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Montfort_EurHope20: Lancio dell’anno 
 
ROMA - Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2020 si è svolto a Roma il lancio dell’anno continentale 
“Montfort_EurHope20” dedicato al rinnovamento della presenza e della missione monfortana 
in Europa. In questo articolo è riportata la cronaca di questo evento. 
 

Giovedì 30 gennaio 
Nella sala capitolare della casa generale, in un clima festoso, si svolge l’accoglienza e la 
presentazione degli invitati a questo evento. Sono presenti i superiori delle sette entità 

europee: p. Mario BELOTTI Provinciale di Italia, p. Peter DENNEMAN Provinciale di Olanda, p. 
Jos Van den BERGH Superiore del Belgio, p. Amìlcar TAVARES Superiore del Portogallo, fratel 
Daniel BUSNEL in rappresentanza del Provinciale di Francia, p. Francis Xavier JOSEPH, in 

rappresentanza del Superiore di Germania e p. Desmond CONNOLLY in rappresentanza della 
comunità di GB/I. Sono presenti sei fratelli rappresentati dei fratelli coadiutori di Europa: 

Anthony HANLY (GB/I), Daniel BUSNEL (Francia), Fabio GAIANI (Italia), Jan LATHOUWERS 
(Olanda), Johannes BOSSMANN (Germania) e Karlos De MAEGD (Belgio). 
 

Venerdì 31 gennaio 
Durante l’Eucaristia mattutina il Superiore generale, p. Luiz STEFANI, ricorda che l’asse 

portante dell’anno continentale è la virtù della speranza e che tutte le attività sono affidate 
all’intercessione di Maria Madre di Cristo Speranza del Mondo. Una prima riunione è dedicata 
ai fratelli coadiutori. La condivisione della loro vocazione e missione permette di riflettere sul 

tema della vocazione alla vita religiosa monfortana oggi in Europa. La visita agli archivi con la 
esposizione dei manoscritti dei Cantici del Montfort riporta alla memoria la testimonianza di 
Fratel Maturino, primo discepolo del nostro Fondatore. La mattina si chiude con la riunione 

del Consiglio generale e i Superiori delle entità. Ogni superiore prende la parola sul tema della 
speranza ed è discusso il budget della prossima assemblea continentale che si terrà in Polonia 

nel mese di maggio. 

http://www.montfortian.info/eurhope20/launching-1.html


 
Nel pomeriggio, dopo un tempo di incontri personali del generale con ognuno dei superiori, si 

svolge la celebrazione di “Lancio dell’anno”. Nella cappella della casa, oltre agli invitati e i 
membri della casa generale sono presenti la comunità del postulandato e dei rappresentanti 

dello scolasticato. Nella cerimonia presieduta dal vicario generale, p. Wismick JEAN CHARLES, 
risuona la grande varietà di lingue dei presenti, che invocano unanimi l’intercessione di Maria 
Madre della Speranza e di san Luigi Maria de Montfort. Davanti alla reliquia del Fondatore è 

posta una lampada accesa e i rappresentanti delle entità europee ricevono ufficialmente il 
calendario dell’anno con la preghiera di san Giovanni Paolo II per l’Europa. La giornata densa 
di appuntamenti ed emozioni si conclude con un banchetto festivo per continuare a conoscersi 

meglio. 
 

Sabato 01 febbraio 
L’Eucaristia presieduta da p. Arnold SUHARDI apre la giornata ha il suo evento speciale nel 
pellegrinaggio “sui passi di Montfort a Roma” guidato da p. Marco PASINATO e fratel Desiré. 

Il pellegrinaggio inizia alla Basilica di san Pietro e termina davanti al Palazzo Quirinale dove 
san Luigi-Maria fu ricevuto in udienza da papa Clemente XI nel 1706 e da questi inviato come 

missionario apostolico. Ognuno riparte da Roma rinfrancato da questo evento con un 
arrivederci ai prossimi appuntamenti dell’anno. 
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