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Blog ufficioso degli amici di Maras
Alfredo Zirondoli Maras 31/05/1926 - 31/12/2008

Questo blog su Maras, al secolo Don Alfredo Zirondoli, è ufficioso, nessuna istanza ufficiale del
Movimento dei Focolari ha preso l'iniziativa di crearlo o di sostenerlo, e pertanto il Movimento
non ne è responsabile. Il blog si propone di pubblicare ogni parola nella massima fraterna unità
possibile con tutti i membri del Movimento. Vorrebbe mettere sul moggio la luce che Maras,
grazie alla sua unità con Dio e con Chiara, ha saputo donare a molti nella sua esistenza
terrena. Vittorio Sabbione disse: "... nessun focolarino ha saputo dare agli altri focolarini tanta
luce come Maras". Forse Vittorio si riferiva unicamente ai focolarini formatori, ma tant'è.
Il promotore di questo blog, sottoscritto Luca Tamburelli, sposato e padre di due figli, fa parte
del movimento dal 1982 ed è volontario nel nucleo di Valence, nella zonetta del focolare di
Lyon. Non dico autore, perché tu che mi leggi, e chiunque pensi poter condividere qualcosa di
bello ed edificante sulla vita di Maras, è invitato calorosamente a diventare co-autore di questo
blog.
Se hai delle esperienze, degli scritti autentici di Maras, delle foto, puoi inviarmele per e-mail
cliccando qui, specificando se vuoi che pubblichi il tuo nome o no. Grazie! Ne approfitto per
ringraziare tutti coloro che mi hanno già inviato scritti ed esperienze di Maras.
Puoi abbonarti al blog, vedi qui in alto a destra, è facilissimo, devi solo confermare per mail
l'abbonamento quando Google ti invierà un mail di richiesta di conferma in inglese.
I libri di Don Alfredo Zirondoli Maras su Piero Pasolini, Renata, Luminosa, Lionello Bonfanti, e
tanti altri, mi hanno aiutato enormemente. Quando parte qualcuno come loro, o come Chiara
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Luce, mi sembra che gli scritti e i fatti di vita vissuta sul loro conto non bastino mai, nonostante
biografie bellissime come per esempio quelle di Franz Coriasco e Michele Zanzucchi su Chiara
Luce. Dunque è possibile che questo blog aiuti a raccogliere del "materiale" prezioso su Maras,
vedremo. Se poi tu, caro lettore, avessi suggerimenti e correzioni da propormi, te ne sarei grato.
A presto, spero!
Video con Maras a Tele Pace che parla di sua madre Albertina e del suo primo "incontro" con
Gesù Abbandonato. Per vedere un altro video, clicca qui.

P.S. : Questo blog si vede benissimo su smartphones, tablets, mini-pc ecc.
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