
Venerdì, 12 luglio 2019 

Nell’incontro del Consiglio Ge-

nerale è stata ascoltata la rela-

zione sulla visita del Generale in 

Messico, sono stati fatti i pre-

parativi per l’incontro del Lai-

cato Marista a Dublino e per 

l’incontro dei Formatori alla Ca-

sa Generalizia in agosto, così co-

me una preparazione remota 

per l’incontro ARC di ottobre.  

P. John Larsen la settimana 

prossima farà il ritiro. 

P. John Harhager, attualmente 

in vacanza negli Stati Uniti, 

tornerà a Roma la prossima 

settimana. 

P. Ben McKenna trascorrerà tre 

settimane in Irlanda. 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA IN OCEANIA 
Il Consiglio della Provincia per 

l’Oceania si è svolto dal 2 al 5 

luglio nella casa provinciale di 

Suva. Erano rappresentati 

tutti i settori della provincia. 

Come base per l’incontro, il 

vicario generale, P. John 

Harhager, ha presentato una 

panoramica della Società in-

ternazionale. Questa relazio-

ne è stata seguita da quella di 

P. Setefano Mataele, il provinciale. Sono seguiti poi i rapporti finanziari della provincia 

e dei settori e una presentazione della formazione iniziale. La maggior parte 

dell’incontro è stata impiegata per le relazioni provenienti dai vari settori e per le 

discussioni sostanziali sopra di esse.  

IL VESCOVO TOM BURNS SI È DIMESSO 
Papa Francesco ha accettato le dimissioni del Vescovo 

Tom Burns sm per motivi di età e ha nominato 

l’Arcivescovo George Stack come Amministratore 

Apostolico della diocesi di Menevia, Galles, Inghilterra. Il 

Vescovo Tom ha accolto l’incarico dell’Arcivescovo 

George, che assumerà le sue ulteriori responsabilità a 

partire dall’11 luglio 2019, festa di San Benedetto, 

patrono d’Europa. Il Vescovo Tom è stato per 17 anni 

Vescovo delle Forze Armate e poi di Menevia. 

CONFRATELLI DEFUNTI 
Preghiamo per 

Fr. Joseph Lamb, anni 84, Provincia della Nuova Zelanda, morto il 15 giugno, e 

P. Edwin L. Keel, anni 76, Provincia degli Stati Uniti d’America, morto il 1° luglio.  

Riposino in pace. 


