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"Sarebbe meraviglioso se non fossimo gli ultimi monfortani in 
Danimarca" 

 
SORØ, Danimarca - L'Assistente generale responsabile per l'Europa, P. Marco PASINATO, 
nell'ambito delle sue visite in Germania e nei Paesi Bassi, si è preso il tempo di fare una 
deviazione in Danimarca per visitare la presenza monfortana danese a Sorø, cosa che ci è 
piaciuta molto. I Padri Montfort olandesi arrivarono in Danimarca nel 1901 e nel tempo 
divennero responsabili di sei parrocchie e costruirono un numero simile di chiese. Dalla morte 
dell'ultimo monfortano olandese, io, insieme a due confratelli, nella nostra comunità 
monfortana, - legata alla delegazione tedesca SMM - ho fatto il possibile affiché la spiritualità 
monfortana in Danimarca rimanga una proposta a portata di mano. 
 
Dal 1985 al 2011 siamo stati responsabili di tre delle sei parrocchie fondate dai Monfortani. 
Dal 2011, due di noi vivono nella “Maison Montfort” nella città di Sorø, il terzo è parroco in 
una parrocchia nella regione dello Jutland. Abbiamo una bella cappella a Sorø e ci prendiamo 
cura dei membri dell'Associazione monfortana "Maria Regina dei Cuori", che abbiamo rifondato 
in Danimarca nel 1995. Ci sono circa 30 membri, uno addirittura delle Isole Faroe. 
 
Credo che P. Marco, soprattutto il Giovedì Santo, si sia fatto una idea. E per ragioni naturali, 
- io ho 79 anni e il mio compagno residente 75, - potremmo spiegare ancora meglio la 
situazione. P. Marco, però, - grazie a Dio - era interessato a ciò che potrà accadere. Ha parlato 
di possibili visite missionarie di giovani padri in connessione con il resto d'Europa e ci ha 
condiviso l'esperienza positiva di predicazione monfortana fatta a in Svezia da un confratello 
croato. Ha anche presentato l'idea all’attuale parroco polacco mio successore nella parrocchia 
di Slagelse, che l'ha accolta positivamente. 
 
Sarebbe meraviglioso se non fossimo “gli ultimi” in Danimarca. E siamo felici che p. Marco sia 
proprio di questa opinione! 
 
 

Don Stephen HOLM 

https://ger-photos.montfortian.info/#collection/1d3dc7c1-eee1-403a-aae9-30af5c23d67a

