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ANNo LA Valla 

Bicentenario della fondazione 
dell’Istituto 

 

2 gennaio 2017: due secoli dell’Istituto Marista..  

Nel nostro cammino verso il 2017 abbiamo utilizzato tre icone: 

 

Montagne 

 

Fourvière 

 

La Valla 
Sono tre icone che ci ricordano aspetti essenziali della nostra 

vita e missione. L’anno corrente si concentra sulla culla 

dell’Istituto: La Valla.  

Il Fr. Emili Turú, Superiore Generale, nella circolare di 

Convocazione del XXII Capitolo Generale, ci ricorda: “La 

tavola conservata nella casa delle nostre origini, a La 

Valla, è diventata un simbolo della comunità che si 

sedeva attorno ad essa. 

 

Come tutti gli oggetti 

collegati ad esperienze 

specifiche della nostra 

storia, questa tavola rievoca 

i racconti che ci sono stati 

tramandati e risveglia in noi 

un’infinità di emozioni. 

Non c’è immagine migliore per ricordare quel 2 gennaio 

del 1817, quando il Padre Champagnat ha chiamato i suoi 

primi discepoli, e li ha invitati a vivere come una famiglia 

di fratelli.  

Da quel giorno, attorno a questa tavola condividevano il 

pane e la parola, le gioie ed i dolori, i sogni e le 

frustrazioni.” 
 

 

LA VALLA: Culla dell’Istituto dei  
Piccoli Fratelli di Maria. 

 

VIE ILLUSTRÉE DE 
JOSEP-BENOIT-

MARCELLIN 

CHAMPAGNAT 
Prêtre Mariste 

Fondateur de la 
Société des Petits 
Frères de Marie 

 
Edizione: Lione 1895 

 

IT 



 

 

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 237 ____________ (Año 14) pág 86 

 
 

Esattamente tra un anno, proprio il giorno 8 
settembre 2017, inizierà il XXII Capitolo generale 
in Rionegro (Colombia), a una quarantina di 
chilometri da Medellin. Sarà la prima volta nella 
nostra storia che un Capitolo generale verrà 
celebrato fuori della sede del governo generale. 
Ricordiamo che i due primi Capitoli generali si 
celebrarono a Notre-Dame dell’Hermitage; otto a 
Saint-Genis-Laval (Francia); cinque a Grugliasco 
(Italia) e sei a Roma. 

La Colombia è stato il primo paese 
dell’America Latina ad ospitare i Maristi e che 
attualmente il continente americano raggruppa 
più della metà della missione marista di tutto il 
mondo; ma, oltre a questo, il nome di Medellin ha 
un forte potere simbolico nella storia della Chiesa. 

La Colombia è un paese di contrasti che 
permetterà ai capitolari di sperimentare più 
facilmente l’uscita verso le periferie. La Colombia 
che possiede una popolazione multiculturale e 
multietnica, si caratterizza per la cordialità della 
sua gente ed il suo grande spirito di accoglienza, 
ma contemporaneamente vive un conflitto 
armato interno dal 1960; il paese è ricco di risorse 
naturali, ma è il 14° paese con maggiore 
disuguaglianza tra i 134 analizzati dal Programma 
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo; negli ultimi 
anni la qualità dell’educazione è cresciuta, ma 
quasi mezzo milione di minorenni non sono 
scolarizzati, e circa 5.000 sono bambini di strada… 

 
´Sesión del Capítulo General de 2009 en Roma. 

 

    Il Capitolo generale è un'assemblea 
rappresentativa dell'insieme dell'Istituto. Esprime la 
partecipazione di tutti i Fratelli alla sua vita e alla sua 
missione, come pure la loro corresponsabilità nel suo 
governo. 

Esso esercita l'autorità suprema straordinaria. E' 
convocato e presieduto dal Fratello Superiore generale. 
Questi convoca il Capitolo generale ordinario ogni otto anni. 
 
    Le funzioni del Capitolo generale ordinario sono:  

 
1. Procedere alla elezione del Fratello Superiore 

generale, del Fratello Vicario generale e dei membri 
del Consiglio generale, secondo il diritto proprio. 

2. Trattare gli affari più importanti riguardanti la 
natura, lo scopo e lo spirito dell'Istituto, e 
promuoverne il rinnovamento e l'adattamento, 
mirando a salvaguardarne il patrimonio spirituale. 

3. Stabilire gli Statuti che riguardano tutto l'Istituto. 
4. Proporre alla Santa Sede eventuali modifiche su 

qualche punto delle Costituzioni. 
 

Il Capitolo generale è formato da membri di diritto e da 
membri eletti dalle Province e dai Distretti. Il numero dei 
membri eletti deve essere superiore a quello dei membri di 
diritto.                            (Constitución Marista, arts. 138-140) 

 

Per garantire il principio della rappresentatività, il 
numero dei delegati eletti sarà di 15 unità superiore a 
quello dei membri di diritto. Sono membri di diritto il 
fratello Superiore generale, il fratello Superiore generale 
precedente, il fratello Vicario generale e Consiglieri 
generali in funzione al momento dell’apertura del 
Capitolo ed i fratelli Provinciali. In questo XXII Capitolo 
generale, il numero dei capitolari sarà di 79: 32 di diritto 
e 47 di elezione.  

 

Secondo la normativa degli Statuti del Capitolo 
generale, il Consiglio generale può invitare al Capitolo 
altre persone (tra le quali ci potranno essere laici, laiche 
e giovani fratelli) in una percentuale non superiore al 
20% dei capitolari. In dialogo con la Commissione 
preparatoria, si definirà la natura e la durata della 
partecipazione delle persone invitate. 

 

La nostra Provincia Mediterranea dispone di 181 
Fratelli. Ad essa spetta la rappresentanza di 1 membro di 
diritto (Fr. Juan Carlos Fuertes, Provinciale) e 3 eletti. Le 
votazioni nelle comunità sono in corso di esecuzione. La 
Commissione per lo scrutinio, composta da quattro 
Fratelli e presieduta dal Fratello Provinciale, si riunirà 
nuovamente a Cordova il prossimo 22 ottobre.  

 

Il Distretto dell’Africa dell’ovest, legato alla nostra 
Provincia, annovera 75 Fratelli. Pertanto avranno una 
rappresentanza di 2 membri eletti. 

 

Papa Francesco, nell’omelia dell’eucaristia di 
apertura del Sinodo straordinario sulla famiglia (2014), 
invitava i partecipanti al Sinodo a parlare con chiarezza 
ed ascoltare con umiltà… perché - diceva - noi possiamo 
“frustrare” il sogno di Dio se non ci lasciamo guidare 
dallo Spirito Santo. 
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Pubblicazione della Memoria 2015 
La Fondazione Marcellino Champagnat viene 

costituita il 17 maggio del 2012 con l’obiettivo di 
dare copertura legale alle diverse opere sociali 

della Provincia Marista Mediterranea. 
Per adempiere alla normativa vigente si deve 

presentare ogni anno al Protettorato del 
Ministero di Giustizia un resoconto-memoria del 
movimento economico e le attività. Presentiamo 

un riassunto della Memoria 2015. 
Per maggiori informazioni: 

http://www.obrasocialmarista.es/fundacion-marcelino-champagnat/

 
 

Le entrate della Fondazione Marcellino 
Champagnat per l’anno 2015 ammontano a 
363.266,94€ così suddivisi: 

Quote Associati  8.402,46€  
Donazioni private  4.000€  
Sovvenzioni private  28.000€  
Campagne solidali  322.064,48€ 

 
Le spese di gestione ammontano a 594,08€ e 

una donazione in concetto di fondo Fondazionale 
di 30.000 €, e il resto rimane destinato alle 
seguenti opere che tutela: 

 

PROGETTO ENTITÀ CONTRIBUTO 
 

Alcantarilla. 
Inclusione etnia giovani 
gitana 

Maristas 

Alcantarilla 

712,50 

4.147,46 

Alicante.  
Attenz. persone senza casa Acomar 2.290,00 

famiglie esclusione sociale Asociación Losana 8.680,00 

Badajoz. 
Progetti di aiuto a paesi 
poveri 

Manos Unidas 

Badajoz 
1.491,15 

Progetti di aiuto a paesi 
poveri 

Obras Misionales 

Pontificias Badajoz 
2.249,80 

Córdoba. 
Progetti di aiuto a paesi 
poveri 

Manos Unidas 

Córdoba 
1.967,50 

Denia. 
Attrezzature viviende 
tutelate 

Aprodesco 1.600,00 

Granada. 

Attenzione integrale a 
Popolazione immigrante 

Asociación Marista 

Tierra de Todos 

3.485,00 

4.080,00 

1.165,00 

Huelva. 
Attenzione socioeducativa  
Quartiere Pérez Cubillas 

Nuevo Horizonte 
5.500,00 

1.534,50 

Jaén. 

Famiglie rischi sociali FMCh 28.800,00 

Aiuto Familiare Cáritas Jaén 2.050,00 

Málaga. 
E2O- Labor.Arti Grafiche FMCh 217.286,91 

E2O- Inclusione persone 
con distinte capacità 

FMch 
8.460,00 

2.300,00 

E2O FMch 2.170,50 

Programma Famiglie a 
Rischio sociale 

Cáritas Málaga 

Parroquia Claret 
750,00 

Programma Famiglie a 
Rischio sociale 

Cáritas Málaga 

Parroquia Santiago 
1.070,00 

Programma Famiglie a 
Rischio sociale 

Cáritas Málaga / Parroquia 

Virgen Camino 
2.000,00 

Programma Famiglie a 
Rischio sociale 

Cáritas Málaga 

Parroq. Jesús Obr. 
5.000,00 

Programma Famiglie a 
Rischio sociale 

Cáritas Málaga 

Parroq. S. Lázaro 
1.350,00 

Programma Famiglie a 
Rischio sociale 

Cáritas Málaga 

Parroquia Sª María 
1.500,00 

Sevilla. 
Refettorio Sociale Hijas de la Caridad 480,00 

Lab.Inserzione Profess. C. Form. Ocupacional  350,00 

Refettorio e Labor.minori  Centro Infantil  525,00 

Programma generale Stop San Filippo 619,90 

Aiuto ai rifugiati della 
guerra di Siria 

ONGD SED 
3.300,00 

550,00 

Torrente (Valencia). 
Focolare Champagnat 
Accoglienza di Minori 

Maristas Mediterránea No dineraria 
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I maristi blu di Aleppo (Siria) 
Premio Internazionale “Navarra” 

alla Solidarietà 2016 

Viernes, 30 de septiembre de 2016 
 
Il Premio Internazionale “Navarra” alla Solidarietà è un 

premio del Governo di Navarra e la Banca Cassa Lavorativa Kutxa  

che riconosce il lavoro svolto dalle istituzioni, ONG o persone fisiche 

che si evidenziano per il loro percorso in qualsiasi ambito della 

cooperazione internazionale, specialmente nel conseguire gli 

Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile  che segnano l’agenda delle 

Nazioni Unite da qui al 2030 per mettere fine alla povertà, lottare 

contro la diseguaglianza e l’ingiustizia, e far fronte al cambiamento 

climatico. 

In pari tempo, intendono coscientizzare e sensibilizzare la 

cittadinanza sull’importanza del lavoro volontario e solidale a favore 

dei settori sociali più sfavoriti nei paesi e popolazioni povere. 

Il suo valore economico ammonta a 15.000 euro. 

Nell’edizione di quest’anno si sono presentate 13 

candidature, dalle quali sona state selezionale sei finaliste, tra cui i 

“Maristi blu” di Siria. 

 
Miguel Induráin, Presidente della Giuria 

 

La giuria era presieduta dall’ex ciclista professionale Miguel 

Induráin (5 volte campione del Tour de France) che nella conferenza 

stampa ha notificato le entità premiate. 

I Fratelli Maristi di Aleppo (Siria), conosciuti come maristi blu, 

sono stati premiati col Premio Internazionale “Navarra” alla 

Solidarietà 2016 per “il loro lavoro nella propria zona del conflitto 

armato, rischiando la loro vita per prestare aiuto alle persone 

danneggiate dalla guerra, sia residenti nella città di Aleppo, sia 

rifugiati da altre zone del paese”. 

La giuria ha sottolineato il loro lavoro e quello dei volontari 

che lavorano con essi, in rete con altre organizzazioni cristiane, 

musulmane e aconfessionali, come il fatto di essere rimasti in Aleppo 

una volta cominciata la guerra, continuando così il loro lungo tragitto 

di attenzione alla popolazione vulnerabile. 
 

‘Maristi blu’ 
I Fratelli Maristi si trovano in Siria dal 1904, sebbene la loro 

presenza all’inizio di questo secolo si sia ridotta esclusivamente alla 

città di Aleppo. All’inizio della guerra, nel 2011, i religiosi decisero 

di restare con la popolazione e riorientare il loro lavoro per aiutare 

i rifugiati del conflitto armato, gruppo che cominciava ad essere 

molto numeroso. Nacque così il gruppo denominato “Maristi blu” 

formato da una comunità di religiosi più una cinquantina di persone 

volontarie. 

Il loro servizio si svolge nel quartiere che i cristiani chiamano “Djabal 

Al Sayde” (la collina di Nostra Signora) e i musulmani “Cheikh Maksoud”, al 

nord di Aleppo e destinazione di molti rifugiati interni del paese, in cammino 

verso i passi di frontiera e i campi di rifugiati della Turchia le cui case si 

trovano nel bel mezzo delle contese tra governo e ribelli. 

 
Un Fratello marista, insieme ad altri volontari, 

prepara pacchi di alimenti per i rifugiati. 

Attualmente si occupano particolarmente di acqua potabile e della 

distribuzione a depositi di rifugiati che vivono nei quartieri che soffrono di un 

continuo calo della distribuzione; distribuiscono ceste di alimenti a più di 800 

famiglie con prodotti di prima necessità; distribuiscono quotidianamente 

piatti caldi a 550 persone, e distribuiscono latte per lattanti o latte in polvere 

per i minori di dieci anni. Inoltre aiutano i rifugiati nel ritrovare alloggio, 

curano le persone ferite dai proiettili, mortai o bombe, e svolgono attività 

educative per minori. 

La guerra di Siria, e in concreto l’assedio e il bombardamento di 

Aleppo, ha procurato più di un milione di persone rifugiate negli 

accampamenti situati nei paesi vicini alla Turchia, al Libano, alla Giordania e 

all’Irak. La metà sono minori. Inoltre si calcola che sono morte 350.000 

persone e che 9 milioni si sono rifugiati all’interno del paese. 

La candidatura al Premio Internazionale “Navarra” alla Solidarietà è 

stata presentata da ONG Solidarietà, Educazione e Sviluppo (SED). 

I maristi blu prevedono di destinare l’ammontare del premio (15.000 

euro) a programmi di aiuti umanitari e di emergenza per le persone rifugiate 

del conflitto siriano, e a programmi educativi per bambini e bambine.

 

Un marista blu gioca con piccoli rifugiati.  
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1 ottobre 2016: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/testimonio-sacerdote-

marista-vive-alepo-ayudando-victimas-guerra/3741131/ 

     La TV spagnola nel telegiornale del canale 

1 informa sulla situazione di Aleppo e 

intervista via telefono il Fr. Georges Sabe. 

Negli ultimi bombardamenti di queste 

settimane ci sono stati 400 morti dei quali 96 

bambini. Circa 250.000 persone rischiano di 

restare bloccate nella parte est di Aleppo. 

     Il Fr. Georges Sabe invia un messaggio che 

trascriviamo interamente alla lettera:  

 
 

“Stiamo soffrendo e questo lo voglio 
trasmettere a tutte le persone che ci ascoltano 
nella realtà attraverso la TV spagnola per dirvi: 

Stiamo soffrendo a causa della guerra. La 
gente ha paura, la gente sta perdendo la speranza. 

Non è facile vedere 
edifici completamente 
distrutti, non è facile 
vedere bambini da una 
parte e dall’altra. 

Anche bombe, 
‘morti’ o feriti, non è facile vedere la gente 
rifugiata che ha lasciato tutto, la casa, i beni, 
quello che hanno risparmiato durante anni e anni 
della loro vita in una situazione drammatica. 
Bisogna fermare questa guerra e fermare anche 
tutta questa violenza. 

Per favore, aiutateci a vivere in pace: 
Trasmettete la verità delle due parti, comunicate 
alla pubblica opinione che c’è gente nel terzo 
millennio che oggi giorno sta soffrendo” 

                                                                  .  

 
 

L’obiettivo del concorso è la realizzazione di video che 

abbiano come  tema l’evento del bicentenario marista. 
 

Criteri: 

 Uso del 200 come dato chiave del bicentenario. 

 Semplicità, carattere intuitivo, facilità 

nell’interpretazione. 

 Connessione con la realtà che si vuole 

rappresentare, operatività che suscita, 

evocazione dello slogan … 

 Riflesso dei valori maristi. 

 Idoneità per il suo uso come strumento divulgativo 

per tutto l’anno nelle reti sociali, nel web e negli 

spazi delle opere (portinerie e altri spazi). 
 

La durata massima permessa sarà di 2 minuti (120 

secondi).  

I video devono essere inediti e realizzati da coloro che li 

stanno inviando al concorso.  

I video possono essere registrati con cellulari, 

macchine fotografiche, videocamere o altro dispositivo 

capace di compiere questa funzione. I video potranno essere 

presentati nei seguenti formati: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, 

.MPEGPS, .FLV, 3GPP.  
 

Spazio alla creatività nel produrre i video che devono 

essere educativi e divertenti. Possono narrare storie al 100% 

vere o solo basate sulla realtà, essere di carattere 

informativo, descrittivo o piuttosto motivazionale. 
 

I video, devono essere inviati prima del 15 novembre 

2016, via posta elettronica, Dropbox, mega, wetransfer o 

qualsiasi altro mezzo all’indirizzo:  

 tic@maristasmediterranea.com  

con il titolo “concorso video bicentenario”. 
 

Possono partecipare gli alunni, i docenti, gli ex alunni,  

le famiglie e gli educatori di tutta la provincia. I video possono 

realizzarsi sia individualmente sia in gruppo. Ogni 

partecipante, o gruppo, ha la libertà di creare e inviare tutti i 

video che ritiene convenienti. I video parteciperanno a due 

categorie: Alunni e resto. Le categorie saranno valutate e 

premiate separatamente assegnando 2 premi per categoria. 
 

Dato l’obiettivo di questa iniziativa, la partecipazione a 

questi concorsi ha carattere volontario e non supporrà 

nessun tipo di remunerazione. L’autore cede i diritti 

all’Istituzione Marista, anche se l’opera sarà riconosciuta in 

ogni registro pubblico che si faccia di essa. Ciò nonostante, 

in riconoscimento dello sforzo al vincitore sarà donato un 

IPAD di ultima generazione e al finalista un IPAD MINI di 

ultima generazione. 

Informazione: http://www.maristasmediterranea.com/concurso-

videos-bicent…/ 

http://www.maristasmediterranea.com/concurso-videos-bicentenario/
http://www.maristasmediterranea.com/concurso-videos-bicentenario/

