
Venerdì, 18 dicembre 2020 

Anno speciale per i Membri del Team di Formazione del Noviziato 
A causa della pandemia, nel 2021 non ci sarà il noviziato internazionale a Cerdon, Filippine. Nel 2021 i tre 

membri del team del noviziato sono nominati in diversi ministeri in tutta la Società. 

P. Fernando Ingente sarà a Roma per un anno sabbatico. 

P. Joaquín Fernández sta assistendo la Provincia del Messico, dove farà parte della commissione di 

formazione. 

P. Jakob Aba tornerà a casa, nelle Isole Salomoni. Dopo un po’ di riposo, sarà impegnato in ministeri 

locali della Provincia.  

Questo periodo di chiusura permetterà inoltre di realizzare alcuni necessari lavori di manutenzione e 

costruzione alla casa del noviziato, in modo che sia pronta per futuri noviziati che, si spera, possano 

riprendere entro la fine del 2021. 

Amministrazione Generale 
L’AG ha continuato i suoi incontri settima-

nali. Tra l’8 e il 9 dicembre si è svolto il 6° 

incontro plenario CLOC con i Superiori 

Maggiori, dedicato principalmente alle fi-

nanze della Società. 

 

I membri della Comunità della Casa Genera-

lizia augurano a tutti BUON NATALE e invia-

no i migliori auguri di Buon Anno. 

 

Si ricorda che il 25 dicembre e il 1° gennaio 

SMbulletin non uscirà. L’8 gennaio il 

Superiore Generale ci invierà la sua rifles-

sione. SMbulletin riprenderà il 15 gennaio. 

 

 

“Non temete.  

Ecco, vi annuncio una grande gioia,  

che sarà di tutto il popolo: 

oggi, nella città di David, è nato per voi un Salvatore,  

che è Cristo Signore.” 
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Distretto di Africa: 
Assemblea e Ordinazione 

I confratelli del Camerun hanno tenuto la loro assem-

blea dal 9 all’11 dicembre, conclusasi il 12 dicembre con 

l’ordinazione sacerdo-

tale di P. Guy Roger 

Assogoma per l’impo-

sizione di Mons. Roger 

Pirenne, Arcivescovo 

emerito di Bertoua. 

Guy Roger è nominato 

in Senegal per lavorare 

nella scuola e nella par-

rocchia come econo-

mo e viceparroco. 
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