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https://youtu.be/nFIz7rJgrVY 
 

In questa Pasqua 
lascia che Dio passi 

nella tua vita e attivi 
il tuo cuore e ti riempia 

di passione, di 
avventura e di rischio.

 

 

 

IT 

https://youtu.be/nFIz7rJgrVY
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PROGETTO FRATELLI 
 

Il Progetto “Fratelli” continua la sua 

strada. La nostra Comunità 

Intercongregazionale (La Salle – 

Maristi) prosegue il suo impegno in 

favore dei rifugiati. Questa è la nostra 

risposta a quanto ci chiede Papa 

Francesco. 
 

Questa realtà si è stabilita   

a Rmeyleh vicino a Saida (l’antica 

Sidone di biblica memoria). Il progetto 

si va configurando con l’aiuto di tutte le 

comunità e opere educative Mariste e 

Lasalliane presenti in Libano. 
 

L’edificio, costruito nel 1958 è di 

proprietà dei Maristi del Libano. 

Parzialmente bombardato nella guerra 

del 1975 e poi anche nel 1985, fu 

occupato dai militari che lo restituirono 

ai Maristi nel 1994. È stato 

abbandonato durante tutti questi anni, 

tuttavia c’è un settore che ne permette 

l’uso anche se precario. 

 
 

Membri delle comunità mariste del 

Libano e alcuni collaboratori hanno 
dedicato una giornata per 

riordinare l’edificio. 
 

In occasione dell’organizzazione della Pasqua 
giovanile e in seguito all’arrivo della comunità, 
allargata a quella di Jbail, domenica 13 marzo 
2016, si è avviata la “missione di solidarietà”.  

I giovani e i laici Maristi insieme ai Fratelli 
della comunità di Jbeil, ai quali si sono poi aggiunti 
il Fratello José Luis e il laico Edouard Jabre di 
Champville si sono suddivisi i seguenti compiti:  

 Organizzazione dei dormitori, delle sale e della 
cappella al primo piano.  

 Pulizia e tinteggiatura del refettorio al 
pianterreno. 

 Riassetto del giardino degli olivi della scuola. 
 

Questa giornata è iniziata 
con una preghiera davanti 
la statua della Madonna di 
Fatima (che non ha subito 
alcun danno durante la 
guerra). Un quadro storico 
ci è stato presentato dal Fr. 
André, il quale per tutta la 

giornata ci ha accompagnato e incoraggiato con le sue 
storie e con il buon umore dei suoi 98 memorabili anni.  
 

 
 

        Abbiamo concluso la giornata con una condivisione 
conviviale intorno alla tavola in compagnia di Fratel 

Miquel (Fratello Marista) e 
Fratel Andrés (Fratello de La 
Salle) responsabili del 
progetto FRATTELLI.  

Questa esperienza ci ha 
permesso di vivere la 
semplicità, la complessità, il 
buon umore, il lavoro, la 
fatica, l’impegno di ciascuno e 
la gioia di essere insieme. 
Tutto ciò resterà per molto 
tempo nei nostri ricordi. 

Mme Annick Hawat 
 et M. René Salem 

 

 

Fratello Andrés 

(Fratello de La Salle) e 

Fratello Miquel 

(Fratello Marista) 

Incaricati del progetto 

FRATTELLI. 
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Fuenteheridos, 

20-27  

marzo  

2016 
 

Ritiro 

Settimana 

Santa 
 
 

Durante i giorni dal 20 al 27 marzo un gruppo 
di 18 Fratelli si sono riuniti nella Residenza Marista 
di FUENTEHERIDOS (Huelva) per il ritiro annuale. 
Dei partecipanti previsti non hanno potuto 
partecipare il Fr. Ángel Zabala a causa di un 
recente intervento chirurgico e il Fr. Julián Sanz 

per motivi di salute. Presiede il 
ritiro il Fr. Juan Carlos Fuertes, 
Provinciale. Si riflette e si prega 
con il documento: “Identità e 
missione del religioso Fratello 
nella Chiesa” e presenta le 
riflessioni il Fratello José María 

Ferre, scupolosamente preparato in questo tema. 
Ogni giorno due presentazioni di una parte del 
documento con materiale esplicativo sia scritto 
che in immagini per l’interpretazione del testo. 

  
Particolarmente accurate le preghiere 

comunitarie e le celebrazioni liturgiche. Per 
l’ufficiatura di Giovedì Santo, Venerdì Santo e 
Vigilia Pasquale ci siamo traferiti alla parrocchia di 
Fuenteheridos. 

 Nella giornata di sabato, 
mantenendo la tradizione 
propria di questo ritiro, ci 
siamo trasferiti al Santuario di 
Nostra Signora degli Angeli a 
Peña de Arias Montano. 

Alguni camminando, altri, la maggioranza, in 
macchina. Una visita al luogo, poi l’orazione 
mariana e il canto alla Vergine dello “Stabat 
Mater”. 

Nel pomeriggio dello stesso sabato il Fr. 
Provinciale ci ha rivolto alcune parole 
manifestando il suo desiderio di avanzare nella 
vita spirituale a motivo della Pasqua del Signore e 
ha concluso con altre informazioni dei Fratelli e 
delle attività della Provincia. Interviene anche il Fr. 

Juan Ignacio Poyatos con temi economici e il Fr. Jean 
Claude Robert sul progetto FRATELLI che si sta 
realizzando in Libano. 

Ringraziamo il nuovo gruppo che gestisce la 
Residenza Marista di Villa Onuba per averci seguito con 
precisione e professionalità. 

 

 

 

Il documento “Identità e 
missione del religioso 
fratello nella Chiesa” è stato 
pubblicato dal Vaticano il 4 
ottobre 2015, Festa di San 
Francesco d’Assisi, dalla 
Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica. 

L’idea è partita dal Concilio 
Vaticano II  

Negli anni 80, la idea ritorna 
con forza, ma si preferisce 
aspettare il Sinodo del 1994 
sulla Vita Consacrata. 

2008: il Fratello Donatus Forkan, SG dei Fratelli di 
San Giovanni di Dio scrive a Benedetto XVI 
manifestandogli la sua preoccupazione per la situazione 
dei religiosi fratelli nella Chiesa.  

Benedetto XVI chiede l’aiuto della CIVCSVA, 
presieduta dal cardinale Franz Rodé. 

Giugno 2008: il Cardinale Franz Rodé convoca un 
gruppo di superiori generali degli istituti di religiosi 
fratelli. Condividono la situazione della vita del religioso 
fratello nella Chiesa e nel mondo attuale. 

Due religiosi fratelli sono stati incaricati di redigere 
detto documento. 

Fine del 2009: Un gruppo di superiori generali studia 
e condivide una bozza elaborata. Il suo titolo era: E voi 
siete tutti fratelli. Questo documento iniziale non è 
stato accettato. 

4 gennaio 2010: I Superiori generali decidono di 
elaborare un altro documento, uno nuovo e danno 
qualche indirizzo per la sua elaborazione. 

Settembre 2010: Il nuovo progetto del documento 
viene ultimato. Il suo titolo era: Identità e missione del 
religioso fratello nella Chiesa. E come sottotitolo: E 
voi siete tutti fratelli (Mt 23, 8) 

A causa di varie difficoltà e reticenze questo 
documento si decide di non pubblicarlo fino ad un 
intervento diretto del Papa Francesco. 

23 gennaio 2014: il Cardinale Braz de Aviz convoca 
i Fratelli Álvaro Rodríguez (FEC), Emili Turú (FMS) e 
José Ignacio Carmona (FSC).  

Una commissione di diversi Fratelli rivede il testo e 
giungono ad una redazione finale. Il Fratelli José María 
Ferre collabora in questo passaggio. 

14 dicembre 2014: Il documento viene presentato 
ufficialmente nella Sala Stampa del Vaticano.” “Si rileva 
la sua attenta redazione, l’abbondanza delle iconi 
bibliche, il riferimento costante alla Parola di Dio, 
nonché il modo semplice e profondo di presentare la 
vocazione e la missione del Fratello”. 
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Fratelli Maristi di Jbail 
 

Settimana di 

condivisione 

comunitaria 

 

In occasione di una riunione GVX (gruppi di 
vita cristiana), un Venerdì, il Fratello direttore, 
Fratel Carlo ci ha parlato di una condivisione 
comunitaria della durata di una settimana. Vivere 
con i Fratelli Maristi nella scuola di Jbeil, per 
condividere il loro modo di vivere. I Fratelli hanno 
sottolineato di essere i più interessati. Noi siamo 
quattro: Roy, Michel, Mario e Andreas. Ci hanno 
convocati e ci hanno invitato a trascorrere una 
settimana in loro compagnia. Per darci tutti i 
dettagli ad ognuno hanno inviato una lettera 
contenente l’orario seguito dai Fratelli, e 
chiedendoci anche il nostro orario personale, le 
nostre inquietudini a proposito di questa 
settimana, che si è svolta dal pomeriggio di 
Domenica 28 febbraio 2016 fino a sabato 5 marzo 
2016. 

Dopo aver inviati gli orari e manifestate le 
nostre inquietudini, ci sono state trovate delle 
soluzioni a tutte le nostre difficoltà, come il 
trasporto a scuola ecc.. Eravamo pronti a 
trascorrere una settimana con i Fratelli. 

 
E arriva Domenica 28 febbraio; ci siamo 

diretti verso la scuola, valigie al seguito contenenti 
il vestiario sufficiente per sette giorni. 

Siamo stati accolti calorosamente dal Fratello 
direttore e dal Fratello superiore, Fr. Antoine 
Jarjour. Ci è stata presentata la comunità, la sala 
da pranzo, la cucina e la cappella della comunità. 

Abbiamo fatto conoscenza con tutti i Fratelli 
membri della comunità nella scuola di Jbeil: il Fr. 
Jarjour, il Fr. Carlos, il Fr. André, con il Fr. Oliver, et 
anche con il Sig. René, Laico Marista e nostro 

accompagnatore, e ancora la sig.ra Annick, anch’essa 
Laica Marista. 

Ci hanno fatto 
veder le camere, due 
persone in ognuna: due 
letti un bagno e una 
scrivania per i nostri 
studi. Poi ci è stato dato 
appuntamento alle ore 7 

in cappella per cominciare la nostra settimana. 
La cappella è ogni giorno un luogo di incontro per i 

Fratelli, alle ore 6,30 del mattino. Viene dato il 
buongiorno alla Vergine Maria come si conviene da parte 
dei Fratelli Maristi, e alla sera alle 19 una preghiera della 
sera ancora a Maria come ringraziamento per la sua 
presenza durante la giornata. 

 
Oltre a questo, il lunedì e il venerdì, una Messa viene 
aggiunta al programma; è un tempo favorevole; tutti i 
Fratelli sono presenti e assistono con devozione. Dopo la 
preghiera, un pasto con la comunità. Tutti attorno ad una 
grande tavola, “attorno alla stessa mensa”, per 
condividere storie ed esperienze davanti alle buone 
pietanze della cucina giornaliera. 

    Durante la settimana 
abbiamo ricevuto la visita 
di vari Fratelli della scuola 
di Champville e anche 
quella di Daniel Kara, ex 
alunno di Champville che si 
prepara ad un 
accompagnamento alla 

vita Marista. Venerdì è stata organizzata una riunione. 
Tutti erano presenti: i Fratelli di Jbeil, con i Laici, e anche 
i Fratelli di Champville. Ognuno di essi ci ha raccontato la 
sua vita, i suoi momenti difficili, i momenti 
indimenticabili, la sua vocazione, tutto. Il Sig. Édouard 
(Laico), anima un ritiro spirituale sul tema «The Way, Our 
Way, My Way», e ci ha invitato a costruire il cammino 
della nostra vita marista in un disegno su un cartone.   
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È stato veramente un tempo di condivisione 
molto interessante; ognuno ha tracciato una 
strada speciale per giungere alla sua vocazione, 
una strada che non finisce mai. 

La presenza dei Fratelli di Champville si è 
conclusa con una Messa, tutti insieme nella 
cappella della comunità. Una Messa con musica e 
canti e preghiere sincere. Sull’altare gli schemi 
della vita marista di ognuno. 

Il sabato è stato un giorno di uscita a Batroun: 
visita di chiese e di monasteri storici in compagnia 
del Fr. André, la nostra guida che conosceva 
benissimo i luoghi visitati.  

Siamo andati al monastero delle Suore di 
Kaftoun: l’antica cappella contiene pitture murali 
molto antiche, risalenti al IX secolo.   

 
Poi ci siamo diretti al monastero di Nostra 

Signora di Nourieh, monastero costruito dopo la 
leggenda dell’apparizione della Santa Vergine sulla 
falesia prospiciente il monastero per portare 
soccorso ai pescatori in mare, mostrando loro la 
direzione con una luce, da cui il suo nome 
«Nourieh». Un paesaggio magnifico dall’alto della 
falesia, accompagnato dalle storie del Fr. André, 
con una foto ricordo. 

Questa settimana trascorsa in comunità ci ha 
fatto veder la vita dei Fratelli, una vita 
appassionante, piena di amicizia e di fraternità 
condivisa. Abbiamo imparato e visto questa 
amicizia, l’amore per la preghiera e la vita 
comunitaria che per noi è stata una bellissima 
esperienza. Questa ci ha incoraggiato a continuare 
la nostra vita marista con la comunità, attraverso 
attività e servizi e ci ha ispirato ad essere sempre 
presenti per aiutare e continuare la missione di 
Champagnat... 
 

Roy Daher, Michel Abdallah, 

Andreas Mechleb et Mario Abdallah 

 
José María Rius Talens 

 

   Da Segretaria Provinciale 'Mediterranea' è pubblicato 'ECHI 
DAL CONSIGLIO' e ‘COSE DI CASA’, raccogliendo le 

informazioni che sono state inviate via elettronica ai Fratelli 

d’Italia durante il triennio 2000-2003. 
 

    Il Fr. Onorino Rota, Provinciale, considerò importante 

potenziare l’informazione per i Fratelli e le Comunità in 

riferimento ai temi trattati nel Consiglio Provinciale e con notizie 

dirette e concrete della attività e della vita della Provincia. 
 

    ECHI DAL CONSIGLIO si elabora dopo ogni riunione del 

Consiglio. È composta da 26 numeri. Il primo è datato il 22 

luglio 2000 e l’ultimo porta la data del 16 luglio 2003 giorno 

dell’ultima riunione del Consiglio della Provincia d’Italia. 

L’impaginazione è attraente, è a colori ed è corredata da 

fotografie. La stesura è curata dal Fratello Onorino Rota. 
 

    COSE DI CASA, nei suoi tre anni di vita pubblica 60 numeri, 

sono tutti di una pagina con un contenuto uniforme riporta il 

calendario del Fr. Provinciale e notizie dei Fratelli, familiari, 

scuole e attività diverse. Scritto con stile diretto e sintetico. 

Escono due o tre esemplari al mese. Sono in bianco e nero. 
 

    Gli esemplari sono numerati e come unica variante al disegno 

si inserisce nel bordo superiore destro il logo o un simbolo che 

si adatta al tempo liturgico o celebrativo del momento. 
 

    Il primo numero porta la data del 21 agosto 2000 e l’ultimo 

quella dell’11 agosto 2003. Tutti i numeri sono firmati da 

“Fratel Onorino” che, in un linguaggio diretto, a volte utilizza la 

prima persona. Nell’ultimo numero quello del 11 agosto 2003 

comunica la recente celebrazione del Capitolo Provinciale della 

‘Mediterranea’:  

• Dal 5 all’11 si è svolto a Guardamar il I Capitolo 
Provinciale della Provincia Marista Mediterranea. Con le 
informazioni quotidiane inviate a tutte le comunità avete 
potuto seguire i lavori e gli avvenimenti del Consiglio. 
Personalmente credo che il nuovo Consiglio Provinciale sia 
un vero regalo del Signore e della Buona Madre. E ora la 
Provincia ha una nuova equipe a cui dovete fare riferimento. 

 

    Include anche un pensiero di ringraziamento e comunica la 

sua nuova missione alla Casa Generalizia di Roma-EUR: 

 Da questo ultimo foglio di “Cose di casa” vorrei 
salutare e ringraziare ognuno di voi e in particolare i 
fratelli del Consiglio provinciale. 

 Prima della fine del mese mi trasferirò alla casa 
generalizia.  

 Rimarrò comunque unito a voi nella preghiera, 
nell’amore all’Istituto e nell’impegno per costruire la 
Provincia Marista Mediterranea. 
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    Questo volume si pubblica come complemento del 

tomo 9º (e ultimo) dei Verbali della Provincia d’Italia che, 

nella seconda parte, con la riproduzione in facsimile 

degli atti corrispondenti, comprende il triennio 2000-

2003.  
 

    ECHI DAL CONSIGLIO, e COSE DI CASA, sono un 

materiale ricco storico-informativo degli ultimi tre anni 

della Provincia d’Italia e del governo provinciale del Fr. 

Onorino Rota. 
 

    Speriamo che questa pubblicazione, come l’insieme 

delle altre opere di documentazione storica che si 

stanno pubblicando, serva per ricordare e mantenere 

viva la storia dell’opera marista in Italia. 
 

    Di questa edizione sono stati pubblicati quattro 

esemplari (archivio Provinciale Mediterranea a 

Guardamar e Roma-SLM, Carmagnola per collaboratori 

ed esemplari per lavoro di consulta). 
 

Settimana Santa: Processioni 

Mariste nelle nostre pagine Web 

Murcia - 18 marzo 2016, Venerdì Santo. 

Processione “Cristo del Amor”

 
 

Oggi 18 marzo, Venerdì dei Dolori, i nostri 
alunni della scuola infantile partecipano alla 

processione del 
“Cristo del Amor” 
attraverso le strade 
adiacenti la Scuola 
Marista La Merced-
Fuensanta. I più 
piccoli della scuola 
seminano Amore e 
Speranza a tutti quelli 
che si uniscono a 
presenziare la tanto 
attesa Processione. 

Gli alunni del 2º 
ESO accompagnano il nazareno per collaborare 
durante il percorso stabilito e altri portano il Cristo 
con grande orgoglio e sentimento. I restanti alunni 

e i professori acclamano e godono per la speranza e la 
fede che la giornata esprime.  

 
Una immagine veramente speciale è il momento nel 

quale il Cristo si colloca di fronte alla Vergine de la 
Fuensanta che con le braccia aperte, dolci, armoniose e 
abbandonate esce all’incontro di suo Figlio nei portali 
della chiesa di Vistalegre. L’emozione che si sente nel 
portare il Cristo verso la Madre si plasma negli applausi 
che risuonano entusiasti tra tutti i testimoni presenti.

 
Un poco più avanti, di fronte al Comando della 

Guardia Civile, il Cristo del Amor torna a fare una fermata 
obbligata per ricevere 
la devozione della 
Benemerita al suono 
dell’Inno Nazionale 
suonato fedelmente 
dalla Banda musicale 
che armonizza il passo 
ordinato dei presenti. 
   Anche quest’anno è 
valsa la pena contem-
plare quest’unica e 
peculiare processione 
nella quale gli alunni 
della scuola marista 

hanno accompagnato il Cristo come soltanto un bambino 
sa farlo, con sincerità, onestà, speranza e tenerezza.  
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Settimana Santa: Processioni 

Mariste nelle nostre pagine Web 

Priego de Córdoba, 20 marzo 2016 
Domenica delle Palme 

Fraternità  "La Pollinica" 

   

 
 

Le precedenti manifestazioni della Fraternità 
"La Pollinica" risalgono a quelle che si facevano a 
Priego durante secoli, la domenica delle Palme. 
Nel 1654 il municipio chiede a Sua Maestà che non 
interrompa la tradizione di offrire palme nella 
domenica delle Palme.  

La prima sfilata processionale realizzata dalla 
Fraternità dopo l’invito ricevuto dal Fratello 
direttore della scuola Marista Santiago Rodrigo 
Sola è stata presieduta dal Ilmo. Sr. D. José Mª 
Padilla Jiménez, Dean de la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba, rappresentazione parrocchiale 
rivestita di cappa, Presidenza, chiude la sfilata la 
scorta della Guardia Municipale. 

Esiste un “Atto della Costituzione della 
Fraternità” vincolata ai Fratelli Maristi: “Nella città 
di Priego de Córdoba alle ore 20:00 del giorno 31 
gennaio, ad opera della Fraternità del 1966, si 
riunisce nell’ufficio del Direttore della scuola S. 
José dei Fratelli Maristi, il Rev.do Fratello Santiago 
Rodrigo Sola, e una nutrita rappresentanza di 
genitori degli alunni della stessa scuola. 

Motivo di questa riunione è il desiderio di 
fondare in questa città e costituire in modo 
permanente le Fraternità del Nostro Padre Gesù 
nella sua Entrata Trionfale a Gerusalemme, 

conosciuta popolarmente come "La Pollinica". La 
processione deve aver luogo la Domenica delle Palme 
come inizio della Settimana Santa. Interpreta in questo 
modo il sentire del popolo e nello stesso tempo riempie 
una lacuna esistente nella celebrazione della nostra 
“Settimana Santa”.   

Dopo alcuni anni di splendore e dopo diverse 
vicissitudini si oscura fino a mettere in pericolo la 
processione nella Domenica delle Palme. 

A partire dal 1984, quando vari ex alunni della 
scuola dei Fratelli Maristi, alcuni di essi membri della 
Giunta del Governo Fondazionale, decidono di 
riorganizzare questa Fraternità, dando inizio ad una 
nuova florida tappa. 

Si inizia con la confezione di tuniche per i fratelli, 
stimolando così la partecipazione dei membri nella 
sfilata Processionale. Nel 1986 si crea la Banda de 
Tamburi della Pollinica. Nel 1988 viene restaurato il 
Trono dalla Scuola di Talla. Nel 1993 nasce il coro della 
Fraternità e viene presentato nella cerimonia della 
Benedizione di Maria Santissima dell’Incarnazione.  

 
 
 

Settimana Santa: Processioni  

Mariste nelle nostre pagine Web 

Sanlúcar la Mayor, 20  marzo 2016 
Domenica delle Palme 

Fraternità della Borriquita 

 
 

A Sanlúcar la Mayor nel 1979 esistevano varie 
fraternità di penitenza e ognuna di esse rappresentava 
vari passaggi della Passione di Gesù, e tuttavia mancava 
l’iconografia della Sacra Entrata di Gesù a Gerusalemme. 

Per questo un gruppo di ragazzi avevano deciso di 
fondare una fraternità, facendo essi stessi gli inserimenti 
più importanti, le immagini titolate, finché con l’aiuto di 
persone adulte dopo due anni riescono ad ottenere una 
piccola immagine del Sacro Cuore di Gesù che montano 
su un’asinella: è la prima immagine della fraternità e già 
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in quell’anno è stata approvata come fraternità di 
penitenza. 

L’unica immagine titolare, opera di Manuel 
Domínguez, è stata costruita nel 1981. Le altre 
immagini dell mistero sono opere degli scultori 
Rafael Sánchez Palencia e Israel Redondo Pérez.  

La processione della Domenica delle Palme si 
svolge partendo dalla sua sede, la cappella della 
scuola dei Fratelli Maristi. I fratelli nazareni 
vestono completamente di bianco; nel corteo ci 
sono anche molti bambini vestiti da ebrei.  

 
 
 

Settimana Santa: Processioni  

Mariste nelle nostre pagine Web 

Algemesí, 21  marzo 2016 – Lunedì Santo 

Cofraternita del “Ecce Homo” 

 
 

La Confraternita del “Ecce Homo” degli Ex 
Alunni e Genitori degli Alunni dei Maristi di 
Algemesí è la più numerosa e quella con maggiori 
tradizioni della popolazione. È iniziata nel 1948. La 
immagine di Gesù rappresentato dal Procuratore 
romano Ponzio Pilato è stata realizzata dall’artista 
Francisco Teruel Francés nell’anno 1949. Nella 
processione ci sono 48 portatori. 

 

 
La Banda e i tamburi della scuola marista di 

Algemesí accompagnano la sfilata processionale. 
 

Settimana Santa: Processioni  

Mariste nelle nostre pagine Web 

Alicante, 22  marzo 2016 – Martedì Santo 

Fraternità Penitenziale STABAT MATER 

 
 

La Fraternità Stabat Mater, nasce all’interno della 
scuola Sagrado Corazón dei Fratelli Maristi nel 1992. La 
Fraternità inoltre, in consonanza con l’essenza marista 
(umiltà, semplicità, modestia), assume un carattere 
penitenziale, ed ecco dunque la sua denominazione 
ufficiale “FRATERNITÀ PENITENZIALE STABAT MATER”, e 
firma la sua adesione alla Giunta Maggiore delle 

Fraternità e Confraternite di 
Alicante lo stesso anno 1992. 

Si aveva chiara l’idea che il 
passo titolare richiamava il 
nome della Fraternità. Lo 

scultore alicantino di immagini Remigio Soler accoglie 
l’idea che capta lo spirito della nuova Fraternità e la 
gioventù della stessa in un insieme scultoreo di grande 
bellezza e singolarità per il suo colore. Il gruppo è 
formato da cinque immagini: Gesù crocifisso, Maria, 
Maria Maddalena, San Giovanni e un soldato nel 
momento in cui offre da bere a Gesù con una canna alla 
cui estremità aveva una spugna inzuppata di aceto. 
Proprio questa immagine ha dato il nome al passo 
popolare del “Cristo della canna”. 

Il grande gruppo scultoreo è portato da 150 
portatori, dei quali 35-40 sono alunni dell’ultima classe 
della scuola, che per statuto hanno il privilegio e l’onore 
di trasportare in processione il gruppo scultoreo. Gli altri 
si organizzano in un Corpo Fisso di portatori, composto 
da Ex Alunni, Genitori di Alunni, Professori, Fratelli e 
Collaboratori.  

Apre la processione la banda e i tamburi del Cristo 
della canna, integrata da alunni dalla terza elementare al 
quarto di ESO. 

Attualmente la Fraternità Stabat Mater è composta 
da un insieme di 600 Confratelli, la maggioranza dei quali 
sono alunni e famiglie della scuola, dalla quinta 
elementare al secondo Baccellierato: tutti fanno parte 
della Fraternità.  
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Settimana Santa: Processioni  

Mariste nelle nostre pagine Web 

Málaga, 25 marzo 2016 – Venerdì Santo 

Fraternità 
dell’Amore 

La sua 
denominazione 

ufficiale è 
Reale Confraternita 

del Santissimo 
Cristo dell’Amore e 

Nostra Signora della 
Carità. 

 

            Originaria del 
convento delle Suore 
Agostiniane Scalze 
vicino al Reale 

Santuario di Santa Maria della Vittoria e della 
Mercede, si è costituita definitivamente nel 1923 
con l’approvazione degli statuti. 

Il gruppo è costituito dall’immagine del Cristo 
morto in Croce con la Vergine Addolorata ai suoi 
piedi (rappresentazione plastica dello Stabat 
Mater), attribuito a Fernando Ortiz, scultore (XVIII 
secolo). Dichiarato “Bene di Interesse Culturale” 
dalla Giunta dell’Andalusia.  

Nel trono c’è un pezzo tagliato in oro con una 
magnifica riproduzione del Cristo dell’Amore e 
due medaglioni, in uno dei quali vi è raffigurato lo 
scudo dell’Istituto dei fratelli Maristi e nell’altro il 
motto “Charitas” di San Francesco di Paola.  
Si vedono anche Tre Violette che rappresentano i 
Fratelli Maristi e gli Ex Alunni. L’Istituto dei Fratelli 
Maristi è stato nominato Confratello Maggiore 
Onorario nel 1946 e l’Associazione Degli Ex Alunni 
Maristi (ADEMAR) nel 2002. 
 

 
 

Settimana Santa: Processioni  

Mariste nelle nostre pagine Web 

Murcia, 25 marzo 2016 – Venerdì Santo 

Santissimo Cristo di Santa Clara La 
Reale (della Buona Morte)

 
 

Opera di Salzillo dell’anno 1770 si trova 
attualmente nel Monastero di Santa Clara la Reale, ma 
proviene dallo scomparso Convento di Isabella. Nella 
Settimana Santa esce nella Confraternita del Santo 
Sepolcro, portata dagli Ex Alunni della scuola dei Fratelli 
Maristi. 

La Reale e Molto Illustre Confraternita del Santo 
Sepolcro di Nostro Signore Gesù 
Cristo è una delle confraternite 
più antiche della città e di fatto è 
considerata come la processione 
“ufficiale” di Mursia. Ha la sua 
origine nella Confraternita del 
Sepolcro che è stata fondata nel 
1570 nella Chiesa dell’Ospedale 
(l’attuale San Giovanni di Dio). 

La confraternita ha sei 
Fraternità. Una di esse, la prima 
in ordine di uscita in processione, 

è il Santissimo Cristo di Santa Clara la Reale (Della Buona 
Morte), chiamata dei Maristi per essere formata da ex 
alunni di questa scuola. 
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Questa Fraternità del Santissimo Cristo di 
Santa Clara la Real è stata creata nel 1997, e 
formata da alunni ed ex alunni maristi. La 
immagine del Santissimo Cristo Crocifisso, 
bellissima opera di Francisco Salzillo, del 1770, si 
snoda su un manto di garofani rossi spettacolari. 
Rappresenta Cristo morto, anche se si esprime nel 
trono con la croce vicina al Calvario. Il Cristo di 
Santa Clara è stato restaurato nell’anno 2005. Il 
trono è opera di Juan Lorente (1997-98). Il numero 
dei portatori è di 28 e il peso del gruppo è di 700 
kg. I confratelli usano una tunica nera e cappuccio 
in raso dello stesso colore. 
 

 
 

Quest’anno la presidenza per il 
Trasferimento del Passo era formato (foto 
superiore da sinistra a destra) da: 

- Fr. Juan Antonio Úsar, superiore della 
comunità Marista di Murcia. 

- Sig. Juan Antonio García Izquierdo, 
rappresentante del direttore ‘La Merced’. 

- Sig. Ramón Lozano Sánchez, direttore 
‘Fuensanta’. 

- Fr. José Ignacio Peña Celis, Direttore 
Didattico. 

- Sig. Rafael Melendreras, presidente 
dell’Associazione Ex Alunni Maristi di Mursia 

 

 
Informazione in: SM2&#43; 

 

Il Progetto Suman 2+ è la prima scuola di 2ª 

opportunità a Malaga. Questa Scuola appartiene alla 
Fondazione ‘Marcellino Champagnat’ ed è stata creata 
per dare opportunità ai giovani a rischio di esclusione 
sociale  

Si sono creati tre itinerari per questi giovani in 
situazione di vulnerabilità 
sociale. Sono: certificato di 
professionalità, di serigrafia 
artistica e tampografia. Si 
collabora con l’Istituto 

Municipale di impiego accogliendo 15 giovani per 
terminare i loro studi di ESO, formarsi in inglese e 
apprendere a lavorare in un ufficio.  

In un laboratorio i giovani si esercitano nei lavori di 
serigrafia. Dispongono di macchinari per la stampa di 
magliette, borse, cappelli. Ed anche di tampografia per 
placche, portachiavi, ... 

 
Stiamo innovando. Questa è la prima impresa 

sociale di Spagna dentro una Scuola di 2ª opportunità. 
Tutti i profitti che ricaviamo in questo progetto 

saranno reinvestiti in migliorie.  

Il progetto Suman 2+ comprende anche 

personale con incapacità.  

In Suman 2+ vogliamo integrare tutte quelle 

persone che hanno bisogno di avere uno spazio libero 
per migliorare la loro mobilità. 

Non si dimentichi la cosa più importante: questo 
progetto non sarebbe possibile senza l’aiuto delle 
persone che collaborano ogni giorno con noi. 

 

MARISTI DI MALAGA 
NUOVA OPERA SOCIALE 

Suman 2+ 

https://www.youtube.com/watch?v=5eKIhP9CG2M&list=UUbOEpW2G4rZbcQWAApseuJQ&index=1

