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SALUTI  
DA HULL! 

 
Purtroppo sono tornato ai 

saluti dall'East Yorkshire e non 
da Parigi! Le difficoltà di salute 

stanno complicando le cose.  
 

Di recente ci siamo abituati a 
parlare della nuova normalità: 

Zoom, ad esempio, è 
diventato una parte normale 

della vita di molte persone 
sulla scia del covid.  

 
Tuttavia, lo schizzo in 

miniatura menzionato nella 
storia della Società a Madrid 
nel secolo scorso indica che 
vicissitudini e colpi di scena 

non sono la nuova normalità.  
È sempre stato così...  

 
Buon anno da Hull. 

 

Kevin Duffy, S.M. 

 

 
 
 
 

 
Intenzione di 

preghiera: 
Che l'Incontro provinciale 

sull'Educazione a Passau 
questo mese  

porti frutti  
per il futuro   

COMUNITÀ DI OLIVOS 
UNA PRESENZA MARISTA A MADRID 
 

Novantanove anni fa, i superiori maggiori della 
Provincia di Lione decisero di fondare una comunità e 
una scuola nel nord-ovest della città. Giovani Padri 
Maristi spagnoli, alcuni di recente ordinazione, 
iniziarono a lavorare in quello che fu chiamato St 
Joseph’s College. Le speranze dei genitori, degli 
studenti e degli insegnanti furono deluse durante la 
persecuzione religiosa del 1936. I confratelli furono 
dispersi, alcuni imprigionati e alcuni uccisi. Per noi 
sono martiri e ne è stata introdotta la causa di 
beatificazione. Quello che era un edificio scolastico 
divenne il quartier generale dell'Armata Rossa.  
Oggi è un asilo. 

 

Nella zona ricominciò la comunità marista, prima in 
alloggi in affitto. Hanno insegnato in diverse località, 
hanno lavorato come cappellani o hanno proseguito 
gli studi superiori a Madrid. Nel 1958 fu fondata una 

nuova provincia di Spagna-Perù e 20 anni dopo fu 
acquistata l'attuale casa di Olivos 10. All’inizio è stata 

Casa provinciale e ha continuato ad essere il centro 
amministrativo dei Maristi in Spagna. Poi la provincia 

è diventata una delegazione, in seguito è stata una 
regione e ora è un'unità nazionale nella provincia 

europea. 
 

Attualmente la comunità è composta dai 
Padri Ramón Fernández, superiore, Felipe 
Marín, economo, e Antonio Sanz. 
Personalmente non sono un membro della 
comunità, ma trascorro diversi giorni al mese 
con gli altri nell'adempimento dei miei doveri 
di Amministratore Nazionale. Le nostre 
discussioni sono tipiche di quelle di ogni 
comunità marista europea media – per i 
dettagli si prega di consultare l'Index! 

 

Alla domanda se sentono di avere una missione chiaramente marista, 
questi confratelli non parlano di testimonianza profetica. Dicono che nella 
comunità si trovano con fratelli che non hanno scelto ma che insieme 
cercano Dio e desiderano essere discepoli nello stile di Maria. 
Se chiediamo loro progetti, speranze e sfide per il futuro, il loro sorriso 
sereno dimostrerà che, nonostante l'età e i ministeri ridotti rispetto al 
passato, la vita fraterna in comunità continua e continuerà a dare senso alla 
vocazione e alla missione. Ecco dove sono le nostre radici, dicono. Siamo 
pieni di vita, e siamo testimoni e missionari fiduciosi della gioia del 
Vangelo.        
       Ángel Antón,sm 

I NOSTRI DEFUNTI 

CAPILLA OLIVOS 

Jan Giesselink (NL) 20.12.2022      
Joop Reurs   (NL) 10.01.2023 
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‘Love in Action’, Premio 

Volontariato, novembre 2022.    

Sr Anne Lata, smsm, il 
responsabile del Volontariato 
Sandwich Service di Notre 
Dame de France di Londra 
racconta una piacevole 
sorpresa: 
 

 

“Abbiamo trascorso una piacevole serata insieme a diverse 
persone che stanno facendo un lavoro straordinario 
all’esterno – Love in Action come individui o come gruppo in 
tutta l'arcidiocesi di Westminster.  

 

Nell'opuscolo che ci è 
stato dato abbiamo 
trovato il NDF Sandwich 
Service nell'elenco dei 
finalisti del Premio 
Parish Action Team. Ho 
pensato a ciascuno di voi 
quando siamo stati 

chiamati a ricevere il premio per l'impegno eccezionale e per 
aver fatto la differenza come volontari a favore dei 
bisognosi. Questo premio è merito vostro, cari volontari, che 
avete contribuito a questo progetto. Tutti possiamo 
festeggiare quando facciamo del bene a favore di chi è nel 
bisogno.”  
 

Commissione provinciale per 
la comunicazione 
 
 

È stata istituita una nuova équipe per sviluppare i mezzi e 
la strategia di comunicazione della Provincia. Il loro 
compito comprende anche la ricerca di modi per 
sostenere i confratelli nell'uso dei mezzi di 
comunicazione, raccomandando nuovi modi per 
comunicare la nostra identità e missione.  
 

L'équipe è 
composta da 
Marcello Pregno, 
Andreas Rupprecht, 
Odile de Villenaut e 
Anne Marie Salgo, 
e ha appena iniziato 

il suo lavoro via 
zoom.  

 

"Non vediamo l'ora di affrontare questo importante 
tema nella Provincia - sia per essere al servizio che per 
condividere più efficacemente ciò che noi, maristi, 
possiamo contribuire al mondo di oggi. Guardate 
questo spazio per i futuri aggiornamenti!".   

TRADIZIONI DELL’EPIFANIA 
NEL MONDO 

Spagna 
A Madrid e nel resto della Spagna si mangia il Roscón, 

una variante della Torta dei Re. Questa dolce è 
decorato con una ghirlanda di carta e all'interno è 

posta una statuina o un fagiolo secco. La tradizione del 
fagiolo vuole che chi lo trova sia ricco per tutto l'anno e 

protetto dai Magi, ma debba 
anche pagare la torta. A 

Barcellona e in Catalogna 
questa torta si chiama Tortell o 

Torta dei Re ed è farcita con 
marzapane. 

Francia 
Per l'Epifania, a Parigi e 
ovunque in Francia, le vetrine 
delle pasticcerie si riempiono 
di Galettes dei Re, un dolce a 
base di crema di frangipane 
che racchiude l'immancabile 

statuina di porcellana, ricoperta da una corona di carta 
dorata. Chi trova il fagiolo vince la corona e diventa il 
Re della serata! 
 

Messico  
In Messico, l’Epifania è conosciuta 
come El Dia de los Reyes. A Città 
del Messico e in tutto il paese, 
questo evento viene celebrato con 
una torta chiamata Rosca de 
Reyes, o Torta dei tre Re. La preparazione contiene 
una statuina di Gesù neonato. Chi trova la statuetta è 
chiamato "Padrino" di Cristo per tutto l'anno. 
 

New Orleans  
Qui si praticano molte 
tradizioni francesi, visto che la 
Francia ha ispirato New 
Orleans per anni. La New 
Orleans King Cake è una torta 

fatta con cannella, noci e zucchero a velo colorato. Chi 
trova la statuina di Gesù avrà fortuna e prosperità fino 
alla fine dei suoi giorni. 

Italia  
In Italia è tradizione che i bambini di Roma, Milano e di 
tutta Italia appendano una calza al camino o all'albero 
di Natale, la notte prima dell'Epifania: il giorno dopo, 
un'anziana signora chiamata "Befana" a cavallo di una 
scopa, la riempie di regali e 
dolci. In molte città d'Italia 
festeggiano questa festa con 
una sfilata, ma a Venezia fanno 
una vera e propria regata! 


