
Venerdì, 14 dicembre 2018 

Negli incontri del Consiglio 

Generale di questa settimana si 

è discusso sugli Studi Maristi e 

Ben McKenna ha relazionato 

sulla visita alla provincia degli 

USA. 

 

 

 

BEATIFICAZIONE DI FRATEL HENRI VERGÈS FMS 
Nella festa dell’Immacolata Concezione sono stati bea-

tificati in Algeria 19 martiri che, negli anno ‘90, hanno 

testimoniato la loro fede. Tra di loro c’era il Fratello 

Marista Henri Vergès fms. La celebrazione, avvenuta a 

Notre-Dame di Santa Cruz ad Oran, è stata presieduta 

dal Cardinal Giovanni Angelo Becciu, prefetto della 

Congregazione per le Cause dei Santi, inviato speciale 

del Papa. 

Fratel Henri fu inviato in Algeria nel 1969, dove ha vis-

suto una vita di intensa preghiera e di profondo dialo-

go con i suoi amici musulmani. Insieme ad altri religiosi presenti nel paese, ha vissuto 

in stretta solidarietà con la gente algerina, senza alcun segno di paura o angoscia 

nonostante la crescente tensione e ostilità degli anni ‘90 verso gli stranieri. Fu ucciso 

nel 1994 da due fondamentalisti mentre lavorava nella biblioteca diocesana ad Algeri.  

Un imam della Grande Moschea di Oran ha dichiarato: “Oggi ci rallegriamo con voi per 

la beatificazione di questi martiri cristiani uccisi al tempo della tragedia nazionale in 

Algeria. Sono stati uomini di pace, uomini di fede sincera, uomini con una missione 

molto speciale: diffondere la pace”. 

QUATTRO GIOVANI CONFRATELLI MARISTI STUDIANO A ROMA 
In ottobre quattro Padri stu-

denti hanno iniziato l’anno 

accademico, dopo i corsi pre-

liminari di italiano, in vista 

della licenza. Alla Gregoriana 

i Padri David Sánchez (Mes-

sico) e Arnaldo Da Silva 

(Brasile) studiano formazione 

e P. Kosema Masei (Futuna) 

studia Missiologia. P. Kevin 

Medilo (Filippine) sta studiando Dialogo interreligioso all’Angelicum. In questo primo 

anno David abita a Casa di Maria per fatr l’esperienza di un programma di formazione; 

gli altri abitano alla Casa Generalizia. 

KALENDARIUM 

Allegato a questo SMbulletin troverete il Kalendarium Marista 2019. Come di consue-

to, è inviato solo in formato digitale. I confratelli sono invitati a stamparlo e a distri-

buirlo tra i Maristi.   


