
Venerdì, 8 febbraio 2019 

I membri dell’Amministrazione 

Generale sono nel bel mezzo 

della loro sessione plenaria. Tra 

le altre cose, sono in discus-

sione:  

 la possibile organizzazione di 

un incontro internazionale 

per giovani maristi; 

 una relazione sulla Riunione 

Internazionale dei Giovani 

della Famiglia Marista in 

Guatemala; 

 elementi collegati all’orga-

nizzazione dell’ufficio delle 

finanze generali e altre que-

stioni finanziarie;  

 l’approvazione di diverse 

descrizioni di lavoro per 

coordinatori internazionali in 

vari campi. 

 

La settimana prossima le ses-

sioni saranno sospese per alcuni 

giorni poiché P. John Harhager 

parteciperà all’incontro degli 

economi e degli amministratori 

della Provincia d’Europa. 

 

 

 

WORKSHOP DEI FORMATORI A ROMA 
Durante il workshop dei formatori del 2016 a La Neylière i partecipanti espressero il 

desiderio che tali incontri fossero organizzati periodicamente. Questa richiesta è stata 

confermata dal Capitolo Generale [SD # 72], e il Superiore Generale e il Consiglio 

hanno deciso di organizzare un seminario simile, soprattutto per i giovani formatori, 

che si terrà nell'agosto 2019 presso la Casa Generalizia. Tra le altre cose si spera di 

dare un'opportunità di apprendimento e condivisione reciproci, nonché di lavorare per 

mantenere una visione unitaria della formazione marista in un mondo che cambia. Nel 

frattempo una nuova Ratio Fundamentalis per la formazione dei sacerdoti è stata 

pubblicata dal Vaticano e questo costituirà una delle basi per la riflessione. L'agenda 

sarà impostata e finalizzata dagli stessi partecipanti in base alle loro esigenze. Padre 

Larry Duffy coordinerà l'organizzazione del raduno. 

UN PONTE TRA CALLAO E ATLANTA 
Gli studenti del Collegio marista San Jose di 

Callao, in Perù, hanno recentemente visitato gli 

Stati Uniti per uno scambio con gli studenti della 

scuola marista di Atlanta. Per due settimane gli 

studenti peruviani sono stati ospitati dai loro 

"colleghi" americani e hanno partecipato alle le-

zioni e alle uscite, che hanno offerto loro l'op-

portunità di migliorare il loro inglese e di godere 

di una vasta gamma di esperienze educative, 

culturali, sociali e spirituali. A giugno gli studenti americani a loro volta si recheranno 

in Perù per vivere la vita a Callao, ospitati dagli studenti del Colegio San Jose. 

CONFRATELLI DEFUNTI 
Preghiamo per 
P. Rudolf Wenk, anni 86, Provincia d’Europa (Germania), morto il 5 febbraio  
Riposi in pace. 

PREMIATI CONFRATELLI AUSTRALIANI 
Il 26 gennaio due confratelli australiani, p. Paul Pidcock e Kevin Bates, sono stati 

premiati dal governo australiano, con l'appartenenza all'Ordine dell'Australia, per 

"servizi alla Chiesa cattolica". Per oltre 50 anni, Paul è stato un membro prezioso della 

comunità di St John's College, Lismore, e Kevin è noto per il suo ministero musicale di 

composizione e canto e, in anni più recenti, come Parroco della parrocchia del Santo 

Nome di Maria a Hunters Hill. Recentemente, Kevin Bates ha anche pubblicato un 

libro, Glimmers of Grace, composto dalle riflessioni settimanali dei suoi oltre 10 anni di 

servizio nella parrocchia. 


