
Venerdì, 22 novembre 2019 

I VESCOVI DEL PACIFICO E DELLA NUOVA ZELANDA ALLA CASA GENERALIZIA 
In occasione della recente visita ad limina dei Vescovi della Conferenza Episcopale del Pacifico in 

settembre, e della Conferenza Episcopale della Nuova Zelanda in ottobre, oltre all’incontro con il Papa 

e le varie congregazioni e dicasteri Vaticani, i Vescovi delle due regioni hanno anche visitato la Casa 

Generalizia. Sono stati accolti in modo caloroso dalla comunità della Casa Generalizia e da altri ospiti 

con un pranzo fraterno, e in entrambe le occasioni abbiamo avuto l’opportunità di condividere il lavoro 

e le preoccupazioni comuni e di approfondire le nostre relazioni con queste Chiese locali che sono care 

a tutta la Società. Tra i Vescovi dell’Oceania c’erano i vescovi maristi Michel Calvet (Arcivescovo di 

Numea), Jean Bosco Baremes (vescovo di Port Vila), Paul Donoghue (vescovo di Rarotonga) e Susitino 

Sionepoe (vescovo di Wallis et Futuna). Tra I Vescovi della Nuova Zelanda c’era Paul Martin (vescovo di 

Christchurch). 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA D’EUROPA 
Il tema del Consiglio della Provincia d’Europa è stato “Chiamati a 

servire: Eccomi, Signore (Is 6,8). Come comprendo oggi questa 

chiamata comune nella mia situazione?” I confratelli presenti 

hanno potuto riflettere sul proprio servizio marista nella Chiesa, e 

anche di pregare, conoscersi e fraternizzare. Il Consiglio della 

Provincia è un organismo consultivo, il cui scopo è migliorare la 

qualità del discernimento e della consultazione, e permettere una 

migliore appropriazione delle decisioni.  

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
La prossima settimana P. John Larsen partirà da Roma per la visita in Camerun, dove sarà presente 

all’ordinazione sacerdotale del nostro confratello Kenneth Akua.   

I Padri John Harhager e Ben McKenna sono ancora nei loro paesi di origine, Stati Uniti d’America e 

Australia. 
P. Juan Carlos Piña questa settimana ha partecipato all’incontro del Consiglio della Provincia a Parigi. 
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