
Venerdì, 19 luglio 2019 

Il Consiglio Generale si sta pre-

parando per l’incontro dei for-

matori che inizierà il prossimo 

mese e al quale parteciperanno 

17 maristi impegnati nella for-

mazione. 

 

I Padri John Larsen e Ben 

McKenna stanno facendo in 

questa settimana il loro ritiro 

spirituale, mentre P. Juan Carlos 

Pina è in vacanza.   

 

P. John Harhager è tornato dalla 

sua visita nelle Isole Figi e negli 

USA. 

 

 

 

 

 

 

 

CONFRATELLI CHE STUDIANO A ROMA 
Sono arrivati alla Casa Generalizia due 

confratelli per iniziare i loro studi di Licen-

za. P. Lutoviko Olie (a sinistra nella foto) è 

originario di Tonga e studierà teologia 

morale; P. Xavier Sariman (a destra) viene 

da Papua Nuova Guinea e studierà spiri-

tualità. Lutoviko sta seguendo un corso di 

lingua di tre mesi e Xavier sta rinfrescando 

il suo italiano imparato quando era allo 

scolasticato di Casa di Maria. Quando 

inizierà l’anno accademico si uniranno agli altri quattro sacerdoti studenti che saranno 

al loro secondo e ultimo anno: i Padri Arnaldo da Silva (Brasile), Kosema Masei (Wallis 

e Futuna), Kevin Medilo (Filippine) e David Sanchez (Messico). 

SI INGRANDISCE LA SCUOLA MARISTA DI DAKAR 
La scuola marista situata a  

Ndiakhirate, nella periferia di 

Dakar, Senegal, è in funzione 

ormai da anni scolastici. Per 

essere in grado di rispondere 

alle richieste di un numero 

sempre più crescente di nuovi 

studenti e per migliorare la stabilità del progetto della scuola, poche settimane fa è 

iniziata la costruzione di un nuovo blocco. La foto mostra il progetto. L’edificio avrà 

nove aule, una sala computer, una piccola biblioteca e alcuni uffici per gli insegnanti e 

per l’amministrazione della scuola. La costruzione sarà completata verso la prima 

settimana di ottobre e sarà pronta per il nuovo anno scolastico 2019-2020. 

PROMESSA DI FOURVIÈRE 
 

Buona Festa a tutti i confratelli 

nel ricordo 

della Promessa di Fourvière, 

il 23 Luglio. 

 


