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GRUPPO DI ESPERTI SULLA PROMOZIONE DELLE VOCAZIONI 

Recentemente, presso la Casa Generalizia, si è tenuto un 

secondo incontro zoom sulla promozione vocazionale con 

confratelli di diverse parti del mondo marista e due diaconi 

della Casa di Maria. Il Superiore Generale ha chiesto a 

Padre Juan Carlos Piña di guidare un "gruppo di esperti" 

per discutere sulle vocazioni. Ne fanno parte: i Padri Juan 

Carlos Piña, David Sánchez, Lauro Ferreira, Daniel Fernán-

dez e Tim Costello, e i diaconi Samuela Tukidia e Guy Roger 

Assogoma. Più precisamente, i suoi compiti sono: analiz-

zare la realtà delle vocazioni nell’intera Società; una rifles-

sione teologica sulle vocazioni; lo sviluppo di programmi; la 

condivisione delle competenze professionali nella Società. 

Finora, il gruppo si è concentrato in particolare sulla 

raccolta di materiale di promozione vocazionale che è stato 

prodotto nelle unità locali negli ultimi anni, per aggiornarlo e condividerlo. Un altro aspetto importante 

è stata la necessità di continuare a riflettere sulla nostra vocazione marista come fratelli e sacerdoti. 

SEMINARIO DEI RESPONSABILI DELLE FINANZE 

Questa settimana la Casa Generalizia ospita il seminario sulla leadership finanziaria della Società. Il 

seminario è iniziato lunedì con una giornata di riflessione spirituale guidata dal Superiore Generale. 

Padre John Larsen ha utilizzato i primi due capitoli di Economia al servizio del carisma e della missione, 

una pubblicazione della Congregazione per i religiosi della Santa Sede. Gli ultimi due capitoli di questo 

opuscolo guidano il seminario sui molti aspetti pratici del governo finanziario per il resto della 

settimana. Quattordici maristi laici e religiosi si sono riuniti per questo seminario che si concluderà 

sabato con una Messa. I partecipanti hanno accolto con favore l'opportunità di incontrarsi, condividere 

e imparare così tanto dall'esperienza. 
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Da sinistra a destra: Ben Mckenna, Samuel Ledesma Corral, Phil Isacco, John Larsen, Lawrence Cakau, Daniel Rojo Sagura, 
Kevin Medilo, Gil Casio, Aisake Vaisima, John Harhager, Martin Simna, Constant Ephrem Amoussouga, Jimmy McElroy, 
Larry Duffy, Renivaldo Rodrigues de Souza, Bertrand la Clavière, Pat Brophy, Romain Trépanier, Andrew Biddle  
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