
Venerdì, 26 ottobre 2018 

 

Il Consiglio Generale ha prose-

guito questa settimana in sessio-

ne plenaria. Argomenti delle di-

scussioni: 

 Incarichi dall’ARC 

 Lavori particolari 

 Finanze 

 La scuola di Dakar 

 Personale per la Formazione 

 

 

Domenica P. Ben McKenna parti-

rà per gli USA dove effettuerà la 

visita della provincia. 

PRANZO PER I VESCOVI ALLA CASA GENERALIZIA 

In questo mese sono presenti a Roma molti delegati per il Sinodo dei Vescovi sui gio-

vani. Molti di loro sono amici dei Maristi in tutto il mondo. Domenica scorsa, Giornata 

Missionaria, diversi sono stati accolti per il pranzo alla Casa Generalizia, compresi due 

giovani presenti al Sinodo. Erano presenti tra gli altri: 

 Cardinal Charles Bo sdb (Yangon, Myanmar) 

 Cardinal Gérald Cyprien Lacroix i.s.p.x.(Québec, Canada) 

 Arcivescovo Eamon Martin (Armagh, Irlanda) 

 Arcivescovo Peter Andrew Comensoli (Melbourne) 

 Vescovo Luc Cyr (Sherbrooke, Canada) 

 Vescovo Francis Daw Tang (Myitkyina, Myanmar) 

 Vescovo Paul Donoghue sm (Rarotonga, Isole Cook ) 

 Sig. Nathanael Lamataki (New Caledonia)  

 Sig. Joseph Moeono-Kolio (Samoa)  

CALENDARIO COLIN 2019 
P. Ron Nissen informa che è pronto il Calendario Colin 2019. E’ pubblicato in 6 lingue – 

Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Italiano, Portoghese e Spagnolo – ed è in 

formato A5 per i singoli e in formato A4 per le comunità. Chi desidera ricevere il/i 

calendario/i è pregato di contattare P. Ron Nissen: ronaldnissen@bigpond.com. 

SEMINARIO SULLA CREAZIONE IN MESSICO 
Questa settimana si è svolto nella 

provincia del Messico un semi-

nario di Eco-Teologia basato sulla 

Laudato si’ di Papa Francesco. 

Condotto da Alberto Anguiano, 

specialista in questo campo, vi 

hanno partecipato 11 confratelli 

della provincia. Scopi della rifles-

sione: la chiamata dell’enciclica, 

storia e spiritualità della Teologia 

della Creazione, l’insegnamento sociale della Chiesa sull’ecologia, il Vangelo della cre-

azione, Cristologia ed ecologia. Il gruppo ha terminato il seminario cercando alcuni 

modi concreti di conversione ecologica sia per il loro stile di vita personale che per la 

vita di comunità.  
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