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UN GRUPPO DI ARCHIVISTI ALLA CASA GENERALIZIA 
Questa settimana un gruppo di archivisti legati alle congregazioni 

religiose di Roma ha visitato i nostri Archivi Generali situati nel 

seminterrato della Casa Generalizia. P. Larry Duffy ha guidato il 

gruppo attraverso la storia della Società e i suoi archivi. I visitatori 

sono rimasti impressionati dalla ricchezza e dall’interesse dei nostri 

archivi maristi e anche dagli elevati standard professionali utilizzati 

per la sua archiviazione e la sua digitalizzazione.    

ORDINAZIONI AL DIACONATO 
Il 9 novembre il Ve-

scovo ausiliare di 

Roma Mons. Gueri-

no Di Tora ha ordi-

nato diaconi Sa-

muela Tukidia, Guy 

Roger Assogoma, 

Benedict D’souza, 

Youssouph Stev 

Youm, Floyd Gatana, 

Ricardo Navarrete 

Gutierrez e Leandro Martins Da Silva. Sette Maristi di 

sette paesi diversi. Molti amici, familiari, confratelli e 

compagni di scuola si sono riuniti nella parrocchia 

Santa Francesca Cabrini per la celebrazione. I diaconi 

sono tutti al quarto anno di telogia, iscritti per la 

Licenza in diverse specializzazioni: quattro all’Univer-

sità Gregoriana e tre all’Angelicum. Domenica scorsa 

hanno iniziato il loro ministero liturgico come diaconi 

in parrocchie di Roma e alla Domus Australia (il nostro 

ex studentato in via Cernaia).   

PIANIFICAZIONE PER L’INCONTRO 
DEI GIOVANI MARISTI 
Sei confratelli si sono incontrati a Davao per 

pianificare l’incontro dei giovani Maristi. Il 

presidente della Commissione è P. Chris 

Ganzon, coadiuvato dai formatori di Davao e 

da P. Ben McKenna. Tutti i Maristi che sono 

stati nel ministero da 2 a 7 anni saranno 

invitati a Davao, nelle Filippine, dal 28 dicem-

bre 2020 al 9 gennaio 2021. L’incontro sarà 

un’opportunità per tutti i giovani Maristi di 

riunirsi per condividere le loro esperienze dei 

primi anni di ministero, delle loro speranze e 

dei timori nel lavoro comune verso il futuro 

con tutti gli altri confratelli e i loro superiori 

nella Società. Verranno inoltre affrontate 

alcune particolari questioni di questa fase 

del ministero. 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
La settimana prossima P. Juan Carlos sarà a Parigi dove parteciperà a COP europeo.   

P. Albert Kabala ha lasciato Roma ed è tornato a Yaounde all’inizio di questa settimana. Da lì lavorerà in 

stretto contatto con gli altri membri dell’AG e con i nostri confratelli del Canada per i quali fungerà da 

“persona di collegamento”. 
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