
Venerdì, 11 ottobre 2019 

UN NUOVO SITO PER GLI USA 
La provincia degli Stati Uniti ha lanciato questa 

settimana il suo sito web rinnovato. L’indirizzo 

rimane lo stesso: www.societyofmaryusa.org, e 

vi raccomandiamo di dargli un’occhiata! Con il 

nuovo sito la Provincia spera di rispondere alla 

chiamata Marista ad essere veramente missio-

nari nel mondo cibernetico. 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
GENERALE FINANZE 
Ieri e oggi la Commissione Generale delle Finanze 

della Società sta tenendo la sua riunione annuale. I 

membri della Commissione, eletti all’ultimo Con-

siglio della Società,  sono i Padri Tim Duckworth (Z), 

Setefano Mataele (O) e Martin McAnaney (EU). La 

Commissione ha 5 compiti: (1) revisione della rela-

zione finanziaria annuale, (2) offrire pareri sui bi-

lanci, (3) formulare raccomandazioni sui contributi 

delle unità, (4) fornire pareri sui progetti finanziari 

previsti, e (5) garantire la solidarietà nella Società. 

Presenteranno la loro relazione al Superiore Gene-

rale e al Consiglio al termine del loro incontro e il 

verbale sarà distribuito ai Superiori Maggiori du-

rante l’ARC’19.  

Nuovi Provinciali 

Questa settimana i due provinciali entranti, 

Yvan Mathieu del Canada e Timothy Duckworth 

della Nuova Zelanda, si sono incontrati con i 

membri del Consiglio Generale per essere intro-

dotti nel loro nuovo ruolo. Yvan ha già iniziato il 

suo mandato nel gennaio di quest’anno, Tim lo 

inizierà nel gennaio 2020.  

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
P. Albert Kabala è entrato a far parte dell’Amministrazione Generale. Nelle ultime settimane di sessioni 

plenarie, il Consiglio Generale ha posto la sua attenzione a diversi argomenti legati alla missione della 

Società nel mondo intero, finanze, laicato, formazione, ecc. Molti argomenti saranno discussi con i 

Superiori Maggiori all’ARC, che inizierà domenica.  
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PREGHIAMO PER I NOSTRI CONFRATELLI DEFUNTI - RIPOSINO IN PACE 

P. Robert Champagne 

Stati Uniti d’America 

03.09.1922—03.09.2019 

P. Jacques Parent 

Canada 

17.07.1945—21.09.2019 

P. Jean Neyret 

Europa (Francia) 

26.09.1926—26.09.2019 
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