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I nostri Vescovi Maristi 
Nel gennaio 2021 papa Francesco ha 

annunciato la nomina del nostro confratello, 

Rev. Paul Martin, Vescovo di Christchurch, al 

ruolo di Arcivescovo Coadiutore di Wellin-

gton, ad assistere il card. John Dew, Arcive-

scovo Metropolita di Aotearoa, Nuova 

Zelanda. La nomina ebbe effetto immediato, ma Paul rima-

se a Christchurch fino alla nomina del suo successore. Da 

questa settimana Paul risiede ufficialmente a Wellington.  

Il 13 giugno una delegazione di nostri confra-

telli canadesi si è recata ad Ottawa per l'ordi-

nazione episcopale di Yvan Mathieu. La cele-

brazione, alla quale hanno partecipato 26 

vescovi, 2 cardinali e numerosi fedeli, è stata 

presieduta dal vescovo Marcel Damphousse, 

che ha accolto calorosamente Yvan nella diocesi. 

Amministrazione Generale 
Padre John Larsen si trova in Brasile 

dove visiterà i confratelli, e dove 

parteciperà anche al Capitolo del 

Distretto del Sud America nella prima 

settimana di luglio.  

Padre Juan Carlos Piña, che si trovava a 

Lisbona per il lavoro di preparazione 

all'Incontro Internazionale dei Giovani 

Maristi del prossimo anno, si è unito a 

Padre John nel suo viaggio in Brasile.  

Padre Ben McKenna è stato in ritiro 

questa settimana.  

Dall'11 al 29 luglio i membri dell'Am-

ministrazione Generale saranno tutti a 

Roma per una sessione plenaria del 

Consiglio Generale.  

Programma estivo di Casa di Maria  
A Roma ormai sono 

finiti gli esami universi-

tari ed è arrivata l'esta-

te. La settimana scorsa 

quattro studenti hanno 

rinnovato i loro voti, 

questa domenica la 

comunità celebrerà il 

Lettorato e l'Accolitato e poi inizieranno le partenze. Gli studenti del primo anno, Joseph, Joël, Clovis, 

Godlove, Hemi e Charles, partono per la loro esperienza di missione marista a Ranong, Lione, Sahagún, 

Londra e Dublino. Dopo due anni a Roma, Clinton torna a casa in Camerun per una vacanza e una breve 

esperienza pastorale. Christian sarà in Francia per gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e per visitare i 

luoghi maristi. I diaconi Sefo e Yves torneranno alle Fiji e in Camerun per assumere i primi incarichi, 

mentre Jaime proseguirà gli studi a Roma. Gli otto pre-teologi, Leonard, Lesley, Peter, Anatole, Jean-

Paul, Joe, Lewis e Robert, stanno per finire 3 mesi di lezioni di lingua italiana. Avranno l'opportunità di 

mettere in pratica le loro nuove abilità durante l'estate nelle comunità italiane. I preti studenti, Long 

Mechavez e Thilo Saft, si stanno spostando: Long si trasferirà alla Casa Generalizia e Thilo andrà alla 

Casa di Maria per il prossimo anno.  
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