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PRODUZIONE DI ALVEARI 
Una delle conseguenze più gravi dei recenti in-

cendi e di altri problemi ecologici che affliggono 

l’Australia è la distruzione di migliaia di alveari. 

Nella propietà di Villa Maria a Sydney c’è una 

officina che più volte alla settimana accoglie un 

gruppo di uomini tuttofare. Essi  hanno deciso di 

contribuire alla ricostruzione delle colonie di api. 

Hanno iniziato a produrre alveari per favorire 

l’attività dell’ape regina e il ripopolamento delle 

api. Sperano che altri gruppi seguano il loro 

esempio per la cura della nostra casa comune.  

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ DI SAHAGÚN  
Nel 2018 la Provincia d’Europa ha iniziato un ministero lungo il 

cammino di Compostella, in Spagna, aprendo un ostello per 

offrire ai pellegrini un’accoglienza e un accompagnamento 

spirituale.  Una recente analisi ha evidenziato che il numero degli 

ospiti quest’anno è raddoppiato: circa 6.000 pellegrini hanno 

bussato alla porta dell’ostello marista. Il gruppo di  Sahagún  - 

sono quattro - invita confratelli o laici maristi ad unirsi a loro per 

brevi o lunghi periodi. Chi fosse interessato può contattarli tramite e-mail:  

alberguesantacruzsahagun@gmail.com. Si può contattare la comunità anche dal sito web: 

 www.facebook.com/alberguesantacruz oppure www.alberguesensahagun.es.  

Laicato Marista in Messico 

Il sesto incontro del laicato marista in Messico si è 

svolto nei locali del collegio Franco-Inglese a Città 

del Messico. Vi hanno partecipato 85 membri del 

laicato marista messicano. L’incontro è stato 

organizzato dal Consiglio dei Laici Maristi, che riu-

nisce i rappresentanti di tutte le opere della pro-

vincia. Il tema era sulle quattro tappe delle nostre 

origini: Le Puy (la chiamata), Fourvière (l’impe-

gno), Cerdon (l’interiorità), il Bugey (la missione).  

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
P. John Larsen è tornato questa settimana dalla sua visita ai confratelli del Perù. La prossima settimana 

si terrà alla Casa Generalizia un incontro dei responsabili delle finanze della Società per esaminare 

questioni economiche e per meglio comprendere la Società e le sue necessità.  
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