
In questo periodo di 
COVID-19, che ci ha colpito 

per gran parte del 2020, e 
mentre la minaccia non 
sembra diminuire, ecco 

qualcosa di positivo.  

Un vaccino è stato approvato 
nel Regno Unito! Entro 36 ore 

da questa autorizzazione di 
metà dicembre, a Peter 

Corcoran (Ing) della 
comunità di Hull, Michael 
Coleman e Noel Wynn di 

Blackburn è stato o�erto il 
vaccino ed essi hanno 
accettato volentieri di 

riceverlo. Un vantaggio per i 
soci del Club over 80! Questi 

confratelli sono "pionieri" 
nella provincia. Ancora più 

importante, ora abbiamo un 
crescente senso di 

protezione per i confratelli 
coinvolti, le loro comunità e 

per le persone in generale. 

In questo numero di 
EuroInfo, troverete altre 

buone notizie per iniziare il 
nuovo anno. Il nostro 

desiderio per i lettori nel 
2021 è che quest'anno si apra 

con prospettive più 
ottimistiche e non sia solo un 

anno di "statu quo" che si 
estende oltre il 2020! Vi 

auguriamo tanta felicità e 
gioia nel 2021! 

Francisco Chauvet 
e  Martin McAnaney
con  Peter Corcoran
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Dopo un secolo di presenza a Mount 
Saint Mary's, i Maristi in Irlanda hanno 
chiuso le porte di questa importante 
casa. Mount St Mary’s è servito come casa 
di formazione e base per la pastorale 
locale, il lavoro missionario e la vita 
comunitaria. 

Alois Greiler (Ger) ha appena pubblicato 
un libro che ricorda questo centenario. 
Ha inserito alcuni ricordi dei Maristi di ieri 
e di oggi per dargli un tocco personale: "Il 
libro del Giubileo d'Oro di Mount St 
Mary’s (1970) si concludeva con una nota 
ottimistica. Gli anni '80 hanno visto la 
casa di formazione marista a Dublino 
piena, attiva e promettente. Tuttavia, 
dalla �ne degli anni '80 il cambiamento 
era nell'aria. Il numero di candidati ha 
iniziato a diminuire, alcuni hanno scelto 
un percorso diverso e la formazione 
marista è passata ad un livello più 
internazionale. La formazione marista a 
Milltown si è fermata nel 1992. La casa è 
diventata una residenza per vari ministeri 
sacerdotali, persone non mariste vi hanno soggiornato durante i loro 
studi a Dublino. Dal 1920 al 2020, il campus si era sviluppato in diversi 
edi�ci, ormai troppo costosi per i pochi residenti... 

Mount St Mary’s sarà sempre una casa di grande importanza per i 
Maristi di Irlanda, di Inghilterra e di molti altri paesi, che vi hanno 
vissuto parte della loro formazione o che hanno lavorato come 
formatori a Dublino ... Questo libro del centenario cerca di rendere 
omaggio alla storia, alle persone e al luogo... Speriamo che ci aiuti a 
fare memoria di alcune storie e a ri�ettere su questo esempio molto 
importante della formazione nella Società di Maria". Se desiderate 
averne una copia, contattate padre David Corrigan, 78A Donore 
Avenue, Dublino 8, Irlanda:  (dcorrigan181@gmail.com). 



Dio d'amore, ti 
ringraziamo di essere 

rimasto con noi in questo 
anno molto di�cile. Ci 
hai portato attraverso 

l'incertezza delle acque 
profonde, il fuoco delle 
prove e il dolore delle 

perdite crudeli. Aiutaci a 
metterti al centro delle 

nostre vite in questo 
nuovo anno. Perdonaci di 

aver prestato troppa 
attenzione alle cose 

piuttosto che alle 
persone, di non rivolgerci 

prima a te. Aiutaci a 
riconoscere ancora una 
volta i veri valori della 
vita. Sei venuto nella 
carne per darci una 

nuova vita, la pace, la 
speranza e la gioia. Che la 
tua potenza si manifesti 
nella nostra debolezza! 

SCHEDE DI RIFLESSIONE SUL TEMA DEL 
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ

 La Commissione provinciale di solidarietà ha preparato 
quattro schede di ri�essione per chiunque sia interessato al 
Ministero della giustizia sociale. Ivan Vodopivec (Ing), 
presidente della commissione, scrive: "La pandemia ci ha 
colpito tutti. Oltre alla perdita di vite umane e al numero di 
persone in lutto, la pandemia 
ha causato tanto isolamento, 
povertà e insicurezza per 
molte persone in tutto il 
mondo. Siamo �n troppo 

consapevoli che negli anni precedenti al COVID, molte 
persone hanno dovuto convivere con questo senso di 
isolamento, vulnerabilità e disperazione come un 
normale stile di vita..." Le schede informative cercano di 
incoraggiare una più ampia ri�essione marista sul 
ministero della giustizia sociale. Il primo foglio è 
disponibile in diverse lingue qui :
EN https://bit.ly/2KRFIdz FR https://bit.ly/3o6qgbH 
IT https://bit.ly/2X2yl5G  ES https://bit.ly/2WYCTKh 
DE https://bit.ly/2X3d0sA    NL https://bit.ly/2L9tJrI

RIFLESSIONE SULLA PASTORALE DELLE VOCAZIONI 
-  INCONTRO ZOOM, 10 DICEMBRE

Dieci confratelli si sono incontrati in videoconferenza 
Zoom per ri�ettere sul signi�cato della pastorale delle 
vocazioni nel loro paese.  Il Capitolo Generale del 2017 ha 
sottolineato che questo ministero è responsabilità di 
ogni Marista. È quindi importante che la Provincia 
sviluppi una comprensione comune delle s�de che 
questo ministero comporta oggi. Alcuni argomenti 
discussi durante la conversazione: (i) il posto dei laici in questo ministero, (ii) la visione 
marista della Chiesa che vogliamo condividere con un'altra generazione, (iii) le porte 
da aprire per raggiungere potenziali candidati, (iv) la forza della convinzione personale 
e collettiva dei maristi sulla rilevanza della nostra vocazione oggi, e (v) i mezzi a nostra 
disposizione per comunicare la vocazione marista sia attraverso il nostro stile di vita 
che attraverso l'uso di materiale promozionale. La nostra ri�essione proseguirà in tutta 
la provincia europea nel prossimo anno. 

La redazione scrive: "Durante l'incontro di luglio tramite Zoom, i delegati EMLC 
hanno avuto il piacere di accogliere il nuovo delegato provinciale europeo per 
i laici maristi, padre Antonio Airò (Italia). Ha preso il posto di padre Jan Hulshof. 
Insieme a Padre Antonio, abbiamo deciso di continuare a pubblicare la lettera 

circolare che padre Jan ha prodotto da diversi anni. Grazie, Padre 
Jan, per tutto quello che hai fatto per noi laici. La nuova versione 
digitale della lettera uscirà due volte all'anno e comporterà una 
maggiore partecipazione dei laici. Il suo scopo è quello di 
condividere informazioni e risorse tra i laici marista in Europa. Cerca 
anche di diventare più e�cace nel promuovere la comunicazione 
fraterna tra maristi, laici e religiosi, in Europa - un compito ancora più 
necessario in un momento in cui la distanza tra noi sembra essere 
aumentata".  Link al bollettino in inglese https://bit.ly/385cTDp, 

francese https://bit.ly/2JzZxW4, italiano https://bit.ly/38QTdSS 
e spagnolo  https://bit.ly/3aYc8xw.
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"LINK"- - IL BOLLETTINO DEL COORDINAMENTO 
EUROPEO DEI LAICI MARISTA  (EMLC) 


