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Insieme è più monfortano!
ASHURST, UK – Da qualche tempo il Centro di spiritualità di san Joseph oltre a P. Des
CONNOLLY, SMM e a Fr. Anthony HANLY, SMM, vede presenti anche P. Fidelis WOTAN, SMM
che sta studiando inglese, lo scolastico Oliver ABASOLO SMM che sta facendo il suo tirocinio
e P. Marco PASINATO, SMM che in seguito alla visita canonica sta facilitando il cammino di
questa entità a nome del Consiglio generale.
L’animazione della giornata per l’anniversario della canonizzazione di san Luigi-Maria de
Montfort è stata la buona opportunità di vivere insieme un’esperienza missionaria.
Infatti la giornata, annunciata in anticipo con una lettera inviata a molte persone tra cui le
Figlie della Sapienza, è stata programmata e organizzata grazie a una serie di dialoghi e
comunicazioni che hanno visto coinvolti anche P. Kieran FLYN e P. Nelson CABANERO che
attualmente non vivono in questa comunità, e la signora Tsi-Tsi Mandiqui con suo figlio
Tatender. Grazie a una riunione preparatoria dove si è confermato il programma della giornata
ognuno sapeva cosa fare nell’animazione delle diverse attività.
Lo svolgimento della giornata offre un’idea di come il “Faire ensemble” renda più efficace e
bella ogni nostra iniziativa missionaria. Dopo aver accolto gli invitati con una tazza di caffè/tea,
alle 10:30 p. Marco ha presieduto un tempo di preghiera seguendo un libretto intitolato:
“Signore, fai di me il tuo missionario”. Così tutti i presenti hanno potuto meditare e pregare a
partire dal messaggio spirituale e missionario di san Luigi-Maria. Dopodiché nella sala delle
conferenze alcune testimonianze missionarie di P. Nelson, P. Fidelis e Fr. Anthony hanno
illustrato l’eredità di Montfort in Europa e in Asia. Questo momento è stato introdotto da un
video sulla presenza dei Monfortani in Europa oggi.

La degustazione di una buona minestra preparata da P. Des, durante la quale il sig. Clive J.
White a nome dei consiglieri comunali è venuto a darci un saluto, ci ha preparati per la seconda
parte della giornata, che è iniziata con un Rosario di ringraziamento davanti alla Grotta situata
nel magnifico parco. Questo tempo di preghiera, animato da fratel Oliver con l’aiuto di p.
Fidelis e fratel Anthony, ha avuto come solisti persone di diverse nazionalità che hanno pregato
la prima parte dell’Ave nella loro lingua madre: portoghese, tagalog, spagnolo, francese,
italiano, inglese, etc.
Il Rosario ha introdotto tutti i presenti alla celebrazione della Messa votiva di san Luigi-Maria
presieduta da p. Kieran, il più anziano dei preti presenti che quest’anno celebra i suoi 50 anni
di sacerdzio, anche se come omelia abbiamo ascoltato il solenne sermone che papa Pio XII
pronunciò il 20 luglio 1947. La grande cappella della casa era affollata anche grazie ad un
gruppo di famiglie cattoliche che stavano vivendo il loro campo scuola nella casa. Alla fine
della Messa tutti hanno ricevuto l’immagine della “Madonna della Colonna” proveniente dalla
Basilica di San Pietro, come ricordo di questa celebrazione.
Nella seconda conferenza della giornata, il racconto letto da fratel Oliver del primo miracolo
per la canonizzazione avvenuto nella vicina Romsey l’8 aprile 1927 e le immagini del giorno
della Canonizzazione, hanno suscitato domande e reazioni di stupore tra i presenti, alcuni dei
quali avevano incontrato nella loro vita la miracolata suor Gerarda del Calvario.
Durante il sontuoso barbecue preparato dal giovane Tatender nel magnifico cortile antistante
la casa in una gradevole serata estiva, i partecipanti hanno potuto conoscere ancora meglio i
Monfortani e la loro missione. Le danze di gruppo guidate da P. Fidelis hanno concluso una
giornata piena di fraternità e di rendimento di grazie, facilitando anche una buona digestione!
Una giornata come questa insegna che mettendo insieme le forze e coinvolgendo tutti nella
preparazione e nella realizzazione delle nostre attività, la missione diventa più … monfortana.
Alla prossima!

P. Marco PASINATO, SMM

