
Venerdì, 24 gennaio 2020 

INIZIO DEL NOVIZIATO 2020 
Sabato 18 gennaio è 

iniziato il nuovo anno di 

Noviziato a Cerdon, la 

casa del Noviziato Mari-

sta nelle Filippine. Di 

buon mattino, con una 

semplice cerimonia, i 4 

novizi presenti della 

Provincia di Oceania 

sono stati accolti dai 

formatori. Sono: Viliame Cama (Figi), Charles Sangul (Vanuatu), Luke 

Waikabakaba (Figi) e Peter Carde Matakarawa (Figi). Ognuno di loro 

ha ricevuto una candela accesa e hanno pregato una Litania Marista. 

Poi sono stati benedetti gli abiti che si usano nelle celebrazioni 

liturgiche e i novizi li hanno indossati per la prima volta. Quindi hanno 

avuto un momento di preghiera e hanno celebrato l’Eucaristia. Questa 

cerimonia sarà ripetuta di nuovo quando gli altri quattro novizi del 

Distretto dell’Africa riceveranno il visto di entrata nelle Filippine per 

unirsi al noviziato. I formatori soni i Padri Fernando Ingente (Asia), 

Jacob Aba (Oceania) e Joaquín Fernández (Europa).  

INIZIO DEL PROGRAMMA DI RINNOVAMENTO COLINIANO 
Il programma di Rinnovamento Coliniano inizia oggi, 24 gennaio, con l’arrivo dei partecipanti a La 

Neylière.  

P. Ray Chapman, direttore del programma, scrive: “Il tema del rinnovamento è “Lo Spirito Santo 

scenderà su di te…” Sono le parole rivolte dall’Angelo Gabriele a Maria al momento dell’Annuncia-

zione. E’ stato un momento decisivo nella vita di Maria e sembra appropriato come tema per questo 

rinnovamento in quanto sono sicuro che sarà un momento molto significativo per la vita dei parteci-

panti.  A tal fine, apprezzeremo molto le preghiere di tutti i Maristi”. 

I confratelli riceveranno un’accoglienza speciale non solo dalla comunità marista locale de La Neylière, 

ma anche dalla comunità cattolica locale, con la quale celebrano l’Eucaristia domenicale. 

Index 2020 

L’Index 2020 è stato stam-

pato ed è attualmente in 

fase di distribuzione a tutte 

le unità della Società. 

Al 31 dicembre 2019 la So-

cietà contava 678 professi: 

599 preti, 53 fratelli e 26 

seminaristi. 

 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
Questa settimana i membri dell’Amministrazione Generale continuano la loro sessione plenaria.  Hanno 

discusso su Commissioni, missioni internazionali della Società, tutela dei minori, questioni finanziarie, 

calendario AG per il 2021, vocazioni e reclutamento, definizione dei compiti, Studi Maristi. La prossima 

settimana sarà l’ultima della sessione plenaria.  
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