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Buona Festa di San Pietro Chanel 
In tutta la Società i confratelli sono in-

vitati a recitare la Novena per le Voca-

zioni che precede la festa di San Pietro 

Chanel il 28 aprile. Per coloro che sono 

interessati, la Provincia d'Europa offre 

un volantino in diverse lingue. Anche il 

sito web della Società negli Stati Uniti 

offre riflessioni quotidiane.  

Qui a destra, una statua di San Pietro 

Chanel, commissionata dai parrocchia-

ni della parrocchia marista di Santa 

Teresa a Dublino e recentemente 

inaugurata nel corso di una solenne 

celebrazione. 

Accoglienza Rifugiati 
Dallo scoppio della guerra in Ucraina, i Maristi di tutta 

Europa hanno offerto le loro infrastrutture per accogliere i 

rifugiati. Tra questi:  

A Brescia, in Italia, la comunità marista ospita un gruppo di 

dodici persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina, la 

maggior parte di loro sono madri e bambini sordomuti.  

A Tolone, gli insegnanti e gli 

studenti del nostro Collegio 

Marista “Cours Fénelon” si sono 

rimboccati le maniche e hanno 

trasformato l'antica casa delle 

Suore Mariste nel cortile della 

scuola per ospitare fino a 40 

rifugiati, per lo più donne con 

bambini. Per saperne di più, 

guarda la loro pagina facebook.  

Anche la comunità della Casa Generalizia continua ad 

ospitare i migranti del programma Corridoio Umanitario 

Sant'Egidio. Attualmente convivono con la comunità due 

giovani provenienti dal Camerun e due siriani.  

Missione Internazionale 
Recentemente alcuni nostri confratelli si 

sono trasferiti in missione in altre unità.  

• P. Kevin Head dalla Provincia di Nuova 

Zelanda è a Sydney dove è stato nomina-

to membro della Parrocchia Marista di St 

Patrick's. 

• P. Yvan Carré dal Canada è arrivato 

recentemente nella comunità di forma-

zione di Yaounde, Cameroun.  

• I Padri Didier Hadonou e Constant 

Ephrem Amoussouga, del Distretto dell’A-

frica, lavoreranno presto in un’altra unità. 

P. Didier andrà in Canada dove con-

tribuirà alla creazione di una nuova 

comunità. P. Constant sarà trasferito 

nella Provincia d'Europa per 3 anni, ed è 

stato nominato nella comunità marista di 

Tolone.  

Preghiamo 
per i nostri Confratelli defunti 

Riposino in Pace 

P. John David Worthington 

Australia 

29.12.1947—01.04.2022 

Amministrazione Generale 
Padre John Larsen si trova negli Stati 

Uniti dove ha visitato diverse comunità 

mariste. Ha celebrato il Triduo pasquale 

con i migranti a Brownsville, al confine 

con il Messico. Questa settimana ha 

partecipato al Capitolo provinciale degli 

Stati Uniti.  

Padre Juan Carlos Piña tornerà a Roma 

questo fine settimana dopo la sua visita 

a Ranong e Davao.  
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