
Il tempo pasquale ci apre la 
porta sull'immensa promessa di 

nuovi inizi. A causa delle s�de 
che a�rontiamo nel nostro 

mondo, abbiamo bisogno di 
ricordare a noi stessi ogni anno 

che la promessa non svanisce 
mai. Le nuvole minacciose del 

Covid-19 e le tenebre della 
disumanità che ci sono arrivate 

dalla guerra in Ucraina sono 
di�cili da immaginare o da 
prevedere. Eppure, quando 

l'oscurità ci assale, il messaggio 
che ci racconta la risurrezione di 

Gesù ci porta a riscoprire la forza 
della visione della fede. 

Celebriamo ogni anno il dono di 
sapere che la morte non ha 

l'ultima parola. Rendiamo grazie 
per l'abbondanza dei doni 

ricevuti da Dio nelle loro varie 
forme nonostante la nostra 

fragilità. In questo mese 
sentiamo gli echi del 

ringraziamento e della 
celebrazione della bontà di Dio 

per noi. Auguriamo a tutti i nostri 
lettori un periodo pasquale 

pieno di benedizioni.

Francisco Chauvet  e
Martin McAnaney

infoEuro
CELEBRAZIONI GIUBILARI 
A LA VECILLA (SPAGNA) IL 21 APRILE

P. Raphael Ramila (Sp) scrive: “P. Ismael Castellanos è stato ordinato sacerdote 
ad Astorga (Leon) il 14 maggio 1970. P. Valentin Aparicio è stato ordinato a 
Valladolid il 3 aprile 1971 e io sono stato ordinato a Barcellona il 19 marzo 1972. 
A causa delle restrizioni del Covid-19, Ismael e Valentin non hanno potuto 
celebrare i loro giubilei al momento opportuno. Quando è arrivato il 50° 
anniversario della mia ordinazione, abbiamo pensato di celebrare insieme i 
giubilei nel corso di una giornata comunitaria. L'evento si è svolto nell'Ostello 
Marista di La Vecilla durante la settimana di Pasqua. Per iniziare la giornata, P. 
Mateo Pozo ci ha o�erto una meditazione seguita da un momento di 
ri�essione personale. I tre festeggiati hanno poi presieduto l'Eucaristia. Un 
tempo di pace e tranquillità ci ha dato l'opportunità di esprimere a Dio la nostra 
gioia e gratitudine per il dono del sacerdozio, attraverso il canto, la parola e lo 
stesso sacramento. P. Paco Aller ha preparato un pasto fraterno che ha deliziato 
tutti noi. Questa giornata è stata un vero momento fraterno di preghiera, 
condivisione e celebrazione. Tutti i membri delle due comunità di Leon hanno 
potuto partecipare. Angel Anton e Tono Fernandez si sono uniti a noi da 
Sahagun e padre Ramon Fernandez da Madrid. Come potete immaginare, è 
stata un'occasione per raccontare storie del passato e anche per condividere 
notizie di oggi. Abbiamo appreso dei cambiamenti nella comunità di Sahagun 
e della nuova casa per quella comunità. Ringraziamo Dio e i confratelli per 
questa giornata meravigliosa.”

Padre Felipe Marin (Sp) ha appena compiuto 87 anni. Questa età non lo ha 
fermato nel servizio ai bisognosi a Madrid, dove aiuta i giovani a svolgere i 
loro compiti scolastici a casa! Scrive: “Betania è il nome di una piccola 
organizzazione a Vallecas, un quartiere operaio della città di Madrid, popolato 
da gente comune che viene da diverse parti della Spagna ma anche da tutto 
il mondo. L'organizzazione è ora gestita dalla “Congregazione delle Figlie del 
Divino Zelo”, una fondazione italiana. Dalle 17:30 alle 20:00 viene accolto un 
gruppo di bambini e adolescenti, sia maschi che femmine. Appartengono a 
famiglie di diverse nazionalità, soprattutto dell'America Latina, e molti di loro 
vivono in situazioni precarie. Viene o�erto loro uno spuntino e poi vengono 
aiutati a fare i compiti da un gruppo di insegnanti volontari. Lavoro con 
questo gruppo da quindici anni. Alcuni di questi giovani vivono una vera 

so�erenza. Alla �ne Dio li 
aiuta sempre. Sia benedetto il 
Signore.”

Egidio Buccelletti 
(It) 29.04.2022

Bernard de Verneuil
(Fr) 16.05.2022
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Luigi Savoldelli (Ita) lavora da cinque anni nel Distretto d’Africa. Scrive: “La natura è stata 
generosa quest'anno. Ci sono stati risparmiati i più grandi eventi climatici che in passato 
hanno danneggiato il funzionamento del progetto Laudato Si. Tutte le attività sono 
�oride, dall'allevamento del bestiame (maiali, polli e conigli), alla piscicoltura e alla 
coltivazione di frutta e verdura. Lo sviluppo più importante che è stato assicurato è il 
contributo dell'energia elettrica al progetto Laudato Si, che ci fornisce le condizioni per 
migliorare l'energia disponibile nella piantagione nel cuore della foresta; anche i lavori 
per la casa del custode stanno procedendo bene. Le conseguenze della guerra in 
Ucraina sono arrivate �n qui. I prezzi del materiale da costruzione e del materiale 
agricolo sono aumentati dal 30 al 40%. Questo aumento delle spese rende ancora più 
di�cile una situazione già precaria. Spero che i prossimi giorni ci diano davvero la Pace 
di cui abbiamo tanto bisogno.”

Andreas Rupprecht (Nor) scrive: “Dopo una pausa di due anni, a causa del Covid, siamo 
�nalmente riusciti a riprendere i nostri campi di Pasqua. 43 giovani di 14 anni, 
provenienti dai dintorni, hanno intrapreso un “viaggio” attraverso la Settimana Santa. 
Non solo hanno partecipato alla preparazione e celebrazione delle liturgie, ma hanno 
anche avuto l'opportunità di ascoltare il “cammino di vita” di diversi capi. Naturalmente 
non sono stati trascurati i giochi, i tempi di ricreazione e la conoscenza reciproca. 
Abbiamo notato un cambiamento in alcuni giovani anche solo durante quella settimana. 
Dato che la casa di Gulsrud non ha una cappella, abbiamo riempito di vita la chiesa del 
villaggio, usata raramente da altri gruppi. In questo luogo, tre partecipanti hanno 
ricevuto la prima comunione il Giovedì Santo. In tanti hanno raccolto la s�da del pasto 
del Venerdì Santo, che consisteva solo in una ratatouille di verdure! Sono stati premiati 
con la cena pasquale 
dopo la Veglia pasquale, 
seguita rapidamente da 
una festa. Come sempre, 
quando è arrivato il 
momento di partire, sono 
scese alcune lacrime, ma 
noi speriamo di poterci 
incontrare di nuovo in 
estate.”

PASQUA. CAMPO GIOVANI A GULSRUD (NORVEGIA)

Dio di tutta la creazione, 
tiraci fuori dalle nostre 

limitate certezze e guidaci 
nell'immenso mondo del 

tuo amore. Dacci la 
possibilità di assaporare la 
ricchezza della Festa che 
ci dai. Donaci di vivere la 

pace nelle incertezze, con 
domande e dubbi. Aiutaci 

a fare di nuovo 
l’esperienza della 

risurrezione con una 
mente aperta alle tue 
meraviglie e con una 
capacità crescente di 

riconoscerti nel Popolo di 
Pasqua. Amen

ANNO DELLA 
VOCAZIONE 
MARISTA.
SCHEDE DI 

RIFLESSIONE
In questo anno speciale 
centrato sulla vocazione 

marista, sono state 
preparate una serie di 
schede di ri�essione. 

Quella di questo mese è 
su Maria nella nostra 

vocazione, di suor Silvia 
Sanz. Collegamenti a 

diverse lingue: 
Deutsch:  bit.ly/mvy6DE  
English: bit.ly/mvy6EN   
Español:  bit.ly/mvy6ES  
Français:  bit.ly/mvy6FR 

Nederlands:  it.ly/mvy6NL 
Italiano:  bit.ly/mvy6ITA 

PROGETTO LAUDATO SI, CAMERUN, AFRICA 
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DI PREGHIERA

 A
N

N
O

 V
O C A Z I O N A L E  M

A
R

I S
T

A


