
 

  

I nostri saluti da Parigi!   
 

In questo periodo di vacanza 
molti di noi hanno vissuto un 

ritmo di vita un po’ più 
tranquillo, ma Londra e il 

Regno Unito sono stati 
particolarmente attivi in 

questo mese. L’équipe di NDF 
ci racconta la sua 

partecipazione alla febbre 
olimpica! Questo mese è stato 

anche l’occasione per un 
pellegrinaggio e per la messa 
a punto di uno studio in corso 

da due anni. Grazie se ci 
inviate informazioni sulla 

vostra esperienza di vacanze. 
  

Joaquín Fernández  
Martin McAnaney 
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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” 

Il gruppo di pellegrini in Terra Santa 

ANNIVERSARIO E PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA:  

Intenzione di preghiera  
 

Signore, tu che comunichi alla tua 
Chiesa i doni e la forza del tuo Spirito e 
la rinnovi incessantemente giorno 
dopo giorno, fa che il capitolo 
provinciale sia per tutti noi membri 
della provincia uno stimolo ad essere 
più fedeli alla nostra vocazione e alla 
missione che tu ci affidi.  

iversi membri della provincia celebrano il mese prossimo il 50° 
anniversario della professione religiosa. Quelli della regione di 
Spagna hanno voluto sottolineare in maniera speciale tale 
anniversario con un pellegrinaggio in Terra Santa, dal 31 luglio al 7 
agosto. Cinque di loro, ai quali si è aggiunto Juan Arce che celebrava 
il 50° della sua ordinazione, si sono uniti ad un gruppo di parrocchie 
di Coslada e dei dintorni. Hanno visitato le località più importanti 
della Terra Santa, celebrando e pregando nei luoghi più significativi, 
quali Nazaret, Betlemme, il Santo Sepolcro, ecc. È stata una bella 
esperienza, molto apprezzata da tutti. Naturalmente celebreranno di 
nuovo il loro anniversario, in modo diverso, nel corso dell’assemblea 
regionale del 27-30 agosto.  

 

“Annunciare la Buona Notizia  
al servizio della dignità umana”. 
 

Molto importante: la prenotazione delle camere al Centro Emmaus si fa 
contattando Margery Ging, Marist Regional Office, Marist Fathers, Mount 
St.Mary’s, Milltown, Dublin 14 ; per e-mail: margeryging@gmail.com o per telefono: 

+353 1 2698100 

Questo atelier è un’occasione unica alla quale siete invitati a non mancare. 
Traduzioni simultanee in francese, inglese e italiano. Inizia il 1° ottobre 
2012 e termina il 4 ottobre al mattino.  
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Permettere la ricerca di un senso alla propria vita!   
 

Come la provincia d’Europa permette alle persone 
di trovare un senso per la loro vita? Da gennaio 
2011 a giugno 2012 è stato realizzato uno studio 
comparativo in 12 luoghi della provincia per 
avere una veduta d’insieme su questo ministero 
legato all’annuncio della Buona Notizia ai 
cercatori di senso. Anne-Marie Salgo (NDF), Jan 
Hulshof (Deventer) e Martin McAnaney (casa 
provinciale) il 15 agosto si sono incontrati a Parigi 
per la tappa finale di questo studio. Stanno 
preparando un documento, presto disponibile, per 
condividere alcune note e osservazioni generali 
legate a questo studio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I nostri defunti: 
 André BAUER (Fr): 14/08/2012  

Joop KLUWEN  27/08/2012 

I Giochi Olimpici (GIO) e Notre Dame de France (NDF, London)  
- Paul Walsh:  
 

François Cabau (il “Signor GIO” della nostra parrocchia) riassume così 
l’esperienza: “Ad immagine delle nazioni del mondo intero che inviavano i 
loro rappresentanti migliori a Londra, questi GIO hanno rigenerato lo spirito 
missionario della nostra fede. Hanno anche permesso alla grande diversità 
della parrocchia di NDF di essere una vera maratona di lode e di adorazione”. 
Per 2 settimane, Londra e altre regioni dell’Inghilterra sono state travolte dalla 
“febbre olimpica”. Ogni giorno, e per tutto il giorno, la BBC ha coperto le competizioni. Talvolta si 
aveva l’impressione che nel mondo non succedesse altro. Gli occhi del mondo intero erano fissi sul 
Regno Unito. Notre Dame de France, nel suo piccolo, aveva deciso di giocare il suo piccolo ruolo. 
 

Il nostro “programma” era stato preparato con l’aiuto di Anne-Marie Salgo (coordinatrice per 
l’evangelizzazione cattolica nel West End di Londra) e di François Cabau e della sua équipe. In 
definitiva, abbiamo la sensazione di aver contribuito, modestamente, all’esistenza di una presenza 
spirituale e accogliente nel cuore di un immenso festival dello sport. La nostra proposta prevedeva due 
elementi principali: 
 

(1) Un servizio di accoglienzaservizio di accoglienzaservizio di accoglienzaservizio di accoglienza nella chiesa, grazie ad un gruppo di volontari che assicurava una 
presenza umana sul luogo tutti i giorni dalle 13 alle 18. Il dépliantdépliantdépliantdépliant “Fare una visita orante della chiesa” 
ha riscosso grande successo. Le intenzioni di preghieraintenzioni di preghieraintenzioni di preghieraintenzioni di preghiera raccolte in una cassetta erano utilizzate nelle 
liturgie. Era disponibile un libro d’orolibro d’orolibro d’orolibro d’oro in cui i visitatori potevano scrivere ciò che il passaggio a NDF 
significava per loro. Molto apprezzata è stata l’accoglienza personalizzatal’accoglienza personalizzatal’accoglienza personalizzatal’accoglienza personalizzata attorno ad un tavolo 
all’ingresso della chiesa. 
 

(2) Una maratona di preghieramaratona di preghieramaratona di preghieramaratona di preghiera, 24 ore nel week end a metà Giochi. Diversi gruppi, della parrocchia e 
di fuori, hanno assicurato una preghiera continuata e animata durante tutte le 24 ore. Porte spalancate, 
la chiesa era elegantemente addobbata per l’occasione con bandiere e luminarie, per accogliere ed 
incoraggiare le persone ad entrare e a partecipare. 
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