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Padre Josep Abella a Lecco
Nei giorni 4/6 luglio il padre Josep Abella, nato a Lleida (Catalogna) nel 1949
e per 12 anni superiore maggiore dei missionari clarettiani, sarà ospite
alla Casa sul Pozzo in visita ai confratelli e ai laici.
Non è la prima venuta a Lecco per padre Abella ma questa ha un carattere
particolare perché tra la fine di agosto e i primi di settembre il padre Abella
termina il mandato di superiore maggiore durante il capitolo generale
che si svolgerà a Roma in quel periodo.
I missionari clarettiani, oltre 3.000, sono presenti in quasi tutto il mondo attenti
alle sfide che la vita pone alle persone, radicati nella Parola da servire, impastati
di cordialità con la gente.
Lecco - via C. Cattaneo, 62
tel. e fax 0341 286106
info@comunitagaggio.it
La Casa sul Pozzo
Lecco - corso Bergamo, 69
tel. 0341 421427
fax 0341 1972188

Josep Abella è partito da giovane, non ancora prete, per il Giappone
e lì ha vissuto il tempo di formazione e di primo servizio pastorale e di guida
delle comunità clarettiane. L’oriente ha lasciato un’impronta sulla sua persona
che egli ha trasmesso al suo istituto che ha guidato per 12 anni come superiore
maggiore e per altri 12 come membro del Consiglio generale. Come vivere
in minoranza, tra la gente, pronti al servizio del più urgente ed efficace,
in collaborazione con tutti.
Uomo di collaborazione ha fatto parte della presidenza dell’Unione dei Superiori
Generali a Roma. Ha visitato costantemente i confratelli e la loro missione
nel mondo.
Programma della visita:
Padre Josep Abella arriverà Alla Casa sul Pozzo nella mattinata del 4 luglio
e in serata vi sarà una cena dialogo con quanti desiderano partecipare.
Domenica alle 18.30 una Eucaristia domestica. Il lunedì 6 incontrerà i confratelli
della comunità di Segrate per ripartire nel primo pomeriggio per Roma.

