
Venerdì, 20 novembre 2020 

Capitolo Provinciale 
in Nuova Zelanda 

Nella preghiera di apertura, in occasione del 145° 

anniversario della morte del Fondatore, i delegati 

del Capitolo della Nuova Zelanda hanno riflettuto 

sulla stimolante lettera di Colin a Pietro Chanel e ai 

primi missionari in Oceania. 

Lunedì, i delegati hanno visto un videomessaggio 

del Superiore Generale, il Provinciale ha presentato 

la sua relazione ed è stata presentata anche una 

relazione sulla situazione finanziaria della Provincia.  

Alcuni temi affrontati dal capitolo: una proposta per 

la formazione del Laicato Marista, tre collegi di pro-

prietà della Provincia, elezione dei consiglieri provin-

ciali, giovani Maristi, formazione teologica degli 

adulti, disposizioni legislative per cambiare la data di 

un capitolo, ministero presso i Maori, e sacerdoti 

necessari per il ministero a St Pat’s di Sydney.  
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Licenze in Teologia 

e un’Ordinazione a Suva 
Il 13 novembre, nella Cappella San Pietro 

Chanel del Seminario Regionale del Pacifico, 

si è svolta la cerimonia delle Licenze. Cinque 

studenti del Seminario Marista di Suva hanno 

iniziato la licenza in Teologia: due seminaristi, 

Lesley Kinani e Leonard Amor, e altri tre 

aspirant Maristi che stanno aspettando di 

iniziare il noviziato.   

Altri due studenti 

Maristi, Joseph To-

ra (Figi) e Maselino 

Kolio (Samoa) han-

no ricevuto il Bac-

calaureato in Teo-

logia, terminando 

così i loro studi 

(nella foto insieme 

a uno dei forma-

tori, P. Denis Revi). 

Pochi giorni dopo, il 18 novembre, la cappella 

san Pietro Chanel si è riempita nuovamente 

di gioia e di una grande folla per Joseph Tora, 

ordinato diacono dall’Arcivescovo S.E. Peter 

Loy Chong. 

L’inizio di un Anno Giubilare per le Suore SMSM  
Il 15 novembre, P. John Larsen si è unito alle SMSM di 

Roma all’inizio del loro Anno Giubilare per celebrare il 175° 

Anniversario dell’inizio del Movimento di Marie Françoise 

Perroton. Fu la prima pioniera delle SMSM, che partì dalla 

Francia nel 1845. Scrisse: “E’ mio fermo desiderio essere al 

servizio delle missioni per il resto della mia vita”. Lavorò 

nelle Isole di Wallis e Futuna fino alla sua morte nel 1873. 

Marie Françoise lanciò il movimento che sarebbe cresciuto e si sarebbe sviluppato nelle Suore 

Missionarie della Società di Maria.  

http://www.maristsm.org

