
Venerdì, 16 novembre 2018 

P. John Larsen è in Senegal, e 

tornerà a Roma all’inizio della 

prossima settimana. Parteciperà 

al meeting annuale USG dei 

Superiori Generali a Roma. 

 

Ieri P. John Harhager è tornato a 

Roma. 

 

P. Ben McKenna continua la sua 

visita negli Stati Uniti d’America, 

dove, tra l’altro, questa settima-

na ha visitato la Marist School 

Atlanta e la parrocchia di 

Brownsville, Texas, ai confini del 

Messico.  

 

P. Juan Carlos Piña torna a 

Roma questo fine settimana do-

po aver partecipato al Consiglio 

della Provincia d’Europa a 

Parigi. 

  

SECONDO MANDATO PER IL PROVINCIALE D’EUROPA 
Il Superiore Generale ha incaricato P. Martin McAnaney (Irlanda) 

per un secondo mandato come provinciale della provincia 

d’Europa. Nella settimana precedente era stata effettuata una 

consultazione tra i membri della provincia e con una lettera a 

Martin e ai confratelli europei P. John Larsen li ha ringraziati per 

la loro generosa risposta e ha confermato che “risulta chiaro dal 

risultato di questa consultazione che la leadership di P. Martin è 

molto apprezzata. Sono dunque felice di nominare P. Martin per 

un ulteriore mandato di tre anni”. Il mandato inizierà il 1° luglio 2019. 

UN NUOVO MEMBRO DELLO STAFF NELL’UFFICIO FINANZE GENERALE 
Per la prima volta da molti anni l’Economo 

Generale cumula il suo ruolo a quello di Con-

sigliere Generale e di Vicario Generale. Per 

alleggerire il peso di questi tre ruoli accumulati 

da P. John Haragher, il Consiglio Generale ha 

deciso di assumere part-time un terzo membro 

per il servizio delle finanze. Questa settimana la 

signora Monica Sebastiani si è unita a Paolo 

Mancinelli e alla signora Aline Gamberale nell’assistenza all’Economo  Generale. 

UNA CASA PER LA NOSTRA MISSIONE A LA INDEPENDENCIA, MESSICO 
L’11 novembre si è svolta l’inaugura-

zione del nuovo Centro pastorale nella 

Parrocchia di La Independencia, nel 

sud-est del Messico (Chiapas). I nostri 

confratelli hanno lavorato in questa 

missione rurale fin dal 2001, in 

collaborazione con le Suore Missionarie 

Francescane dell’Eucaristia. Durante la 

guerra, il gruppo marista non aveva la 

possibilità di vivere nella missione. Due 

anni fa, quasi 50 comunità della parrocchia lanciarono il progetto di raccogliere fondi 

per la costruzione di una casa parrocchiale. Anche con l’aiuto della conferenza 

episcopale tedesca, la casa parrocchiale è stata costruita, e per la prima volta nella sua 

storia il team della parrocchia può vivere nel suo territorio. La celebrazione è stata un 

momento di profonda gioia e vi hanno partecipato più di 2.500 persone. 


