
Venerdì, 13 marzo 2020 

LA CASA GENERALIZIA 
AL TEMPO DEL CORONA VIRUS 

Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione del coronavirus covid

-19, tutti i cittadini italiani sono invitati a restare in casa. 

L'atmosfera a Monteverde è tranquilla e le persone collabo-

rano bene con le normative. Lo staff e i membri della comu-

nità di Villa Santa Maria stanno tutti bene al momento del 

presente Bollettino e l'Amministrazione Generale continua il 

proprio lavoro.  

Sono presenti alla nostra mente coloro che sono malati o che 

hanno perso i loro cari a causa del virus e anche tutti coloro 

che stanno lavorando per controllare la situazione in tutti i 

paesi interessati, in particolare il personale medico e civile. 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Nelle riunioni del Consiglio Generale 

delle ultime settimane, la maggior par-

te del tempo è stata dedicata alla pre-

sentazione di relazioni su riunioni e 

missioni recenti in tutta la Società. 

P. John Larsen ha dovuto annullare la 

sua visita ai confratelli nella provincia 

degli Stati Uniti a causa della diffusione 

del Corona virus. Ha avuto un incontro 

zoom con i membri del consiglio pro-

vinciale degli Stati Uniti e spera di 

poter effettuare la sua visita in futuro. 

P. Juan Carlos Piña ha condotto la 

visita degli scolastici nella Casa di Ma-

ria, dove gli studenti riescono a conti-

nuare i loro studi con l'aiuto di Internet. 

Riunione dei Direttori dei Centri di Educazione Marista in Europa 

Il mese scorso si è tenuto il quinto incontro dei responsabili 

dei Centri di Educazione della provincia d’Europa. Durante 

questi incontri, i partecipanti discutono argomenti di inte-

resse comune, scambiano notizie e pianificano iniziative 

comuni. I sedici direttori dell'educazione che hanno parteci-

pato quest'anno sono stati raggiunti da tre confratelli mari-

sti più direttamente coinvolti nel ministero dell'educazione. 

Dall’incontro è emersa la necessità di comprendere meglio le intenzioni e l’esperienza dei Fondatori, di 

esplorare insieme il carattere marista unico delle nostre scuole, di sviluppare una terminologia condivisa 

che li aiuti a discutere i problemi comuni, di sviluppare l’amicizia e il senso di comunità, di sviluppare azioni 

concrete e dare corpo al carisma marista. 

PREGHIAMO PER I NOSTRI CONFRATELLI DEFUNTI - RIPOSINO IN PACE 

P. Myles Moriarty 

Europa (Inghilterra) 

03.01.1932—20.02.2020 

P. Patrick McCann 

Nuova Zelanda 

02.03.1930—28.02.2020 
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