
 

 

“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” 

ECHI DELLA VITA DELLA PROVINCIA D’EUROPA  

SALUTI DA PARIGI!  
 

La celebrazione, a fine aprile, dell’ordinazione 
sacerdotale di Daniel Fernandez occupa gran 

parte di questo numero. Nel quadro delle 
celebrazioni del bicentenario della Promessa di 

Fourvière, abbiamo la testimonianza di un 
membro dell’équipe pedagogica di Riom: una 

rappresentazione teatrale! A Dundalk, apertura 
del nuovo edificio del collegio Ste Marie. Grazie 

a coloro che hanno offerto un contributo per 
questo numero. Continuate ad  

inviare del materiale!        
 

      Joaquín Fernández e Martin McAnaney 
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info 

Ordinazione sacerdotale di Daniel 
Fernandez (Sp), 30 aprile a Alcalà de 
Henares, Madrid, Spagna 
 

La vigilia della sua ordinazione, Daniel, la sua famiglia, i 
suoi amici spagnoli e non, si sono riuniti con i 
parrocchiani della parrocchia marista di Coslada, per una 
veglia di adorazione e di preghiera. Dopo aver acceso un 
cero, tutti hanno pregato perché Daniel riceva le grazie 
necessarie per il suo futuro ministero: preghiera, parola, 
sacramenti, vita sullo stile di Maria. L’indomani, Mons. 
Juan Antonio Reig Pla, di Alcalà de Henares, ordinava 
Daniel e altri quattro giovani in una cattedrale gremita. 
La cerimonia è stata bella e solenne. Particolarmente 
commovente il momento in cui Thilo Saft (Germania), 
con-novizio recentemente ordinato anche lui, ha aiutato 
Daniel ad indossare per la prima volta la casula. Il giorno 
dopo, Dani è tornato a Coslada, sua parrocchia di 
origine, per celebrare la sua prima messa. Celebrazione 
particolarmente familiare, durante la quale suo nipote 
ha partecipato anche all’omelia! Ai due avvenimenti 
hanno partecipato numerosi membri della Famiglia 
Marista d’Europa, religiosi e laici. Molti confratelli 
maristi hanno concelebrato con lui, compreso il 
provinciale Hubert Bonnet-Eymard. 

Ainhoa di Leon scrive 
 
 
 
 
 
 

“Nel periodo che ha preceduto l’ordinazione e la 
prima messa di Dani, mi sono ricordato del tempo in 
cui, a Leon, iniziava il cammino verso quello che è 
adesso: il Padre Dani. Quì diede i primi passi di un 
cammino molto lungo e con molto più lavoro. Per me, 
c’è stato un grande momento nella veglia di Coslada, 
quando Concha, la mamma di Dani, la sua mamma, “si 
è alzata in fretta” per un’offerta – una mamma che 
offre suo figlio ad un’altra Madre, con tutta la 
sofferenza e la gioia che questo comporta! Insieme 
alla Famiglia Marista, ho provato tutta l’emozione 
della cerimonia di ordinazione nella Cattedrale di 
Alcalà de Henares. Ho sentito che Maria ci circondava 
con l’amore di una madre che abbraccia i suoi figli 
dopo una lunga assenza. Questo sentimento di unità è 
proseguito il giorno dopo, quando Dani ha presieduto 
la sua prima Eucaristia domenicale. È stato molto 
bello e familiare, con un’omelia semplice ma 
profonda, con una grande emozione durante la 
consacrazione e al momento del ricordo delle persone 
ora assenti ma che sentiamo sempre vicine.” 



 

2 

 

© 2016 PROVINCIA D’EUROPA DELLA SOCIETA DI MARIA | www.maristeurope.eu  

Le origini mariste a teatro,  
Riom, Francia 
 

Prosegue la preparazione del bicentenario della 
Promessa di Fourvière. Tra le attività in corso 
segnaliamo una rappresentazione teatrale sulle 
origini della Società di Maria che sta facendo il giro 
degli istituti scolastici di Francia. Ecco alcune 
impressioni dopo la rappresentazione a Sainte Marie 
di Riom: “Abbiamo vissuto con 120 allievi di quarta 
un forte momento marista, un bellissimo spettacolo 
proposto da Pierre Grandry e da suo aiutante 
Raphaël Maillet. I giovani sono stati immobili, 
silenziosi per un’ora e un quarto. Un professore 
marista ha tenuto un’introduzione storica legata 

all’oggi. Questa 
rappresentazione 
mette in scena 
l’essenza, il carisma 
dei Maristi. 
Malgrado l’assenza 
di un religioso o di 
un laico marista, un 
soffio mariano ha 

aperto gli occhi e le orecchie agli spettatori.” (Da una 
testimonianza di Thérèse Bouttes). 
 
 
 

Inaugurazione dei nuovi edifici  
del Collegio St Mary, Dundalk,  

Irlanda, 6 maggio 2016 

Le celebrazioni sono iniziate con una processione dal 
vecchio al nuovo edificio, con candele e simboli che 
significavano il trasferimento dello spirito marista 
nella sua nuova 
sede. Edwin 
McCallion, 
superiore 
regionale, ha 
presieduto l’alza-
bandiera marista, 
assicurando così il 
posto di Maria al 
centro del nuovo collegio. Mons. Eamon Martin, 
arcivescovo d’Armagh, ha presieduto l’Eucaristia 
nella nuova palestra, mentre John Hannan, superiore 
generale, ex alunno, ha tenuto l’omelia ricordando in 
particolare il lato inclusivo dell’educazione marista. 
Dopo una visita guidata dagli studenti al nuovo 
collegio, gli ospiti sono stati invitati ad un buffet nel 
ristorante scolastico. 

I nostri defunti  
Attilio Borghesi (It) 16.05.2016 

Intenzione di preghiera 
 

In questo mese, con la sua visita alla regione Francia, 
John Hannan, superiore generale, ha terminato la sua 
visita ufficiale della provincia d’Europa. Preghiamo 
perché, con la sua presenza e il suo incoraggiamento, 
possiamo essere rinnovati nello spirito di Maria e che 
la nostra vocazione e i nostri ministeri possano servire 
sempre meglio i popoli d’Europa, la Società e il mondo 
intero. 


