
Venerdì, 24 maggio 2019 

Durante la settimana il Consiglio 

Generale ha completato le ses-

sioni plenarie dopo essersi con-

centrato su vocazioni e que-

stioni formative, il futuro di La 

Neylière, le comunicazioni dei 

media e pianificando l'incontro 

annuale dei superiori maggiori 

in ottobre.  

 

Questa settimana P. John Larsen 

sta partecipando ad un incontro 

dell’Unione Superiori Generali.  

 

 

 

 

 

 

REVISIONE DEI CONTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ  

Questa settimana è iniziata la 23a 
revisione dei conti finanziari della 
Società per il 2018. Dal 1995, KPMG, 
una delle quattro grandi società di 
contabilità internazionali, ha verifi-
cato la contabilità, i rapporti e il 
funzionamento generale dell'ufficio 
finanziario generale. Quest'anno ci 
sono due nuovi ragionieri che 
lavorano in ufficio per dieci giorni. Il nostro personale, Paolo Mancinelli, Aline 
Gamberale e Monica Sebastiani si stanno impegnando a rispondere alle eventuali 
richieste di assistenza. Il "meeting di gestione" è previsto per giovedì pomeriggio. Il 
rapporto finale sarà disponibile a giugno.  

70 ANNI DEL CENTRO MISSIONARIO MARISTA, AUSTRALIA  

Alla parrocchia del Santo Nome di Maria, 
Hunters Hill, si è svolta una celebrazione in 
occasione del 70° anniversario del Centro 
Missionario Marista. Centotrenta ospiti, tra 
missionari, fratelli, suore e laici, benefattori del 
CMM, ex direttori, membri dello staff e del 
comitato consultivo. L'evento includeva un 
videomessaggio del Superiore Generale e una 
presentazione sui 70 anni del CMM. Il Centro 
Missionario Marista fu fondato nel 1949 come 

"Marist Mission League” giapponese per sostenere i primi maristi che andarono in 
Giappone dopo la seconda guerra mondiale. Negli anni '60, il nome fu 
opportunamente cambiato in "Centro Missionario Marista". L'attenzione è stata 
rivolta alle aree di missione marista del Pacifico meridionale e ha abbracciato anche 
altri gruppi missionari che lavorano in molti paesi del mondo in via di sviluppo. 
Maggiori informazioni su maristmissions.com  

CERIMONIA DI LAUREA A RANONG  

La Missione Marista di Ranong ha recentemente 
celebrato la laurea di 16 studenti nell’online 
Diploma di studi liberali del programma Thailand 
Burma delle Università Cattoliche australiane. 
Questa è stata la quinta cerimonia di laurea nella 
collaborazione decennale tra la Missione Marista e 
l’ACU. Questi laureati portano a un totale di 54 
laureati in tutto ora impiegati in vari programmi di educazione, salute e sviluppo della 
comunità sia in Tailandia che in Myanmar. P. Hermes Sabud e Frank Bird, che hanno 
accompagnato gli studenti, li hanno elogiati come modelli positivi di comportamento per la 
loro comunità di immigrati e si sono congratulati con loro per aver superato i vari ostacoli che i 
migranti birmani devono affrontare per proseguire nell'istruzione superiore.  


