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Musica Marista 
Negli ultimi mesi diversi Maristi hanno offerto un contributo molto speciale alle nostre risorse artisti-

che, in particolare scrivendo musica. Con gratitudine per il loro talento creativo, pubblichiamo qui una 

panoramica di coloro che ci sono noti. 

P. Kevin Bates (Australia) ha diffuso un album “We Have Seen With Our 

Eyes”. I suoi canti ruotano attorno alla presenza del sacro vissuto nella 

vita quotidiana, e con la sua musica intende celebrare il sacro immerso 

nell’umanità e nel creato. Per saperne di più o acquistare l’album, vedi: 

www.with-our-eyes.com. 

P. Chris Skinner (Nuova Zelanda) ha fatto un 

nuovo album “Light in the Lockdown”, con dieci nuove canzoni compo-

ste durante il lockdown. Alcuni suoi testi celebrano l’impegno sociale e 

creativo di molte persone, mentre per altri è stato ispirato dai momenti di 

preghiera e dal suo ministero sacerdotale. Per saperne di più o acquistare 

l’album, vedi: www.chrisskinner.org.nz/light-in-the-lockdown. 

Nel Distretto dell’America del Sud sono stati composti recente-

mente due canti. Uno di essi è stato composto nell’anniversario 

della morte di P. Colin, Padre Colin, uma inspiraçao, scritto da 

Matheus Abreu, laico Marista, e da Mauro Miguel, uno dei nostri 

studenti di Belo Horizonte. Insieme al confratello P. Arnaldo da 

Silva, lo hanno eseguito online in occasione dell’anniversario della 

morte di Padre Colin: www.facebook.com/watch/?v=1501685720042504  

Recentemente, nel Distretto dell’Asia, P. Hermes “Larry” Sabud ha 

registrato una nuova canzone nella Cappella della missione Marista di 

Ranong, in Tailandia. “Behind the Mountain” ha come tema la perseve-

ranza e la fiducia. È possible ascoltare la canzone attraverso questo link: 

https://youtu.be/3zrYeYHVVb4. 
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Due Diaconi ordinati a Casa di Maria 
Il  21 novembre Hayden Powick della Nuova Zelanda e Charles Apéké  del Camerun sono stati ordinati 

diaconi da Mons. Guerino Di Tora, vescovo ausiliare di Roma, nella Parrocchia di Santa Francesca 

Cabrini. A causa delle restrizioni Covid, solo un numero limitato di persone hanno potuto partecipare 

in persona alla celebrazione – 

ma molti si sono potuti con-

nettere in streaming. Ambe-

due resteranno a Roma in 

questo anno accademico per 

terminare i loro studi.  
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