
Venerdì, 18 gennaio 2019 

I Padri John Larsen e Juan Carlos 

Piña sono ancora in Guatemala 

dove l’Incontro Internazionale 

dei Giovani Maristi si conclu-

derà domenica. Agli inizi della 

prossima settimana sono ambe-

due attesi a Roma. 

 

*** 

 

Speciali preghiere da tutta la 

Società per i 10 novizi  

e i loro formatori che oggi 

hanno iniziato il noviziato  

a Eden, Davao,  

Filippine.   

 

 

.  

TESSERE LA VITA 
In questa settimana si sta svolgendo in Guate-

mala l’Incontro Internazionale dei Giovani Mari-

sti. Provenienti da tutto il mondo, 180 partecipa-

nti dei quattro rami della Famiglia Marista riflet-

tono su quattro temi principali: comunità, inte-

riorità, salidarietà e missione. I quattro Superiori 

Generali hanno dato un input ai partecipanti per 

incoraggiarli a vivere lo spirito marista nella vita 

di tutti i giorni. Gli incontri sono caratterizzati da un’atmosfera molto gioiosa, gioviale 

e spirituale. Alcuni dei partecipanti si uniranno alla Giornata Mondiale dei Giovani in 

Panama la settimana prossima.  

JPIC BLOG (GIUSTIZIA, PACE, INTEGRITÀ DEL CREATO) 

In risposta all’invito del Capitolo Generale 2017 di “stabilire le modalità per 

comunicare informazioni su questioni di pace, giustizia e integrità del creato” (n. 27), 

siamo lieti di annunciare l’istituzione del blog jpicblog.maristsm.org. L’AG ha lavorato 

lo scorso anno con alcuni confratelli incaricati di realizzare il progetto. Il primo articolo 

tratta del lavoro di Fr. Donato Kivi sm, superiore del Collegio Marista di Suva, Figi, che 

ha completato recentemente il suo dottorato su “Una Spiritualità mariana ecologica”. 

Su base regolare verranno pubblicati articoli su argomenti relativi alla JPIC, che 

possono riguardare opere mariste o di altri. Chi desidera ricevere un avviso quando 

vengono pubblicati nuovi messaggi sul blog, può contattare P. Ben McKenna 

bernard.mckenna@maristsm.org. Ci si può anche iscrivere al blog cliccando sull’icona 

a forma di busta in alto a destra della pagina del blog.. 

WORKSHOP GIOVANI MARISTI A SUVA 
Dodici sacerdoti maristi della Provincia 

di Oceania, ordinati in questi ultimi 5 

anni, si sono ritrovati a Suva per un 

workshop chiamato “Just Ministry”, 

facilitatore P. Soane ‘Ahohako. Lo sco-

po dell’incontro, incoraggiato forte-

mente dal Superiore Generale, era di 

“incoraggiare la formazione del cuore 

e della mente alla missionarietà (ARC 

2018), e di “consentire ai partecipanti 

di riflettere sulle loro esperienze e di 

condividere le loro gioie e preoccupazioni con i loro coetanei” (CP 2017). Il workshop 

ha fatto anche parte degli sforzi per dare maggior professionalità tra i confratelli (CG 

2017).  
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