 

UN AUTORE MARISTA:  FAUSTINO FERRARI SM, 
BRESCIA,  ITALIA

Fratel Faustino ha fatto la professione nella Società di Maria nel 
1979. La sua passione per la scrittura è iniziata molto presto, 
quando aveva 13 anni. Sebbene abbia dato alle �amme tutti i suoi 
primi scritti, è tuttavia riuscito nel corso degli anni a mettere 
insieme, come modestamente a�erma lui stesso, “alcuni testi”. 

“Scrivo quando trovo il tempo. Generalmente annoto brevi testi 
che non assorbono molto tempo. Ogni libro ha la sua storia e il suo 
stile, e il tempo che serve per scrivere un libro varia moltissimo. 
Così, “Liberare il silenzio” è stato scritto in poco più di un mese! “Del 
morire e del vivere” mi ha impegnato per undici anni! In questo 
momento nel mio computer ho dieci libri pronti per essere 
pubblicati. I miei libri sono rivolti soprattutto ai laici piuttosto che ai 
preti e ai religiosi. 

Incoraggio le persone ad interrogarsi sul senso della vita, sulla 
dimensione spirituale dell’esistenza umana nel senso più ampio del 
termine. Intendo promuovere una spiritualità che sia accessibile ai 
non credenti, alle persone al margine della Chiesa, anche se i miei 
testi si ispirano alla tradizione e alla spiritualità cristiana. Cerco di 
rendere i miei libri accessibili, di farne strumenti per raggiungere le 
persone. Mi pongo questa domanda: come posso parlare in 
maniera signi�cativa anche a persone che sono al di fuori della 
nostra esperienza religiosa? 
Alcune opere di Faustino (in italiano) possono essere acquistate su 
E�ata Editrice (editrice.e�ata.it/autore/faustino-ferrari/);  
Amazon (bit.ly/FaustinoFBooks); Google Books     
(bit.ly/googleFaustinoFBooks) e LBS Editrice (bit.ly/LBSFaustinoFBooks). 
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