
Non siamo ancora usciti da 
quasi due anni di perdite, 

di�coltà e lutti dovuti alla 
pandemia. Tuttavia, questa 

esperienza non è stata del tutto 
una prova, specialmente per 

quelli di noi che hanno il dono 
del Vangelo. La speranza è più di 

una virtù cristiana essenziale a 
cui aspiriamo, è un ministero, 

una missione per il mondo che 
ci circonda. I ministeri maristi di 

oggi e di domani devono 
ispirarsi alla prima generazione 

di Maristi, che sono stati 
chiamati ad o�rire agli uomini 
del loro tempo una risposta di 
fede agli sconvolgimenti della 

Rivoluzione francese e alle 
di�coltà di quel tempo. 

I Maristi sono missionari di 
speranza, chiamati a servire il 

prossimo, indipendentemente 
dalla propria vulnerabilità. 

Siamo sempre chiamati a fare 
l'opera di Maria. In questa 

edizione di EuroInfo leggiamo la 
testimonianza di una comunità 

di fede che ha a�rontato la s�da 
dell'epidemia, e di due 

confratelli che hanno raccolto la 
s�da del cambiamento e di una 
nuova missione per l'oggi e per 

un futuro incerto.

Francisco Chauvet e 
Martin McAnaney

infoEuro
VIAGGIO ATTRAVERSO LA PANDEMIA: 
UNA TESTIMONIANZA DA DUBLINO, IRLANDA

I maristi lavorano nella parrocchia di Santa 
Teresa del Bambino Gesù, Donore Avenue, 
Dublino, dal 1980. L'équipe parrocchiale e i 
parrocchiani hanno prodotto un libro sulla 
loro esperienza della pandemia Covid -19 e 
del lockdown negli anni 2020 e 2021. Dermot 
Farrell, arcivescovo di Dublino, ha scritto la 
prefazione. La prima parte del libro è una 
cronaca sociale della risposta della 
parrocchia alle s�de pastorali in quei di�cili 
tempi. La seconda parte raccoglie le 
prospettive personali dei parrocchiani, comprese preghiere e 
poesie. Il libro è ben strutturato, interessante e di facile lettura. 
È una commovente testimonianza di una comunità di fede che 
sviluppa una grande solidarietà e uno spirito di preghiera con la 
Chiesa come luogo di incontro. Viaggio attraverso la pandemia. 
L'esperienza della vita nella parrocchia di Santa Teresa durante 
la pandemia di Covid-19 dal 2020 al 2021, Dublino, 
Pubblicazione privata, dicembre 2021, prodotto da Donal 
Bergin, Deirdre Farrell, Alice O'Connell e padre Alois Greiler, a 
cura di Marie Reilly, Chaos Design. Copie disponibili presso
l’u�cio parrocchiale: info@donoreavenueparish.ie 
oppure dcorrigan181@gmail.com.

SCHEDE DI RIFLESSIONE SULL’ANNO 
DELLE VOCAZIONI MARISTE

Durante questo anno speciale incentrato 
sulla vocazione marista, sono state 
preparate una serie di schede per la 
ri�essione. Quella di questo mese ha come 
tema Nazareth e la spiritualità marista. 

Link in diverse lingue:
Deutsch: https://bit.ly/mvy3DEU 
English: https://bit.ly/mvy3EN 
Español: https://bit.ly/mvy3ESP 
Français: https://bit.ly/mvy3FR 
Nederlands: https://bit.ly/mvy3NL 
Italiano: https://bit.ly/mvy3IT 
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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 
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All'ultimo momento, Paddy O'Hare ha lasciato la comunità e la 
sua partecipazione attiva al progetto marista di Tolone, per 
entrare a far parte del team internazionale del noviziato in Italia. 
Il maestro dei novizi David Sanchez (Mes) scrive: “Dal 17 
dicembre Paddy fa parte dell'équipe che accompagna gli undici 
candidati. Hanno iniziato il loro programma di noviziato all'inizio 
di gennaio 2022. La sua presenza è stata accolta con gioia, sia 
dall'équipe che dai novizi, perché il suo modo di essere e di fare, 
semplice ma e�cace, è molto "sullo stile di Maria". Sebbene la 
sua chiamata a partecipare al noviziato sia stata inaspettata, la 
sua risposta è stata pronta; consapevole che questo ministero 
formativo si è evoluto, si è reso disponibile ad accettare i 
cambiamenti e la s�da di accompagnare questi giovani nel loro 
cammino vocazionale. 
Il suo ruolo principale è quello di essere presente come supporto 
per l'équipe e funge da confratello con una vasta esperienza di 
vita marista per i novizi. Paddy tiene anche incontri sulla vita 

religiosa, la liturgia, la Bibbia e la vita di preghiera, senza dimenticare che accompagna il 
gruppo nel canto e nella musica. Ognuna di queste lezioni fa parte del programma completo 
o�erto ai novizi dal gruppo di formazione. Sottolineo che la �gura di Paddy è stata fonte di 
ispirazione per i novizi, dal momento che hanno iniziato a interessarsi allo sviluppo dei campi 
della spiritualità e della crescita umana a contatto con la natura, cosa che alcuni di loro non 
avevano mai considerato precedentemente. Per tutti questi motivi, Paddy è molto apprezzato 
da tutta la comunità, e ci auguriamo che sia, anche per lui, un momento di crescita e di 
ricchezza nel Signore Gesù sullo stile di Maria". 

Michele Palumbo (Ita) è stato missionario per 47 anni in America 
Latina e recentemente è tornato in Italia. Scrive: "Era il 14 dicembre 
1973 quando, a 27 anni, a bordo di un aereo Alitalia, atterrai 
all'aeroporto di Maiquetìa (Caracas-Venezuela). Il primo shock fu 
con il clima. C’erano 30 gradi alle 7 del mattino, mentre a Roma 
c’erano zero gradi! Ma l'impressione più grande e più bella fu 
incontrare la gente di questo bel paese: la loro gioia, la loro 
generosità, la loro semplicità, la loro religiosità, la loro fraternità e il 
loro buonumore. Durante i 35 anni del mio soggiorno in Venezuela, 
ho avuto modo di collaborare a molte attività: costruzione di chiese e anche del collegio Juan 
Claudio Colin, formazione di catechisti, accompagnamento di gruppi e movimenti, animazione 
di giovani, accompagnamento per il discernimento vocazionale, formazione di cori e gruppi 
musicali e, naturalmente, l'amministrazione dei sacramenti. 

Dopo qualche tempo in Venezuela, i miei superiori mi chiesero di andare in Perù per lavorare al 
programma di formazione marista e l'amministrazione del Collegio San José de la Perla. Sono 
stati cinque anni di�cili e intensi, in un Paese segnato da una grande povertà e, allo stesso 
tempo, da un grande spirito di lavoro e di lotta. Dopo aver lavorato nel distretto del 
Perù-Venezuela, ho chiesto di trasferirmi nella provincia del Messico e ho avuto l'opportunità di 
entrare a far parte della comunità missionaria del Chiapas. Sono stati 8 anni molto belli e di�cili, 
in una parrocchia di 45 comunità sparse in un raggio di 110 km. La decisione di tornare nel mio 
Paese dopo 48 anni in America Latina non è stata facile da prendere. Adesso ho 75 anni. Per me 
inizia un'altra fase, un'altra missione... Dio dirà dove e come".

AL SERVIZIO DELLA MISSIONE DELLA SOCIETÀ 
DI MARIA ALLARGATA - PADDY O'HARE (IRL)

UN MISSIONARIO TORNA A CASA

Padre, Figlio e Spirito 
Santo, veniamo a te 

nella nostra 
vulnerabilità, con le 

nostre paure e le 
nostre ansie. Ma 

veniamo a te anche 
con �ducia, perché 
solo tu sei la nostra 

speranza. Ci rivolgiamo 
a te quando abbiamo 

bisogno. Porta 
saggezza al personale 

medico, ai nostri 
politici e ricrea le 
nostre comunità. 

Concedi ai medici la 
tua compassione e 

generosità. Guarisci chi 
è malato, proteggi chi è 

in pericolo e conforta 
chi ha perso i propri 

cari. Sostituisci la paura 
nei nostri cuori con 

l’amore e la speranza 
nella tua compassione 

per noi. Amen.

- Basata su una 
preghiera del libro 

Journey through the 
Pandemic, Dublino, 2021

INTENZIONE 
DI PREGHIERA


