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Per la vostra agenda
“Conoscere meglio Madeleine Delbrêl come artista, assistente sociale e mistica”,
Il team della Maison de Madeleine Delbrêl vi invita:
Sabato 12 ottobre 2019 a Ivry sur Seine, Chiesa di Ste Croix du port (41 rue Lénine)
-

Dalle 16 alle 18 conferenza a tre voci con :




-

Michèle Roult, responsabile degli archivi della città di Ivry-sur-Seine
Béatrice Durrande, segretario generale della Associazione degli Amici di M.D.
Jacques Faujour, fotografo, diacono della Diocesi di Créteil

18.30 Messa di anniversario presieduta da Mons. Santier

I lavori della « Maison di M.D »
A partire da questo autunno potranno essere piantati quattro alberi ad alto fusto e in primavera i giardinieri
della città di Ivry potranno rimettere in terra le rose e gli arbusti che avevano custodito con cura in attesa di
trapianto.
I lavori di allestimento del giardino sono a buon punto, i sentieri accessibili alle persone con disabilità sono
tracciati e gli spazi dei kioschi delimitati.
Dalla casa al laboratorio sul retro del giardino, questi kioschi permetteranno di scoprire, passo dopo passo, la
spiritualità di Madeleine, ascoltanto, lei o altri, leggerci estratti dei suoi testi…
E per far sì che il giardino ricuperi tutta la sua antica verzura, anche giardinieri dilettanti parteciperanno molto
presto allo sviluppo di aiuole e boschetti con i fiori e le piante che avevano con cura custodito in terra.

Ovviamente sarà lasciato un bello spazio per le rose “Madeleine Delbrêl” battezzate il 6 giugno 2019, che
potrete mettere anche nei vostri giardini! Ricordate di ordinarle presso l’ADC* (prezzo25 €).
I primi giorni di ottobre prenderanno l’avvio i lavori di fondazione del laboratorio, mentre inizierà l’installazione
della scenografia del piano terra della casa.
*Assegno intestato ad ADC, Associazione Diocesana di Créteil….

Paroles di Madeleine Delbrêl
“Ciò che vi sarà chiesto prima di tutto è di vivere veramente in questa casa, non di essere solo di passaggio. Se
non sempre vi viene chiesto di portare i vostri mobili, non vi sarà mai permesso di non portare il cuore”.
Quello che vi chiediamo è di essere li essenzialmente per accogliere. Dovrete avere l’ossessione della strada, di
questa strada che rotola ai piedi delle vostre mura, il suo flusso inarrestabile di sofferenza, fatica, inquietudine e
risentimento.
E’ necessario che sappiate che siete lì in ragione di questa strada, per darle un’oasi di pace, una sosta, in
modo che l’intera strada possa entrare nella vostra casa.”
Madeleine Delbrêl – Œuvres complètes - Tome 6 –pp 185-186

Aggiornamento sulle donazioni per la casa di Madeleine Delbrêl
In Germania, gli amici di Madeleine Delbrêl si sono fortemente mobilitati e il progetto della casa ha già ricevuto
donazioni dal vescovo ausiliare di Speyer e dalla diocesi di Münster, che ringraziamo vivamente.
Anche il cardinale Max, Presidente della Conferenza episcopale tedesca, ha voluto ricevere tutte le informazioni
sul progetto per dare il suo contributo.
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