
Venerdì, 7 dicembre 2018 

L’AG ha seguito le questioni 

emerse dalle recenti visite degli 

USA, del Senegal e dell’Europa. 

E’ stata anche pianificata la pre-

parazione dell’incontro Interna-

zionale dei Giovani Maristi in 

Guatemala. 

 

 

 

PREOCCUPAZIONE PER LA PARROCCHIA DI KANOSIA, PNG 
I Padri Vaioleti Tuióne sm (parroco) e Xavier Sariman sm 

hanno la cura pastorale della Parrocchia di San Vincenzo de 

Paoli a Kanosia (PNG), dove sono scoppiati di recente violenti 

scontri con sparatorie. Il problema in questione è la terra 

della Chiesa su cui i primi missionari hanno portato i coloni 

per aiutarli, ma che non è più sufficiente per i bisogni dei loro 

discendenti. In questi ultimi 2 anni ci sono state 3 morti bru-

tali irrisolte, con corpi fatti a pezzi. Il centro medico e la scuo-

la della missione sono ora entrambi chiusi. Siamo preoccupati 

per la sicurezza dei confratelli. La diocesi attualmente è senza 

vescovo e l’Amministrazione provinciale dell’Oceania sta 

adottando misure per promuovere la pace e la riconcilia-

zione. Si invita a pregare per una risoluzione pacifica. 

UNA STRADA ROMANA PRENDE IL NOME DI P. JEAN COSTE SM 
Giovedì 29 novembre, durante la seduta del consiglio comu-

nale di Roma al Campidoglio, è stata approvata all’unanimità 

la proposta di dedicare una strada o una piazza di Roma a P. 

Jean Coste sm. Quando Jean Coste arrivò a Roma nel 1953 

per lavorare e studiare negli archivi maristi, si impegnò anche 

nelle periferie povere della città. Ogni domenica mattina 

lasciava la Casa Generalizia per andare a celebrare la Messa 

nelle chiese della “terra di nessuno” ai margini della città. 

Dopo la Messa, portava i giovani delle parrocchie in lunghi 

tour culturali e archeologici  della zona. A Roma, insegnò to-

pografia all’Università della Sapienza e fu nominato archi-

vista generale della chiesa di Santa Maria Maggiore.  

Hanno partecipato alla seduta del consiglio comunale P. Paul 

Walsh dell’AG, Ben d’Souza del seminario e la signora Rita 

Pomponio, che per oltre 20 anni si è impegnata a mantenere  

vivo il patrimonio culturale di Jean Coste nella città, e che ha 

preso l’iniziativa di questo progetto.  

CONFRATELLI DEFUNTI 

Preghiamo per 

P. Alexandre Rodet, anni 95, della Provincia d’Europa (Francia), morto il 14 novembre. 

Riposi in pace. 


