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SALUTI DA... 
HULL, ANCORA 

UNA VOLTA! 
 

Per molti di noi sembra che il 
tempo stia accelerando. È già 

tempo di un nuovo numero 
mensile di EuroInfo. Sono ancora 

nel nord dell'Inghilterra, dove le 
cure mediche mi terranno ancora 
per qualche mese, a quanto pare. 

Sembra che sia un buon 
momento per lasciare Parigi, con 

gli scioperi continui e Odile, la 
segretaria provinciale, che deve 

farsi strada tra migliaia di 
manifestanti a Montparnasse per 

tornare a casa la sera.  

La stessa cosa è qui nel Regno 
Unito. Ieri sembrava che 

sacerdoti e religiosi fossero tra i 
pochi gruppi non in sciopero! 

 
Kevin Duffy, S.M. 

 
 

Intenzione di 
preghiera: 

Per la saggezza di sapere cosa 
mantenere e cosa lasciare, 

personalmente  
e come comunità. 

COMUNITÀ DI PARIGI 104   

 
 
 
 
 
 
 
 
I Padri Maristi che abitano a Parigi in rue de Vaugirard 104 e rue du Cherche
-Midi 89 formano la "Comunità provinciale". Questa comunità comprende 7 
padri ed è internazionale: 1 inglese (il Provinciale, Kevin Duffy), 1 irlandese, 
1 spagnolo, 1 messicano e 3 francesi. 
4 abitano in un appartamento al civico 104 e gli altri 3 al civico 89 dove si 
trova la sede della provincia europea. I due edifici sono collegati da un bel 
giardino. I servizi amministrativi e finanziari dell'Unità francese si trovano al 
104. 8 laici sono responsabili del suo funzionamento. Partecipano sempre 
di più alla vita della comunità e prendono parte ai pasti, alle preghiere e alle 
riflessioni comuni. 
La missione della comunità si può riassumere così: offrire uno spazio di 
convivialità, accoglienza e preghiera all'équipe provinciale, a tutti i nostri 
collaboratori e confratelli e alle persone che vengono a Parigi per incontri e 
necessità varie. 

Alcuni di noi hanno anche impegni più 
specifici. Jimmy McElroy è il nostro 
superiore ed economo provinciale, Rafaël 
Rámila offre i suoi servizi alle équipes 
pastorali di Bury-Rosaire. Jean-Yves 
Denizet offre corsi di alfabetizzazione per il 
Secours Populaire, Francisco Chauvet 
François Chauvet lavora come interprete 
per la Provincia. Olivier Laurent continua 

l'apostolato della penna ed è impegnato a scrivere un libro. 

Il poco spazio ci impedisce di raccontare la storia della Società a 
Montparnasse dal XIX° secolo. I maristi sono stati una forza missionaria 
che influenzò lo sviluppo del cattolicesimo sociale in Francia, la fondazione 
dell'Istituto Cattolico e la formazione spirituale degli studenti universitari 
che comprendevano un Presidente e un Primo Ministro. Impossibile anche 
riferire in futuro sulla nostra presenza qui, se non per dire che i responsabili 
della Provincia desiderano che questo luogo marista di Parigi continui la 
sua missione di accoglienza e collaborazione con i nostri collaboratori 

laici.                                       Olivier Laurent, sm  
        

I NOSTRI DEFUNTI Gerard Kuypers (NL) 15.01.2023 
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Incontro dei direttori delle scuole 

mariste europee.  

Passau-Fürstenzell•Gennaio2023   

La pace e la tranquillità 
dell'affascinante villaggio di 
Fürstenzell è stata sconvolta dal 
suono della Big Band del 
Maristengymnasium che ha 
accolto i 27 delegati alla scuola 
per il loro incontro annuale. Il 
preside Dr Roland Feucht e i suoi 

studenti ci hanno riservato un’accoglienza regale con 
musica da Glen Millar ai Queen. È stato meraviglioso. 
 

All'inizio della giornata, a Passau, i partecipanti hanno 
ascoltato il relatore principale, 

dott. Anton Spreitzer, responsabile 
dell'educazione per la diocesi di 
Passau, fare una presentazione 

molto interessante e istruttiva su 
"Cultura contemporanea, 

educazione cattolica ed 
evangelizzazione - un'eredità 

cattolica". 
 

Il giorno successivo, il Dr. Alois 
Greiler s.m. ha presentato una 
rassegna del ruolo della 
cappellania nelle nostre scuole. La 
sua esperienza e la sua sapiente 
analisi hanno suscitato vivaci 
discussioni tra i delegati. 
 

Durante la visita al Maristengymnasium, abbiamo visitato 
le ali della scuola che sono state rinnovate negli ultimi tre 
anni. È una vera trasformazione. 
 

Il dottor Feucht aveva anche organizzato una visita al 
monastero cistercense che era l'ex 

residenza marista di Fürstenzell. 
Gli attuali proprietari ci hanno 

accolto nella loro meravigliosa 
casa con stucchi e soffitti 

stupendi. Il tour è stato guidato 
dal Dr. Greiler ed è stato molto 

interessante. 
 

Padre Pascal Boidin e altri 
sacerdoti maristi presenti hanno 
celebrato la messa nella 
magnifica chiesa parrocchiale 
barocca di Fürstenzell. Il coro 
della scuola, con il dottor Feucht 
all'organo, si è esibito 
magnificamente durante la 

messa. È stata un'occasione gioiosa. 
In serata, abbiamo partecipato a una spettacolare cena di 
gala presso la scuola, a coronamento dell'impareggiabile 
ospitalità della comunità scolastica di Fürstenzell. 
     

Frank Dowling, delegato provinciale per l’educazione 

→   Segnate questa data! 
Ritiro SM Europa 

La Neylière•16-22 luglio 2023 
P. Arnaldo Pangrazzi, padre Camilliano, ha accettato 

di tenere il ritiro provinciale per i padri maristi nel 
mese di luglio. Tratterà questi argomenti: 1) L'arte di 

invecchiare; 2) La sfida della morte; 3) La gestione 
delle perdite e del lutto. 

 

Padre Pangrazzi ha lavorato per 
molti anni nel campo della sanità e 

della cappellania. Dal 1998 al 2001 è 
stato Presidente dell'Associazione 

Europea di Pastorale e Consulenza. 
È stato anche Consultore Generale 

dell’Ordine Camilliano. L'anno 
scorso ha guidato un ritiro online per 

i nostri confratelli maristi italiani, e 
siamo lieti che abbia accettato di guidare il ritiro 

provinciale di quest'anno a La Neylière. Sarà un ritiro 
in italiano con traduzione in altre lingue. 

A breve seguiranno volantino e modulo di iscrizione. 

 
Incontro Europeo dei Laici 

Maristi•Spiritualità marista in 
una Chiesa sinodale 

30 luglio-4 agosto 2023 
Sono lieto di informarvi che i Laici Maristi d'Europa 

stanno organizzando il loro 5° Incontro Europeo dei 
Laici Maristi in Inghilterra la prossima estate. Si 

svolgerà in un centro ecumenico cristiano non lontano 
da Londra. In qualità di coordinatore dell'EMLC e a 

nome degli altri rappresentanti del comitato, vi invito 
a partecipare al nostro incontro. 

Far parte della famiglia marista, come rami diversi 
dello stesso albero, significa che condividiamo la 

stessa spiritualità e la stessa missione. Poiché avete 
camminato con noi, laici maristi, nel corso degli anni, 
saremmo molto onorati di poter contare sulla vostra 

presenza per essere una forte fonte di ispirazione e 
riflessione nel nostro cammino. Inoltre, vi ringraziamo 

per tutte le testimonianze che portate e per il 
supporto che ci offrite. 

Infine, vi chiediamo di estendere questo invito a tutti i 
membri delle vostre comunità che sono disponibili e 

desiderosi di venire a questo incontro, ovunque nel 
mondo. Apprezzeremo molto i vostri contributi. 

 

Seguite questo link per la locandina e il modulo di 
iscrizione: https://bit.ly/3UtSsph 

 
David Sanz, Coordinatore dell'EMLC, Spagna 

http://bit.ly/3UtSsph

