
Venerdì, 17 maggio 2019 

Il Consiglio Generale prosegue 

le sue sessioni plenarie. Ha af-

frontato la pianificazione e le 

politiche della formazione inizia-

le e permanente e ha prosegui-

to nello studio di possibili Opere 

Internazionali 

 

L’Economo Generale, P. John 

Harhager, e il personale dell’uf-

ficio delle finanze saranno impe-

gnati la prossima settimana, 

mentre venerdì inizierà l’incon-

tro finanziario annuale sulle 

finanze della Società.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ACCOMPAGNAMENTO NELLE FILIPPINE 
Il 15 maggio, a Davao, 11 giovani 

recentemente diplomati delle scuo-

le secondarie hanno aderito al pro-

gramma “Studenti interessati ai 

Maristi”. Durante gli studi per il di-

ploma di baccaulaureato in Filosofia 

vivranno nella comunità marista di 

formazione. Dopo di che potrebbe-

ro essere pronti per il noviziato. I 

confratelli maristi che li accompagnano sono Lauro Arcede, John Guo e Roque Rebito, 

il Promotore delle vocazioni è Arnold Garferio. 

SUOR SUZANNE AUBERT 
Suor Margret Anne Mills, delle Figlie di Nostra 

Signora della Missione, una Congregazione re-

ligiosa neozelandese fondata dalla Ven. Suor 

Suzanne Aubert, ha incontrato il Consiglio Ge-

nerale. Ha parlato di ciò che il loro ordine ha 

fatto con il luogo contenente la tomba della 

fondatrice e ha anche condiviso il processo di 

beatificazione della Ven. Suor Suzanne.  

La Ven. Suor Suzanne Aubert è cresciuta in 

una famiglia molto amica dei Maristi e in 

particolare dei fratelli Colin. E’ andata con i primi Maristi in Nuova Zelanda come 

missionaria ed è stata la prima laica a fare la professione in Nuova Zelanda come 

membro del Terz’Ordine Marista. Si spera che la sua causa di beatificazione riesca a 

farla diventare la prima santa della Nuova Zelanda. 

STUDENTI IRLANDESI IN PELLEGRINAGGIO A LA NEYLIÈRE 
In questi ultimi anni è stato proposto agli insegnanti della rete europea delle Scuole 

Mariste di visitare La Neylière al termine di ogni anno scolastico. Da qui è nata l’idea di 

un pellegrinaggio “Sulle orme del Fondatore” per studenti. Recentemente un gruppo 

di tredici studenti e due insegnanti del St Mary’s College di Dundalk, Irlanda, si è 

recato a La Neylière. Il viaggio includeva una visita alla Basilica di Fourvière a Lione, e 

al Liceo “Sainte Marie” che ha impressionato sia studenti che insegnanti per la sua 

eccellenza. A La Neylière gli studenti hanno partecipato alla preghiera del mattino con 

i nostri confratelli e sono stati colpiti dai tesori portati dal Pacifico e dalle storie dei 

coraggiosi giovani, uomini e donne, che si sono avventurati in territori sconosciuti per 

diffondere la fede. 


