
 

 Numero 168 • Ottobre 2022  

I NOSTRI DEFUNTI  Erminio De Stephanis (IT) 11.09   
Ramón Monasterio (ES)16.09, Joe Rooney (IE) 19.09 2022 

SALUTI  
DA ROMA! 

 
Anche se ho scritto queste 
righe una settimana fa 
circondato da scatole di 
cartone a Hull, nel nord 
dell'Inghilterra, i saluti di 
questo mese vengono da 
Roma. L'amministrazione 
generale e i superiori maggiori 
di tutto il mondo sono riuniti 
nella casa generalizia per il 
Consiglio della Società. È un 
momento in cui la Società fa il 
punto della situazione a metà 
strada tra due Capitoli generali. 
Il Consiglio è stato rinviato di 
un anno a causa di Covid. 
 
Nelle diverse unità della 
provincia, il Covid esiste 
ancora, naturalmente, ma la 
vita sta tornando a qualcosa di 
simile alla normalità. Declan ha 
potuto visitare i confratelli 
tedeschi, per esempio, e come 
si vede nell'articolo su 
Sahagún, le attività missionarie 
hanno ripreso il loro corso. 
 
Kevin Duffy, S.M. 

Intenzione di 
preghiera  

per il mese: 
Che lo Spirito Santo guidi il 

Consiglio della Società. 
 

 

VISITA IN GERMANIA 

Il Vicario provinciale ha visitato a settembre le 
tre comunità in Germania: due al sud - Passau 
e Fürstenzell - e una al nord - Meppen.  
 

Ringrazia i confratelli tedeschi per la loro 
apertura e accoglienza durante la sua 
permanenza presso di loro. Ha potuto parlare 
con la maggior parte dei confratelli in 

comunità e sperimentare la loro ospitalità. La loro dedizione e il loro 
impegno per la Società, nonostante l'età avanzata e la salute non ottimale, 
sono fonte di ispirazione.  
 

Come le altre nostre unità in Europa, i Maristi tedeschi stanno cercando di 
rispondere al loro contesto di diminuzione cercando ulteriori collaborazioni 
e competenze laiche. A Meppen si sta pensando di nominare un nuovo 
"responsabile della casa", o un equivalente, che si assumerà gran parte del 
carico amministrativo attualmente sostenuto da P. Wilhelm e Fr. Norbert.  
 

Nel frattempo, la comunità apostolica più "attiva" di Passau è responsabile 
della Votivkirche (una chiesa pubblica nel centro della città), del servizio di 
consulenza telefonica, dell'approvvigionamento della parrocchia, della 
cappellania scolastica e dell'accompagnamento spirituale. 
Inoltre, sono stati compiuti progressi nella nomina/rinnovo dei superiori a 

Fürstenzell e Meppen, che saranno comunicati a breve. 

 
 

100 ANNI DI KLOSTER AHMSEN: L'EREDITÀ MARISTA 
 

 

Domenica 19 settembre, la casa di ritiro di 
Ahmsen, fondata dai Maristi nel 1922, ha 
celebrato il suo 100° anniversario. I maristi vi 
sono stati presenti per 92 anni. 12 anni fa, la 
diocesi ha rilevato il centro di ritiro.  È stato 
gestito da un'associazione laica di gesuiti fino 
al 2019, quando è stato trasformato in un 
"Jugendkloster" (monastero giovanile).  
 

Una grande congregazione si è riunita nella chiesa del paese per una 
funzione festiva celebrata dal Vicario generale della diocesi, dai 
Francescani e dai Maristi. Il monastero dei giovani ha contribuito con una 
musica meravigliosa e un ricco programma di eventi per tutta la giornata.  
 

Possiamo considerare lo sviluppo di un monastero giovanile nella nostra ex 
proprietà come una preziosa e genuina eredità marista. 
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NOTIZIE SU SAHAGÚN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunità marista di Sahagún, in Spagna, accoglie i 
pellegrini del Cammino di Santiago de Compostela. 
Recentemente, John McAllister dall'Inghilterra si è unito 
alla comunità esistente di Daniel Fernández, Toño 
Fernández e Cormac McNamara. La comunità si è 
trasferita in una nuova casa nell maggio di quest'anno. 
 

LA TESTIMONIANZA DI RUBI:  
UNA VOLONTARIA DAL MESSICO 
 

Mi chiamo Rubí Mendieta Cristóbal, ho 25 
anni e sono originaria del Messico. Il 7 aprile 
2022 ho preso una delle decisioni più 
importanti della mia vita: lasciare il mio 
Paese e fare volontariato presso l'Albergue 
Santa Cruz, a Sahagún, in Spagna, con i 
Padri Maristi. Per quasi 3 mesi ho avuto 
l'opportunità di unirmi a loro nell'accoglienza dei pellegrini 
del Cammino di Santiago.  
 

Devo dire che è stata l'avventura più bella del mondo, dal 
momento in cui sono arrivata all'Albergue Santa Cruz mi sono 
sentita accolta dalla comunità marista. Ho sperimentato la 
loro gentilezza e carità nel servizio ai pellegrini e un vero 

spirito di sacrificio. Come volontaria, ho potuto vedere il volto 
di Maria nei miei fratelli e sorelle, i pellegrini che spesso 
arrivano all'albergue angosciati, con dubbi, e per loro 
rappresenta un'oasi nel deserto, un rifugio per il cuore e per i 
piedi stanchi. 
 

Durante il mio periodo di volontariato, ho avuto l'opportunità 
di fare io stessa il pellegrinaggio a Santiago de Compostela. È 
stato per me un tempo di riflessione e di guarigione. Ho 
visitato molti posti nuovi, ho conosciuto persone 
meravigliose e ho fatto amicizia con persone di tutte le 
nazionalità. Per tutta la vita ricorderò la gioia e l'amore che 
ho sperimentato all'Albergue de la Santa Cruz, perché posso 
assicurare che per tutti coloro che si rifugiano nell'ostello è un 
evento indimenticabile per l'anima.  

 

Sono estremamente 
grata a Daniel Fernández, 
Toño Fernández, Ángel 
Antón, Ivan Vodopivec e 
Cormac McNamara, che 
sono diventati la mia 
famiglia per quasi 3 mesi e 
mi hanno dato la 

possibilità di fare volontariato. Li porto nel cuore e ringrazio 
Dio per la loro vita. Torno in Messico con il cuore gonfio di 
gioia. Spero che sempre più uomini e donne possano vivere la 
meravigliosa esperienza del volontariato all'Albergue. 

IL LEGAME CON L'AFRICA - TRE 
CONFRATELLI AFRICANI IN EUROPA 

 
 

CONSTANT E. AMOUSSOUGA  

 

Originario del Benin, sono diventato 
religioso marista nel 1995 e ho servito nelle 

missioni mariste in Senegal e Camerun.  
Nel 2015, dopo il secondo noviziato a La 

Neylière, ho trascorso tre anni nella 
comunità marista di Montparnasse a Parigi 

per studi di gestione ed economia.  
In seguito, ho partecipato alla creazione di una nuova 

scuola dei Padri Maristi in Senegal. Dal 2020 al 2022 sono 
stato socius nel noviziato marista in Camerun.  

Ora sono felice di condividere la vita e la missione della 
comunità marista di Tolone, mentre termino il mio Master. 

 
 

LOUIS NIYONGABO  

 

Sono originario del Burundi. Sono 
membro della comunità marista di Tolone 

dal luglio 2021. Sono venuto a sostenere la 
Provincia Marista d'Europa.  

Il mio servizio in Francia come sacerdote 
accompagnatore nelle scuole mariste di 

Tolone - Cours Fénelon, Externat St 
Joseph de la Cordeille e Ste Marie è soprattutto un lavoro 

di presenza e incoraggiamento con le équipe pastorali. 
Una delle nostre priorità nella comunità marista è la 

collaborazione con i laici.  

Mi è stato anche chiesto di studiare filosofia e spero di 
iniziare un programma di dottorato adeguato. 

 
 

DAMIEN DIOUF 

 

Sono arrivata a Londra nel novembre 2013 
dal Senegal, il mio Paese d'origine.  In 

Senegal e in Camerun ho lavorato nelle 
parrocchie, nelle carceri, nelle scuole e 

nella formazione teologica e spirituale di 
giovani religiosi. 

 
In prossimità del mio 60° compleanno, sto iniziando il mio 

10° anno a Notre Dame de France. A Londra, ho 
accompagnato i bambini delle scuole e le loro famiglie 

nella loro vita spirituale cristiana. Ho anche lavorato con 
coppie religiosamente diverse in preparazione al 

matrimonio. Raggiungere persone lontane dal centro della 
città è stato estremamente affascinante. Lo stesso vale 

per l'accompagnamento dei cattolici africani francofoni, 
soprattutto nei momenti felici o difficili. Essi esprimono la 
loro fede con una cultura e una visione del mondo diverse.  

 
Ma prima ho vissuto in Senegal e in Camerun, dove ho 

lavorato nell'apostolato parrocchiale, nell'apostolato 
carcerario e nelle questioni di giustizia e pace, nella 

comunicazione, nell'istruzione secondaria e nella 
formazione teologica e spirituale dei giovani religiosi. 


