
 

Venerdì, 23 novembre 2018 

Questa settimana P. John Larsen 

ha partecipato all’incontro USG, 

che riunisce tutti i Superiori 

Generali.  

 

 

 

VISITA A DAKAR DEL SUPERIORE GENERALE E DELL’ECONOMO GENERALE 
La settimana scorsa i Padri 

John Larsen e John Harhager  

hanno visitato la comunità 

marista del Senegal. P. Albert 

Kabala, superiore del Distret-

to, è venuto dal Camerun per il 

tempo della visita. John 

Harhager ha concentrato la 

sua visita su questioni finan-

ziarie concernenti la missione, 

specialmente la nuova scuola. John Larsen ha potuto parlare individualmente con 

ciascuno dei confratelli e ha verificato ciascuno dei ministeri. Ci sono sei confratelli che 

vivono nella comunità di Dakar. Insieme lavorano in vari ministeri: gestiscono una 

grande parrocchia e fungono da cappellani nella ben conosciuta scuola marista, e 

stanno iniziando una nuova scuola nella periferia di Dakar. Sono anche impegnati in un 

ministero speciale tra i bambini di strada e lavorano per i giovani di strada insieme a 

laici impegnati e alle Suore Mariste e Missionarie Mariste. Il 15 novembre è stato 

celebrato il ricordo di P. Colin con una Messa e un incontro con la Famiglia Marista.  

INIZIO DEL PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO PER IL NOVIZIATO 
Dieci futuri novizi e i loro tre 

formatori sono arrivati la 

settimana scorsa al Noviziato 

Internazionale Marista di 

Eden, Davao, Filippine. I 

novizi -  Joel, Leonard, Paul, 

Lesley, Mark (“Emzee”), 

Clinton, Hemi, Nick, Paul e 

Seremaia - provengono dai 

distretti di Africa e Asia, e dalle province di Oceania, Nuova Zelanda e USA. Con i loro 

formatori – Padri Fernando Ingente (As), Jacob Aba (O) e Joaquín Fernández (EU) - la 

comunità di formazione riunisce persone di otto nazionalità provenienti da sei unità.  

In preparazione al noviziato, hanno iniziato un programma di orientamento culturale: 

1 sett. orientamento nella città di Davao, 2 sett. orientamento gli uni con gli altri, 3 

sett. orientamento nelle diversità culturali  e nella vita insieme come comunità, 4 sett. 

orientamento nella cultura filippina, 5 sett. orientamento nelle famiglie filippine, 6 

sett. orientamento nella formazione umana, 7 sett. orientamento nella Famiglia 

Marista e 8 sett. orientamento al noviziato. Il noviziato inizierà il 18 gennaio. 

 


