
Il numero di esperienze umane 
che si possono accumulare in 100 
anni di vita è impressionante. Ne 

abbiamo un esempio nell’articolo 
sul nostro confratello centenario, 

Fr. Paulus (NL). Nel corso della sua 
vita è stato testimone di 

avvenimenti straordinari. 

In questo mese, lo sviluppo degli 
avvenimenti capitati prima 

dell’inaugurazione del nuovo 
presidente americano ha portato 
alcuni commentatori a chiedersi 

se è possibile conciliare fede e 
politica. La fede e la morale 
cristiane possono davvero 

diventare una base sulla quale 
costruire una società paci�ca, 

amorevole e inclusiva? Abbiamo 
l’opportunità di leggere 

l’opinione di un uomo politico 
inglese secondo il quale i cristiani 

dovrebbero coinvolgersi in 
politica per il bene comune. 

Anche gli educatori della 
tradizione marista credono che 

l’eredità marista possa contribuire 
in maniera signi�cativa alla vita 

civile. Basta rimanere fedeli a 
questa tradizione e ricercare 

l’autenticità dello spirito marista. 
Felicitazioni, Fratel Paulus!

Francisco Chauvet 
e Martin McAnaney
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Il giorno dopo del 100° anniversario di 
fratel Paulus, un giornale locale ha 
pubblicato un breve articolo dal titolo: 
“Fratel Paulus, già un secolo sulla terra”. 
A causa delle restrizioni dovute alla 
pandemia, solo la comunità e il 
personale della casa hanno potuto 
celebrare, il 29 dicembre, 
l’avvenimento con una messa e un 
festoso pranzo. Fratel Paulus è in 
buona salute e può ancora fare ciò che 
gli piace. È nato come Petrus Tanghe il 
29 dicembre 1920, settimo di 14 �gli, a 
Hoofdplaat, piccolo paese nella parte 
occidentale di Zeeuws-Vlaanderen. 

Come i suoi fratelli e le sue sorelle, Petrus aiutava nella fattoria dei 
suoi genitori. Dopo aver terminato la scuola agricola, ha cominciato a 
ri�ettere sul suo futuro. Alla �ne ha deciso di intraprendere la vita 
religiosa e diventare fratello nella Società di Maria. È arrivato nella 
casa marista di Hulst nel 1941. 

Accompagnato da uno dei suoi fratelli, nonostante la di�coltà dei 
viaggi durante la guerra, nel 1943 è andato a Glanerbrug en Losser, la 
casa di formazione marista, per gli anni della formazione. Iniziò il 
noviziato il 21 novembre 1943. Poiché nell’ottobre 1944 i Tedeschi 
occuparono la casa di Glanerbrug, gli studenti e i novizi furono accolti 
da diverse famiglie di Glanerbrug. Fratel Paulus fece la professione il 
12 settembre 1945. Nel corso dei 
successivi 35 anni ha lavorato nella 
fattoria unita alla casa di formazione 
marista di Lievelde. Ha fatto il secondo 
noviziato a Verdelais, in Francia, nel 
1968. 

È tornato a Hulst nel 1982 dove vive 
tuttora e si gode la vita di oggi. Quando 
il tempo lo permette, gli piace andare 
presso il �ume Schelda in moto! 
Felicitazioni e grazie, fratel Paulus. Ti 
auguriamo tutto il bene possibile per 
gli anni futuri!



Dio vivente, Dio 
onnipotente, tu ci inviti 

a penetrare più 
profondamente in 
questo mondo, in 

questo popolo che ti 
appartiene, durante 

questa Quaresima che 
anche ti appartiene!  

Che questo tempo sia 
un'opportunità per noi 

di guardare fuori, di 
cercarti in coloro che 
spesso trascuriamo.  
Aiutaci a vivere una 
Quaresima centrata 

sulla libertà, la 
generosità e l'incontro.  

Dacci un cuore che 
abbia sete di servirti e 
di servire coloro che 
hanno bisogno di ciò 
che possiamo dare. 

Amen.

RIFLESSIONE SULLA DOTTRINA SOCIALE CATTOLICA, 
NOTRE DAME DE FRANCE, LONDON

Alexanne Dieu è membro di Gaudete, un gruppo di studenti 
e di giovani professionisti che si riunisce a Notre Dame de 
France. Scrive: “Malgrado le s�de attuali del COVID, siamo 
riusciti ad organizzare un incontro per ri�ettere e 
approfondire la nostra conoscenza della dottrina sociale 
cattolica. 

Nel quadro di questa ri�essione, ho avuto l’immensa gioia di 
invitare il signor Dominic Grieve (avvocato inglese ed ex 
procuratore generale per l’Inghilterra e il Galles) a parlarci su 
“fede e politica”. Le sue parole mi sono sembrate audaci e 
insieme equilibrate, incoraggiando tutti i cristiani ad 
impegnarsi in politica, mettendo da parte la paura di 
prendere cattive decisioni o di dover fare delle concessioni. 

La politica, ha a�ermato, consiste nel prendere posizione su questioni etiche 
fondamentali, quali l’aborto, l’eutanasia e la sessualità. Se il compromesso può essere 
necessario “nell’arte del possibile”, la maggior parte dei grandi progressi sociali 
realizzati nel corso dei secoli passati erano fondati sui principi cristiani in azione. Un 
esempio è quello di William Wilberforce, la cui fede cristiana agli inizi del 19° secolo lo 

ha condotto a battersi per l’abolizione della tratta 
degli schiavi. Il signor Grieve ci ha ricordato che la 
nostra storia ha una lunga tradizione di cristiani 
impegnati in politica, che hanno lavorato non solo 
per la loro comunità ma anche per il bene comune, 
e ai quali tutti noi possiamo ispirarci: “Sono 
assolutamente convinto che i cristiani devono 
impegnarsi in politica”. Per ascoltare la conferenza in 
inglese su YouTube: bit.ly/NDFGrieveTalk    

RIUNIONE DELLA RETE EUROPEA DI EDUCAZIONE 
MARISTA,  VIA ZOOM, 29 GENNAIO  2021

Poiché restano impossibili gli incontri di persona, la 
riunione annuale dei 18 responsabili dei centri di 
educazione della Provincia d’Europa con i membri della 
Commissione provinciale dell’educazione è stata 
realizzata via Zoom. La maggioranza dei direttori hanno 
potuto assistere o ascoltare una presentazione di padre 
Alois Greiler (Ger) su “La sfida dell’eredità marista – la 
leadership nelle scuole mariste oggi”. 

Egli ha invitato i partecipanti a ri�ettere sul potere degli 
spazi e degli oggetti per comunicare la tradizione marista e sull’importanza per i gruppi 
direttivi di trarre il maggior pro�tto da questi strumenti. La presentazione ha suscitato forti 

discussioni che hanno rivelato una grande 
creatività. I partecipanti hanno convenuto che 
bisogna fare di più per trasmettere alla generazione 
successiva i valori e lo spirito caratteristico marista. 
La riunione ha anche permesso di fare il punto sulle 
attività della Rete di educazione e di programmare il 
prossimo incontro che si terrà a Lione nel mese di 
novembre, in presenza, speriamo!
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