La Quaresima inizia il Mercoledì
delle Ceneri e termina con la
"Messa della Cena del Signore" il
pomeriggio del Giovedì Santo. Dura
quaranta giorni in ricordo dei
quaranta giorni trascorsi da Gesù
nel deserto per prepararsi alla sua
missione pubblica.
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Durante la Quaresima i cristiani sono chiamati a rinforzare
la loro fede atrraverso atti di penitenza e tempi di riflessione. La
Quaresima ha cinque domeniche più la domenica delle Palme:
sei in tutto. Nelle letture della lliturgia i temi dominanti sono: la
conversione, il peccato, la penitenza e il perdono. È per
ecccellenza il tempo della conversione e della penitenza di tutto
l’anno liturgico. Il colore lliturgico di questo tempo è il viola,
associato alla penitenza e al sacrificio, ad eccezione della
quarta domenica quando si usa il colore rosa e la Domenica
delle Palme quando si usa il corore rosso in riferimento alla
Passione del Signore.
La Quaresima è il tempo che ci prepara alla morte e poi
alla risurrezione del Signore Gesù. In tutte le chiese la figura
del Cristo crocifisso occupa un posto particolare e nella liturgia
del Venerdì Santo domina la parte centrale.
Il quadro, conosciuto come il “CRISTO DI
SAN GIOVANNI DELLA CROCE” risale al
1951 ad opera di Salvador Dalí e può
accompagnarci in questo tempo quaresimale
per la sua ricca simnbologia.

(Anno 14, pagg. 9-15)
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hojainformativa@maristasmediterranea.com
Residenza Provinciale
Avenida Costa Bella, nº 70
Apartado correos 45
03140 Guardamar del Segura
Tel. 966 72 51 09

IT

Autore: Salvador Dalí, 1951
Tecnica: olio su tela
Stile: surrealismo
Misura: 205 cm x 116 cm

Dalí assicura di essersi
ispirato
al disegno del mistico San
Giovanni della Croce
conservato nel convento
dell’Incarnazione di Avila.

Ci presenta Gesù crocifisso, visto in
prospettiva e dall’alto. Il capo di Cristo guarda
verso il basso ed è il punto centrale dell’opera.
La parte inferiore del quadro rappresenta un
paesaggio piacevole, formato dalla baia di Port
Lligat (Gerona), residenza del pittore. Al di
sotto, due pescatori si affannano nel piccolo
porto. Tra Cristo e la baia si vedono alcune nubi
dal tono mistico e misterioso, illuminate dalla
luce che proviene dalla croce e dal Cristo.
Cristo è rappresentato in forma umana e
semplice. Ha i capelli corti e quindi molto
diverso dalle rappresentazioni classiche di
Gesù con i capelli lunghi. Ha un atteggiamento
rilassato. Dalí ha utilizzato come modello un
trapezzista professionale per dipingere il Cristo.
Da segnalare che Cristo non è né ferito, né
inchiodato alla croce. Non si vedono piaghe, né
ferite, né tanto meno sangue. Sembra che
fluttui vicino alla croce..
Si può considerare l’opera più umana e
umile che rappresenta il Cristo Crocifisso.
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Guardamar, 2-5 gennaio
CAPITOLO PROVINCIALE

JM Rius

Il 2 gennaio 2016 si riuniscono nella
Residenza Marista di Guardamar i membri del
quinto CAPITOLO PROVINCIALE della Provincia
Marista “Mediterranea”.
In mattinata si è completato il numero dei
partecipanti arrivati dall’Italia, dal Libano e dalla
Spagna. I membri di diritto sono Fr. Francis
Lukong, Superiore del Distretto dell’Africa
dell’Ovest e i due Provinciali entrante e uscente. È
presente anche il Fratello Emili Turú, Superiore
Generale e il Fr. Ernesto Sánchez, Consigliere
Generale, legato alla Mediterranea.
Alle 16 inizia la prima sessione. Vengono
presentati i partecipanti. Dei 35 Fratelli eletti non
partecipa il Fr. George Sabe a causa delle difficoltà
del suo lavoro ad Aleppo. Il gruppo degli ausiliari e
della segreteria è costituito dai Fratelli Carlos
Mario McEwen, Pietro Bettin, Miguel Ayala, José
María Rius, Miguel Tejas e Alberto Vizcaya.
La decorazione della casa ricorda
l’elettrocardiogramma allusivo al “Cuore di tenda”
che è il logo nella nostra prossima celebrazione del
Bicentenario della fondazione dell’Istituto.
Il Fratello Antonio Giménez inizia
presentando sullo schermo le parole di Blas de
Otero: “Di fronte sta il futuro. È tutto quello che
vi lascio” e non è poco – aggiunge. Ringrazia il
Superiore Generale e il suo Consiglio per
l’appoggio ricevuto in questi sei anni di governo
della Provincia Mediterranea. Ringrazia anche i
Consiglieri Provinciali e le persone dell’animazione
e del governo. Per ultimo nomina il Fr. Juan Carlos
Fuertes e lo ringrazia per la sua disponibilità al
servizio: “La Provincia spera molto in te, ma tu
riceverai molto più di quanto saprai dare”.
Il Fr. Antonio ripercorre i suoi sei anni di
governo e termina dicendo: “Non posso terminare
senza un riferimento fondamentale quando si ha
una responsabilità di governo: prendere decisioni,
specialmente quando toccano le persone come
parte essenziale di una unità al servizio della

missione provinciale”. E continua: “Ho preso, abbiamo
preso decisioni che il futuro giudicherà come riuscite o
non riuscite, e decisioni che forse il futuro chiarificherà.
Anche decisioni che sembrano poco chiare o arbitrarie …”
Poi il Fratello Emili Turú dà il via alla presa di
possesso da parte del Fratello Juan Carlos Fuertes Marí
come Provinciale. Ricorda la sua nomina, quando in data
12 giugno 2015 il Consiglio generale lo ha designato
come nuovo Provinciale per un periodo di tre anni a
partire dal 2 gennaio 2016.
Il Fr. Juan Carlos, nel suo
discorso programmatico ringrazia
per l’accoglienza ricevuta dopo la
sua nomina e parla dei suoi interessi
per la vita dell’Istituzione e delle
persone, e per i nostri valori interiori. Sono a servizio
delle persone a livello provinciale e locale. “Il futuro è
terra di novità e di speranza” – assicura.
Domenica 3 gennaio 2016 è dedicata allo studio e
all’approvazione del Regolamento del Capitolo che
coordinerà le presente sessione, l’elezione della
Commissione centrale, e le informazioni delle varie
commissioni.
Il Fr. Juan Miguel Anaya è il relatore per
l’approvazione del Regolamento. L’Assemblea Capitolare
approva il Regolamento con le modifiche proposte dalla
Commissione Preparatoria.
Secondo l’Ordine del Giorno si procede alla elezione
delle Cariche del Capitolo. Per esprimere i voti e il
conteggio degli stessi si dispone di una applicazione
informatica per votale con il proprio telefono. Il Fr.
Marciano Guzmán spiega il procedimento e si fanno due
prove che sono soddisfacenti. Il procedimento è
accettato.
Le elezioni danno il seguente risultato:
SCRUTATORI: F.lli Juan Pablo Hernández e Samuel
Gómez.
COORDINATORE: Fr. Juan Miguel Anaya.
SEGRETARIO: Fr. Juan Ramón Sendra.
MODERATORI: F.lli Aureliano García, Marciano
Guzmán e Damiano Forlani.
Giunge il tempo di presentare le relazioni e si inizia
con la recente Assemblea di Guardamar “CONTIGO
200+” fatta dal Fr. Aureliano García. Si è svolta dal 5 al
giorno 8 dicembre. Vi hanno partecipato i Fratelli
capitolari e un gruppo di Laici rappresentanti ogni
ambito
provinciale
(solidarietà,
educazione,
pastorale...). L’assemblea era aperta a tutti Fratelli che
volevano parteciparvi. Si erano riunite circa un centinaio
di persone.
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Il documento finale è stato pubblicato come
testo giornalistico con data immaginaria del 2
gennaio 2019. Ripercorre alcuni punti di “Maristi
Oggi” sottolineando i temi principali nati durante
l’assemblea e che potevano essere il messaggio da
raccogliere in questo Capitolo Provinciale.
Lunedì 4 è dedicato allo studio e alla proposta
delle priorità del prossimo triennio. Nella sessione
pomeridiana si procede all’elezione dei Consiglieri
Provinciali.
Per definire le Priorità Provinciali ci si affida
alla collaborazione del Fratello Ernesto Sánchez,
Consiglier Generale, che svolge il compito di
facilitatore. Le priorità sono linee di futuro,
obiettivi dei nostri sogni, aneliti e desideri. Si
definiscono i nuclei principali:
- Fratelli e Comunità,
- Pastorale Vocazionale Marista,
- Attenzione alle Persone,
- Apertura e Periferie.
Le linee di azione che il Capitolo propone
passano al Consiglio Provinciale che le redige
definitivamente e che costituiscono il programma
di governo per il prossimo triennio.
Per le votazioni del Consiglio Provinciale
vengono allontanati i segretari, i traduttori e gli
ausiliari. Al termine della votazione si informa la
Provincia del risultato.

Ignacio Poyatos e Segretario Provinciale il Fr. Juan
Ramón Sendra.
Martedì 5 gennaio si studiano le Norme della
Provincia. Si dispone del testo delle Norme precedenti,
distribuite a tutti i Capitolari, sollecitando possibili
cambiamenti. Non viene presentata alcuna modifica e
con votazione vengono approvate.
Segue un tempo per domande e proposte. Alcune
questioni vengono rivolte al Superiore Generale (futuro
dell’Europa Marista, struttura del laicato marista in
Australia, modelli di gestione,…)
Viene anche incluso il saluto e la relazione del
Distretto fatto dal Fr. Francis Lukong mediante una
proiezione di una mappa dell’Africa con la distribuzione
delle opere mariste colà esistenti. Il Distretto dispone di
73 Fratelli, in maggioranza molto giovani (38 è l’età
media). Ha 17 novizi e 4 postulanti, 11 scuole e alcuni
internati. Le distanze sono grandi e risulta difficile che le
comunità possano incontrarsi.
Il Fr. Emili Turú, Superiore generale, ringrazia per
l’accoglienza e manifesta la sua ammirazione per il buon
ambiente, il dialogo fraterno, l’ascolto,… In questo
Capitolo si respira un’aria di speranza contagiosa che
sicuramente darà i suoi frutti.
Il Fr. Juan Carlos Fuertes, Provinciale, alla chiusura
del Capitolo trasmette un piccolo messaggio:
“Permettetemi”- dice- “un piccolo messaggio” e lo fa
attraverso una domanda: “Per te qual è la cosa più
importante di un Capitolo?” Risponde personalmente
dicendo: “il meglio è che termina: la vita non è qui, è fuori
dove sono i nostri Fratelli, i nostri giovani, i nostri sogni e
le nostre sfide …”
E aggiunge “si può entrare dove c’è vita per essere
semplici spettatori o protagonisti”. La proposta di Juan
Carlos è che siamo protagonisti.

Membri del Consiglio Provinciale
(da sinistra a destra)

Francisco Javier Gragera,
Juan Miguel Anaya,
Samuel Gómez Ñíguez,
Provincial: Juan Carlos Fuertes,
Damiano Forlani,
Aureliano Gª Manzanal, y
Marciano Guzmán.
Il Fratello Provinciale comunica di aver
designato come vice provinciale il Fratello
Aureliano Gª Manzanal e che il Consiglio ha
nominato Coordinatore del COEM il Fr. Marciano
Guzmán, e Amministratore Provinciale il Fr. Juan

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 226____________ (Anno 14) p 11

fraternità”, ha detto il cardinale João Braz
de Aviz, prefetto della Congregazione. La
fraternità si intende come “dono che riceve
il Fratello di Dio Trinità, comunione di
persone; dono che condivide con i suoi
fratelli nella vita fraterna in comunità e
dono che offre al mondo per la
costruzione di un mondo di figli di Dio e
di fratelli.”
Il
segretario
della
Congregazione,
l’arcivescovo José Rodríguez Carballo, ha
manifestato la sua gratitudine al Papa
Francesco, che conosceva il canovaccio del
documento quando era cardinale di Buenos
Aires e membro della Congregazione, e al
Papa emerito Benedetto XVI, che “ha dato il
primo impulso alla preparazione di questo
documento” nel 2008.
Ha sottolineato che il documento “risalta
per la sua preparazione meticolosa, per
l’abbondanza delle iconi bibliche, per il
costante riferimento alla Parola di Dio e
al magistero della Chiesa, per la forma
semplice e profonda della presentazione
della vocazione e della missione dei
Fratelli.”

Fr. Antonio Botana, FSC

Il Vaticano ha pubblicato un
documento che definisce chiaramente
l’identità dei religiosi Fratelli, che sono
una quinta parte di tutti i religiosi uomini
del mondo.
Il
14
dicembre
u.s.
la
Congreagazione degli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica
ha presentato alla Sala stampa della
Santa Sede il documento dal titolo
‘Identità e missione del Religioso
Fratello nella Chiesa' – E tutti voi
siete fratelli.
La
pubblicazione
scritta
dalla
Congregazione con la collaborazione di
varie congregazioni di Fratelli, enfatizza
che la fraternità è il nucleo dell’identità
del Fratello.
“Il
documento
indica
che
l’identità e la missione del religioso
Fratello
si
riassume
nella

Papa Francesco e il Cardinale Joao
Braz de Aviz, Prefetto della
Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e Società di Vita
Apostolica..
“Spinti dai rispettivi carismi fondazionali, gli
Istituti di Fratelli costituiscono comunità che si situano
dentro la missione, in qualche particella della grande
missione ecclesiale …
La comunità fa da ambasciatrice dell’amore di Dio
nel mondo, strumento di salvezza tra quelli che
soffrono, tra gli emarginati, tra i piccoli e i deboli.
Incarna la presenza salvatrice di Dio dentro la realtà
umana bisognosa di salvezza”
(nº 23, Fraternità Ministeriale)
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Facciamo sempre l'errore di considerare
l'Africa, la Romania, la Siria luoghi troppo
distanti da noi per porgere loro la mano.
Molto spesso ci perdiamo nella retorica
delle parole, ci accontentiamo di farci
smuovere la coscienza da un servizio delle
'Iene'...senza pensare che basterebbe
scostare la tende del nostro salotto per vedere
quelle realtà.
Il quinto liceo ha deciso di fare
esattamente
questo:
abbandonare
l'accogliente 'guscio' per toccare con mano la
SOLIDARIETÁ.
Dall’inizio di quest’anno scolastico,
abbiamo deciso e proposto alla preside (con
l’auto del Prof di Religione Mauriello) di recarci
due volte al mese nell’ora di Religione (che
capita di giovedì alla prima ora) in giro sulle
rotonde delle nostre città per portare la

Tra i Maristi di Badajoz, questo tempo liturgico
dell’Avvento si è vissuto in maniera entusiasta per
l’imminente attesa della venuta del Bambino Gesù. In
queste eucaristie vi hanno partecipato la maggioranza
dei gruppi della nostra scuola: Gruppi di Iniziazione
Cristiana (G.I.C.), Gruppi di Vita Cristiana, le Fraternità,
la comunità dei Fratelli. Il Gruppo liturgico, nato da poco,
ha realizzato un lavoro stupendo e ha dimostrato una
grande capacità di servizio.
Tutto è cominciato con il calendario dell’Avvento,
preparato dalle catechiste, scelte dal Fratello Rafael
Hinojosa, che si stanno formando per essere catechiste
del gruppo GIC il prossimo anno. È bello vedere che la
cappella della scuola ogni domenica si riempie. Hanno
contribuito a rendere le nostre celebrazioni vibranti i
professori e gli alunni del nostro magnifico coro
preparato ad hoc. Ha fatto corona il gruppo dei dieci
chierichetti.

In ogni momento abbiamo partecipato alla
dinamica diocesana di reti sociali attraverso la
quale abbiamo condiviso la nostra esperienza
comunitaria della celebrazione con hastag come
#YoVoyAMisa #MiBelen: @ExtremelyGod

colazione a tutti coloro che ogni giorno,
sfidando le condizione meteorologiche, si
aggrappano alla speranza di un lavoro. Ci
stiamo rendendo conto che queste persone
hanno bisogno anche di qualcuno con cui
parlare, confrontarsi, raccontare le proprie
storie che spesso sono di vera disperazione.
La scuola e i nostri genitori hanno appoggiato
che continuerà fino alla fine dell’anno.
Chiunque voglia aggregarsi può contattarci
per venire con noi o aiutarci a raccogliere i
viveri da consegnare. Spero che questo sia
solo l’inizio per fare della nostra vita un vero
dono per gli altri.

Le eucaristie torneranno il prossimo 10 febbraio,
Mercoledì delle Ceneri. Il Gruppo di Liturgia sta già
lavorando al massimo. Cresceremo insieme come
comunità cristiana marista, avendo al centro la
preparazione alla Passione, Morte e Risurrezione di Gesù
Cristo nostro Signore ".

Gruppo locale di Pastorale - Maristi Badajoz.
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Cronaca di Javi Gragera

Durante lo scorso fine settimana (venerdì 15
gennaio a domenica 17) si è svolta una nuova
edizione delle CONVIVENZE VOCAZIONALI nelle
sedi di Guardamar, Jaén e Bonanza. Nell’anno in
corso abbiamo realizzato nella Provincia
Mediterranea per le scuole della Spagna un totale
di sei convivenze (2 a Guardamar, 2 a Jaén e 2 a
Bonanza).
Vi partecipano i ragazzi di Marcha 3 e 4. In
totale ci sono state tre convivenze per Marcha 3
(1º di Baccellierato) con 166 partecipanti e tre per
Marcha 4 (2º di Baccellierato), con 75 partecipanti.
In entrambi i casi si trattava di trascorrere un fine
settimana riflettendo sulla nostra vocazione
umana, cristiana e marista nella linea che propone
il nostro itinerario di educazione alla fede nei
Gruppi di Vita Cristiana.

Espressioni di alcuni giovani di Marcha 3 di
Guardamar di fronte alla domanda: Ti è servita la
convivenza?, Cosa hai scoperto?
- Per ubicarmi, fermarmi e trattare le diverse opzioni
che Dio vuole da me: Ho scoperto che ho potuto
scartare già diverse cose.
- Mi è servita per fermarmi a pensare e pormi cose che
non avevo pensato fino a quel momento. Sapere che
non bisogna aver paura a sbagliare.
- Perdere la paura ad equivocarsi. Riflettere.
- Fermarmi a pensare; avere tempo per riflettere a
fondo su di me e avvicinarmi a Lui.
- Per fare uno stop nella mia vita e riflettere su quello
che veramente voglio e che Dio vuole da me.
- Il vero significato di vocazione e le mie qualità e quelle
degli altri.
- Mi è servito ad approfondire un po’ di più cos’è la
vocazione e a scoprire che la vocazione è un qualcosa
che va al di là di un semplice lavoro che piace.
- Mi è servito a capire il significato di vocazione e la
differenza tra vocazione e professione. Mi è servito
ad aver momenti da dedicare a me stesso, ad
ascoltarmi e a non avere paura ad equivocarmi.
- Mi è servito a vedere il mio futuro in un’altra ottica, a
conoscere veramente quello che è la vocazione, a
conoscere coscientemente la mia vocazione anche se
attualmente non ho ancora scoperto la mia
vocazione, ma so che in futuro, grazie a queste
attività, potrò scoprirla.

Il tema delle convivenze di Marcha 3 era
presentare il concetto di vocazione e gli elementi
che la configurano, con il motto “Luce dalla
Roccia”.
Nel caso di Marcha 4, approfondiamo la
chiamata di Dio per ognuno di noi, nelle nostre
realtà concrete, con il motto “Venite e vedete”.
In tutte le convivenza l’ambiente è stato
eccezionale. Le valutazioni dei coordinatori, degli
animatori e dei ragazzi
sottolineano i momenti di
riflessione, di condivisione,
di
preghiera
e
di
celebrazione di momenti
vitali. Nelle convivenze
hanno partecipato i Fratelli
Ernesto Tendero, Samuel
Gómez, Aureliano García,
Miguel Tejas, Javi Gragera e i tre novizi di Siviglia.
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CULINART è un
progetto educativo
basato sulla relazione
tra Gastronomia e Arte,
che approfondisce
l’importanza di alcune
abitudini alimentari
salutari con diversi
laboratori didattici
riguardanti la
sperimentazione e la
manipolazione intese
come principali attività
di apprendimento
Culinart 2015 By luismc - Posted on 21 Dicembre 2015

Queste giornate si disputarono la finale del trimestre
scolastico nei locali del refettorio
della scuola.
Le attività sono state realizzate
dagli alunni dell’Infanzia e della
Primaria, quest’anno specialmente
il laboratorio per genitori della
scuola. Ringraziamo tutto il gruppo
di Culinart, che ci offre un’attività tanto interessante
e creativa, come Quique Dacosta e il suo gruppo, e
Ricard Tobella, per partecipare al Master Class
dell’attività.

Maristi Málaga - Opera sociale
Martedì 19 gennaio
Alunni del 1º
Bacillierato
raccontano a Onda
Azul Radio la loro
esperienza di
volontariato nel
Piano di Educazione
Sociale e nella
nostra Opera Sociale
Marista Suman2+

Con l’arrivo del Natale si è inaugurata l’apertura
dei laboratori di inclusione sociale che il Progetto
Suman2+ tramite la Fondazione Marcellino
Champagnat ha avviato nella scuola Nostra Signora
della Vittoria dei Fratelli Maristi di Malaga.
Si tratta di un progetto che nasce con il proposito
di dare risposte alle necessità dei giovani della provincia
di Malaga con diversità funzionale. In questa ricerca di
adeguare le loro necessità a una inclusione sociale
reale, il gruppo del Progetto Suman2+, si è messo in
contatto con le associazioni e i familiari di questi giovani
per disegnare alcuni laboratori a misura delle loro
domande. Da queste conversazioni si sono messi in
marcia due laboratori settimanali con il proposito di
coprire le domande di formazione e inserzione
lavorativa e anche di riposo.

Formazione di Consierge

Alunni della Materna e Primaria

Laboratorio legno

†
IN MEMORIAM

Nel laboratorio di genitori e il Fr. Millán Jarque.

Benalmádena
19 gennaio 2016

Benalmádena
24 gennaio 2016
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