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Ordinazione in Brasile 
P. Leandro Martins 

da Silva, dello Sta-

to di Acre, ai con-

fini col Perù, ha in-

contrato innanzi-

tutto i Fratelli Mari-

sti che lo hanno 

aiutato ad entrare 

nella nostra Socie-

tà. E’ stato ordina-

to il 7 febbraio 

nella Parrocchia Marista di Nossa Senhora 

Aparecida a Vespasiano, Stato di Minas 

Gerais, dall’Arcivescovo di Belo Horizon-

te. Alla celebrazione hanno partecipato un 

numero limitato di ospiti e parrocchiani a 

causa della pandemia. Tra di loro, i confratelli 

maristi in Brasile, Suore e Laici Maristi. Inizierà 

il suo ministero nella comunità di Palmas de 

Monte Alto, nello Stato di Bahia.  
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Eletto il Provinciale  negli USA 
Dopo aver eletto il loro nuovo presidente, i 

confratelli della provincia degli Stati Uniti 

d’America hanno eletto anche il loro nuovo 

provinciale! Il Superiore Generale ha nomina-

to P. Joseph Hindelang come provinciale 

della Provincia Marista degli USA a partire dal 

1° luglio 2021. P. Joseph, 

70 anni, è attualmente 

preside alla Notre Dame 

Preparatory School di 

Pontiac. In precedenza 

è stato anche provincia-

le di Boston.  

Conferenza web sulla Laudato si’  
Giovedì 11 febbraio si è svolta una conferenza web 

sui possibili scenari di attuazione nel mondo Marista 

del Progetto settennale della Laudato Si’ .  

Il relatore principale è stato P. Joshtrom Kureetha-

dam SDB, Coordinatore del Settore “Ecologia e 

Creazione” del Dicastero Vaticano per la Promo-

zione dello Sviluppo umano integrale.  

Nel suo discorso, molto impressionante, ha sottoli-

neato l'urgenza di una conversione ecologica, 

poiché il grido della terra e dei poveri sta diventan-

do negli ultimi anni ancora più forte e doloroso.  

I Padri John Larsen e Ben McKenna avevano invitato  

alla conferenza i membri di tutti i rami della Famiglia 

Marista, incluso rappresentanti del Laicato Marista, 

e così hanno partecipato con interesse ed entusia-

smo circa 100 persone. Della SM erano presenti tutti 

i membri del Consiglio Generale, i membri della 

Commissione Marista per l’Ecologia, e altri confra-

telli particolarmente interessati al tema dell’ecolo-

gia.  

Noi speriamo che questo diventi in futuro un campo 

di stretta collaborazione nella Famiglia Marista. 

Presto sarà a vostra disposizione una registrazione 

dell’incontro. 
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