
Venerdì, 23 ottobre 2020 

Provinciale del Messico 

A seguito del sostegno datogli dai mem-

bri della sua provincia in una recente 

consultazione, il Superiore Generale ha 

confermato P. Alejandro Muñoz Superio-

re Maggiore della Provincia del Messico 

per un secondo mandato di tre anni, a 

partire dal 1° gennaio 2021. 

Alejandro è stato Assistente generale dal 

2009 al 2017 e dal 2018 ricopre  la carica 

di provinciale. 
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Kalendarium 
Il Kalendarium Marista per il 

2021 è pronto e viene spedito 

con questo SMbulletin. Come di 

consueto il Kalendarium è distri-

buito dalla Segreteria Generale 

solo in formato digitale. Racco-

mandiamo a ciascuna unità di 

stampare localmente il Kalenda-

rium e di distribuirlo tra i confra-

telli. 

20 Anni di LOGOS 
LOGOS, il progetto di sviluppo della Gioventù Marista della provincia della Nuova Zelanda, il 12 ottobre 

ha celebrato il suo 20° anniversario. Logos è stato avviato dai confratelli della provincia della Nuova 

Zelanda nel tentativo di sviluppare una nuova azione pastorale per i giovani concentrandosi sulla fede 

e sul servizio. Lo scopo di LOGOS è aiutare i giovani a sviluppare la loro vita spirituale basandosi sulla 

preghiera e la liturgia e ad aiutarli a crescere nel servizio agli altri, attraverso l'aiuto pratico, il consiglio 

e il sostegno. 

La celebrazione ha riunito diverse generazioni di 

persone che hanno avuto un ruolo nella creazione, 

formazione e continuazione della storia del progetto 

LOGOS. Nella foto qui accanto, i membri fondatori, i 

padri Patrick Breeze, Kevin Murphy e Joe Savesi, 

durante la celebrazione. 

Per maggiori informazioni sul progetto LOGOS: 

www.logos.org.nz. 

Migliora la nostra Impronta Ecologica alla Casa Generalizia 
A Villa Santa Maria (Casa Generalizia) sono in corso lavori per la 

conservazione dell'acqua. È in fase di installazione un nuovo 

impianto per la raccolta dell'acqua piovana dal tetto e lo 

stoccaggio nell'area presso i vecchi pollai per l'irrigazione dei 

giardini. Negli stessi scavi sono in fase di posa nuovi allac-

ciamenti di acqua potabile e di energia elettrica per facilitare 

altri usi e impieghi nei giardini. 
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