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KALENDARIUM 
Il Kalendarium marista per 

il 2020 viene inviato insie-

me a questo SMbulletin.  

Come negli anni prece-

denti, il Kalendarium è 

distribuito dalla Casa Ge-

neralizia solo in formato 

digitale. 

Raccomandiamo che in 

ogni comunità sia stampa-

to e distribuito tra i con-

fratelli secondo necessità.  

INIZIA A ROMA L’ARC - ANNUAL REVIEW CONSULTATION -  
L'incontro ARC è iniziato do-

menica con una giornata di 

preghiera e riflessione sulla 

relazione di P. John Larsen. Il 

tema e l'immagine del giorno 

sono stati "Gesù ritorna a Na-

zaret" (Luca 4, 14-20) consi-

derato come un invito per i 

membri a tornare alla casa di 

Nazaret per precisare la no-

stra missione come chiamata 

a portare la Buona Notizia ai 

Poveri e impegno per affron-

tare con fede così tante sfide. 

La relazione si è concentrata su alcuni dei problemi che saranno affrontati durante ARC. 

Il giorno seguente i membri si sono recati a Nemi, presso il Centro Missionario dei Verbiti - "Ad 

Gentes" -, per un seminario di tre giorni sull'interculturalità diretto da Tim Norton e Mariam 

Altenhofen.  Oggi ogni superiore maggiore presenta la sua relazione dell'unità per la discussione. 

Laicato Marista in Messico 

Nella festa del Santo Nome di Maria più di 50 giovani laici maristi dei 

due gruppi di pastorale al servizio delle università pubbliche di Città del 

Messico e Toluca hanno promesso pubblicamente di vivere la spiritua-

lità marista durante l'anno accademico. Entrambi i gruppi hanno tra-

scorso un periodo di formazione e preparazione e si sono impegnati 

nei rispettivi luoghi. A Città del Messico si sono impegnati nello stesso 

momento in cui Carlos Olivares, uno dei nostri studenti in Messico, ha 

rinnovato i suoi voti temporanei. 

Sono state celebrazioni 

piene di gioia e di emo-

zione poiché giovani stu-

denti universitari hanno 

espresso il loro amore 

per la Società di Maria e 

il loro desiderio di vivere 

il suo spirito. 
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