
Missione condivisa in Sahagún

Cari membri della Famiglia Marista

Un saluto affettuoso a nome della comunità marista “Vergine Pellegrina” di Sahagún. Come 
probabilmente saprai, stiamo iniziando a organizzare l&#39;intero progetto della comunità per 
accogliere i pellegrini sul Cammino di Santiago. È un progetto che sta suscitando molte attese e 
speranze, oltre che aspettative. Per noi è un nuovo modo di lavorare per il Regno di Dio in modo 
marista, un’opportunità per esercitare la nostra creatività nel ministero.

Siamo molto chiari sul fatto che una parte importante di questo progetto siete i diversi membri della
famiglia marista, con cui possiamo condividere questa esperienza. Stiamo anche contattando con 
volontari da diversi luoghi. Sono necessarie molte mani, perché la nostra intenzione è di avere una 
presenza permanente sul Cammino, o almeno nella maggior parte dell'anno. 

[L’attività ha avuto inizio verso il 15 marzo dell’anno 2018].

Tuttavia cooperare con i diversi membri della famiglia marista è una cosa diversa, perché non vi 
vediamo come collaboratori, ma come responsabili di questa missione condivisa. Per questo 
vogliamo condividere con voi la prima bozza di questo progetto. Vogliamo che la nostra comunità 
sia una luce sul Cammino e nel cammino di fede di molte persone che stanno cercando Dio e se 
stessi. Per questo vogliamo dare una accoglienza cristiana nello stile marista e aiutare l’ostello della 
Santa Croce di Sahagún ad essere un'oasi di spiritualità dove coloro che arrivano possono incontrare
Dio e Maria, anche se non gli riconoscano.

Lo schema giornaliero sarebbe quello di avere l’accoglienza durante tutto il giorno, un momento di 
incontro con i pellegrini nel pomeriggio, la messa e la benedizione del pellegrino la sera e infine 
cercheremo di fare una cena condivisa con loro, senza dimenticare i momenti di preghiera. 
Sappiamo che è difficile liberarsi per un ministero di questo tipo, ma pensiamo che un tempo di 
collaborazione di una o due settimane sarebbe buono per te; sebbene se qualcuno vuole venire per 
un periodo più lungo, possiamo programmarlo.

Se vuoi collaborare all'accoglienza dei pellegrini, puoi contattarci non appena deciderai su
questi indirizzi email:

alberguesantacruzsahagun@gmail.com  (email della comunità).
dfernandezsm@gmail.com   (email del superiore della comunità).

So che sosterrai questo progetto con il tuo aiuto e con le tue preghiere, quindi ti ringrazio
fin d’ora. Per favore, ti chiedo di diffonderlo tra i maristi e se qualcuno si sente spinto a
provare un’esperienza di accoglienza marista internazionale, che non rimanga solo con il
desiderio.

Uniti in Maria.
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