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Preghiamo frequentemente per i defunti 
dell’Istituto. Attraverso la Comunione 
dei Santi ci sentiamo uniti ai Fratelli che 
hanno già raggiunto il Padre. 

(Costituzioni, art. 55) 

 
Notre Dame de L’Hermitage : 

         Cimitero 

                                                              Là riposano alcuni fratelli. 
         La terra copre le loro ossa. 

 

Fino al milleottocentotrentasette, in un piccolo 
cimitero di sedici metri quadrati, seppellirono quattordici 
fratelli.  

Il Fratello Cosme, molto giovane, è stato il primo ad 
essere seppellito in questo cimitero, nell’anno 1827.  

In seguito il cimitero è stato ingrandito. 
 

Nel milleottocentosettentadue sopra ogni tomba è stato 
deposto un cuore di metallo con il nome di ogni fratello 
defunto. 

 

 

(Madre terra. 

Ci dai la vita e la nostra vita ritorna a te.  

Quando ci fai nascere, cominciamo a morire.  

Quando ci chiami, terminiamo di morire. 

La vita. Tra parentesi è la nostra vita.  

        Ma la vita non ha tempo) 
 

Nel cimitero, con le nostre lacrime e preghiere, il 
ricordo dei buoni fratelli che sono morti ci rende migliori. 

 

Perché là c’è qualcosa di più della morte  
   

Testo: ‘Marcellino Champagnat: Padre di Fratelli’ di Federico 
Andrés Carpintero, 2ª edizione-1999, pagina 250. 

 
 

IT 
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Un GRUPPO DI 21 Fratelli ha partecipato 
all’Incontro: 7 dall’Italia e 14 dalla Spagna, tutti 
alloggiati nella residenza “Casa Fatima” ubicata in 
Via del Gianicolo a pochi minuti da Piazza Sana 
Pietro. 

 

Dopo il benvenuto e le operazioni di 
sistemazione nelle camere, vi è stata una breve 

riunione con i 
Fratelli organizza-
tori per presentare 
il programma delle 
attività per i giorni 
di permanenza a 
Roma dal 30 
settembre al 6 

ottobre, dall’arrivo alla partenza. 
 

Il primo giorno, sabato 1° ottobre, inizia con 
l’Eucaristia nella cappella di “Casa Fatima”, lodi e 
colazione. In mattinata l’incontro con il Fratello 

José Maria Ferre sul 
tema “Il mistero 
Pasquale di Marcel-
lino”. È partito 

dall’espressione 
“Qualcosa deve 
morire, perché 
nasca qualcos’altro 
di nuovo”, passan-

do poi per le diverse situazioni attraverso le quali 
è passato Marcellino lungo la sua vita e nelle quali 
ha dovuto incontrare sofferenze fisiche, familiari, 
interne, strutturali, organizzative, ecclesiali e 
anche dei suoi stessi Fratelli. 

 

Dopo la pausa, abbiamo messo in comune 
l’esperienza che ognuno ha desiderato 
condividere in riferimento al tema del mistero 
pasquale vissuto da Marcellino.  

Nel pomeriggio era prevista la presenza del 
Fratello Provinciale, che per ovvie ragioni non ha 

potuto essere presente all’incontro. Al termine della 
settimana ha inviato un messaggio di saluto e di 
incoraggiamento ai partecipanti. Così il Fratello José 
Maria Ferre ci ha accompagnati per le strade del 
Gianicolo da dove abbiamo potuto ammirare una vista 
panoramica di Roma dall’alto. 

 
 

Domenica 2 ottobre: giornata libera. Ognuno ha 
potuto visitare a piacimento alcune zone o monumenti 
della città. 

 

L’escursione ad Assisi è 
stata prevista per il 3 
ottobre. Visita alla Basilica 
Patriarcale di Santa Maria 
degli Angeli (Porziuncola), 
edificata tra gli anni 1569 e il 
1679.  

Dopo il pranzo al 
ristorante Carfagna, ab-
biamo raggiunto la Basilica 

di San Francesco. Costruita vicino alle mura della città tra 
il 1228 e il 1253, la Basilica di San Francesco è una 
maestosa costruzione che ha un tempio nella parte 
superiore e un altro in basso, dove riposano le spoglie 
mortali di San Francesco. 

 

 
ASSISI: BASILICA DI SAN FRANCESCO 

RESIDENZA CASA FATIMA 

ESPOSIZIONE DEL FR. JOSÉ 
MARIA FERRE 

 

ASSISI: PORZIUNCOLA 
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Martedì 4 ottobre: giornata del Giubileo. 
Iniziamo dalla visita 
alla Basilica di Santa 
Maria Maggiore, 
primo tempio 
cristiano dedicato 
alla Vergine. La sua 
origine risale al 
Concilio di Efeso 
(431) che ha definito 

la maternità divina di Maria, tema sul quale gira 
tutta l’iconografia del tempio. Dopo la 
partecipazione alla Messa, visitiamo la Basilica di 
San Giovanni in Laterano, cattedrale del Papa e la 
più antica di tutte le basiliche della Chiesa 
Cattolica. Per questo sul frontespizio si legge: 
"Madre e Capo di tutte le chiese della città e del 
mondo". 

 

 
 

Il pranzo lo abbiamo consumato alla mensa 
scolastica dell’Istituto San Leone Magno. Dopo 
una rapida visita agli spazi della comunità, siamo 
passati nella cappella della scuola per una breve 
preghiera alla tomba del Venerabile Fratello 
Alfano. Non è mancato il saluto del Fratel Marino, 
vice superiore della comunità. Il resto del 
pomeriggio è stato libero. 

 

Il 5 ottobre, mercoledì, è stato il giorno 
dell’Udienza di Papa Francesco in piazza San 

Pietro. Alle ore 
10 già 
eravamo co-
modi sulle 
nostre sedie 
per ascoltare 
la catechesi di 

Papa 

Francesco. Si è soffermato sul suo recente viaggio 
apostolico in Georgia e Argebaigian, sottolineando 
l’importanza del viaggio dal punto di vista ecumenico e 
interreligioso, e in particolare sui due momenti vissuti a 
Bakù, capitale dell’Argebaigian: l’Eucaristia e l’incontro 
interreligioso. 

 

 
F.LLI Andrés Arnaiz E Francisco Javier Remiro 

 

Durante le nostre giornate romane ha dominato il clima 
fraterno tra i partecipanti, clima rallegrato da momenti 
di convivenza comunitaria, durante i quali abbiamo 
potuto ricordare due compleanni, quello del Fratello 
José Luis Vallejo Marchite, 84 anni, e quello del Fratello 
José Javier Remiro Arbiol, 71 anni. Al brindisi augurale 
abbiamo gustato alcuni dolci e liquori. 

 

Nella valuta-
zione globale ab-
biamo sottolineato la 
buona armonia tra 
tutti e il ringra-
ziamento genera-
lizzato ai tre fratelli 
organizzatori 
dell’incontro:  
Pietro, David e Franco per 
la loro preparazione e disponibilità totale. 

 

Come particolare di famiglia è 
da rilevare lo sforzo che ha fatto il 
Fratello Andrés Arnáiz Arroyo per 
partecipare a tutti i momenti 
importanti dell’Incontro nonostante 
il suo malessere e la stanchezza che 

sentiva. Speriamo che ricuperi 
presto e torni ad essere l’uomo 
dinamico che è sempre stato. 

Il 6 ottobre è stato il viaggio di ritorno: ognuno alla sua 
casa e alla sua comunità. 
 

          

UDIENZA DI PAPA FRANCERSCO 
 

GRUPPO E SUL FONDO LA 
BASILICA DI SAN FRANCESCO 

 

F.LLI José Luis Vallejo e 
Severiano Bayona 

 

http://forosdelavirgen.org/29708/demos-una-visita-por-la-basilica-santa-maria-mayor-de-roma/fachada/
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di Raúl Martín, professore e coordinatore TIC 

 

Mercoledì 12 ottobre, scoperta dell’America e 

festa nazionale di Spagna, il gruppo di animatori G.V.X 

(Gruppi di Vita Cristiana) si sono incontrati per la prima 

giornata di formazione stabilita dal Piano Provinciale. Lo 

scopo è quello di assicurare una formazione integrale di 

tutti gli animatori che già fanno parte dell’Associazione 

“I Gruppi” e che si è costituita come tale il 17 settembre 

2015.  
 

 

In un ambiente di impegno e con il desiderio di 

migliorare, gli animatori hanno affrontato la giornata di 

formazione con l’intento di ricavare il maggior frutto 

possibile. 
 

Il corso comprende varie aree di formazione: aspetti 

teologici, metodologici e pedagogici; e altri aspetti 

inerenti l’identità marista e di animazione del tempo 

libero. 
 

Il Gruppo Provinciale di Pastorale della Provincia 

Mediterranea considera molto importante la formazione 

personale, l’avviamento alla preghiera, 

l’accompagnamento e la fedeltà nel cammino di 

crescita cristiana di ogni animatore  

 

 

Denia: traslazione 

dei resti mortali del 

Beato Fratello Millán 

alla chiesa 

parrocchiale 

Sant’Antonio di 

Padova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inumazione del Beato 

Fratello Millán, Marista. 
P r o g r a m m a  d e l l e  m a n i f e s t a z i o n i  

Sabato 5 novembre2016 alle ore 22,00  
Veglia di preghiera davanti ai resti mortali del Fratello 
Millán nella Cappella della Scuola. È un momento per 
onorare il Beato e pregare per tutta la famiglia marista. 

 

Domenica 6 novembre 2016 alle ore 10,30  
Traslazione in processione dei resti del F.llo Millán alla 
Parrocchia di Sant’Antonio di Padova. 
Alle ore 11,00: Eucaristia di ringraziamento per 
ricordare la festività dei martiri del XX° secolo e 
l’inumazione dei loro resti nell’altare laterale 
dell’Immacolata Concezione. 

 
 
 

Scuola 
Marista di 
Denia 
nel 1940 

 
 
 

http://www.denia.com/wp-content/uploads/2014/05/Iglesia-de-San-Antonio-Dénia.jpg
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Reseña de Antonio Marín 

Cronaca di Antonio Marín 
 

Quest’anno, in coincidenza con l’Anno La 
Valla preparatorio al Bicentenario Marista, la 
riunione dei Superiori di Comunità si è tenuta nella 
nostra casa de l’Hermitage dal 12 al 16 ottobre 
2016. 

Come previsto, i vari gruppetti sono giunti a 
scaglioni nella giornata 
del 12 ottobre.  I Fratelli 
italiani e libanesi in un 
orario e gli spagnoli, più 
numerosi, in un altro. 
Tutti sono giunti al Saint 
Exupery per trasferirsi 
poi in autobus all’Hermi-
tage. 

All’arrivo, subito al 
refettorio per la cena. All’inizio della quale il 

Superiore della 
casa Fr. Javier Bar-
celó ha presentato 
ognuno dei mem-
bri della sua comu-
nità mista di acco-
glienza. Dopo la 
cena, assegna-

zione delle camere. 
Per il giorno 13 era programmata una visita 

ai luoghi maristi: Marhles, Le Rosey, el Bessat e 
La Vallá. A dire il vero il clima non ci ha assistito, 
tuttavia abbiamo potuto vedere con calma 
ognuno di questi luoghi, sempre guidati dalla 
mano esperta del Fr. Benito Arbués che ha fatto 
rivivere in ognuno di noi momenti di spiritualità e 
sentimenti religiosi.  

Ha iniziato il percorso da ‘Marhles’ dove 
Marcellino è stato battezzato. Il Fr. Benito ha 
fornito un’infinità di dettagli della chiesa e 
dell’ambiente. 

Nella frazione ‘El Rosey’ ognuno ha potuto 
godere dei vari luoghi dove Marcellino ha 

trascorso la sua infanzia. In particolare abbiamo visto un 
video interessante sulla famiglia di Marcellino. Poi il 

pranzo nella dipendenza dei 
Fratelli, una preghiera nella 
chiesa e la foto di gruppo. 

Nel pomeriggio una sosta al 
Bessat per vedere e ricordare un 
mosaico in un altare della 
Parrocchia, centro di altre 8 
chiese circostanti e dipendenti 
tutte da detta Parrocchia 
denominata “Parrocchia San 
Marcellino Champagnat”. Il 
mosaico ricorda il momento nel 

quale Marcellino si prendeva cura 
del giovane Montagne. 

 
Storica 'Tavola La Valla' 

F.lli Aureliano García, Ignacio Úcar e Antonio Marín 

Il piatto forte è venuto dopo: La Valla. Luogo dove 
Marcellino ha creato la prima comunità dei Piccoli 
Fratelli di Maria. La tavola dove consumavano i pasti è 
stata per tutti il centro di attenzione e di 
contemplazione... tanti sentimenti sgorgavano dai 
cuori... 

Il giorno 14 è stato 
dedicato completa-
mente alla formazione. 
La riflessione profonda e 
seria del Fratello 
Antonio Luque ci ha 
aiutato a ripensare e a 
porci domande su molte 
questioni. Ci ha parlato 

dell’identità cristiana e dell’identità marista a partire 
dalla risposta dell’evangelista Matteo nelle Beatitudini e 
dalla risposta che Marcellino ha dato alla luce delle 
Beatitudini. La domanda fondamentale che ci ha 
proposto è stata “Chi siamo e cosa vuole Dio da noi?” 

Capilla de Le Rosey 

H. Javier Barceló, Superior 
de l'Hermitage 

H. Benito Arbués en la 
iglesia de Marlhes 

   HH. Provincial y Antonio Luque 
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La mattinata del 15 è stata dedicata a 
concretare alcuni aspetti  in vista del Progetto 
Comunitario dell’anno da poco iniziato. Nelle 
prime ore del pomeriggio una breve visita alla 
casa: camera e letto di Marcellino, scrittoio, 
confessionale, vari oggetti a lui appartenuti, sala 
degli affreschi, ecc. Il tutto con le sapienti 
spiegazioni del Fratello Benito Arbués. 
 

 
                                                                                   F.lli Giubilari.
                  Nozze d’Oro 

 

Nella seconda parte del pomeriggio si è svolta 
la festa dei Fratelli Giubilari per ricordare le loro 
Nozze d’Oro:  

 Agapito Arroyo Pino,  

 Giorgio Diamanti,  

 Francisco García García,  

 Onorino Rota (assente) e  

 Juan Antonio Sánchez-Garrido Páez.  

Momento molto familiare e gradevole. Il 
tutto coordinato dal Fratello Aureliano García 
Manzanal.  

Nell’Eucaristia finale, ognuno dei Giubilari ha 
potuto manifestare il suo ringraziamento a Dio per 
la vita e per la vocazione marista. 

Dopo la cena, saluto ai partecipanti poiché il 
giorno dopo ognuno partiva di buon mattino e 
raggiungeva la sua comunità marista. 

 
Gruppo dei partecipanti e animatori a Le Rosey 

Foto: Juan Antonio Úsar 

 

La Scuola Marista di 

Jaén ha selezionato 

alcuni lavori degli 

alunni sul motto di 

quest’anno. 

In questo che presentiamo in seguito 

c’è Marcellino che ci parla.  

L’autore: José Peragón de la Torre del 1ºA Baccellierato. 

Di Juan Antonio Guerrero 

    Oggi è un giorno è per incominciare di nuovo, per alzarmi 
dal letto e tornare a parlare di fronte allo specchio e dirgli: “oggi 
è il tuo giorno”; momento per essere felice, perché tutto quello 
che gira per la mia testa e filtrato dal mio cuore possa passare. 
Poter dedicare a qualcuno un sorriso, un abbraccio o un bacio, 
uno sguardo che gli dica “ti voglio bene”, le insicurezze, i dubbi, 
il chiuderci ad altri, ecc. 
    Perché oggi è un giorno di celebrazione, un giorno nel quale 
Dio vive in te, e in colui che ha con te la scintilla che mai si 
spegne, oggi, ventisei settembre, tu porti con te tutto il passato, 
tutto il vissuto, però mai ti dimentichi di quello che ti resta per 
vivere. Perché io ho raggiunto qualcosa che tu neanche ti 
immagini, qualcosa che va al di là di quello che raccontano i 
tuoi libri di storia o i tuoi professori, fratelli o animatori dei 
gruppi di amicizia, è qualcosa che non immagini, ed è la cosa 
più bella che ti possa capitare, ed è che io sono giunto fino a 
te in forma straordinaria e ho lasciato traccia in te già da tempo, 
prima che tu entrassi in questa grande famiglia dei Maristi, 
quando a poco a poco ti parlavano di me, sarà che non ti hanno 
raccontato la mia vita questa volta ... Immagino che tu lo saprai 
già. 
    Allora vedrai, sono giunto a te moltissime volte, ho visto 
come tu sei cresciuto, come sei cambiato, e tutto questo è 
avvenuto perché sei passato per questa Famiglia Marista. Se 
avessi preso un’altra strada, non saresti così; io ho orientato la 
tua vita, io ho fondato la famiglia alla quale appartieni e vengo 
per dirti che tu sei parte del mio sogno, e a lasciarti il mio 
impegno, così che cogli la mia attitudine (quella che ti ho 
spiegato all’inizio di tutto) e avanti, vivi, dando vita,  come uno 
in più ma non uno qualsiasi, ma un ‘Marista’, però non solo 
questo, perché per essere felice hai anche bisogno di realizzare 
i tuoi sogni, di darti agli altri e non dedicare tempo a 
stupidaggini, poiché questo è tempo perso. Vivi per gli altri, te 
lo ripeto perché è molto importante, così che... Sempre in gamba! 
 

 

    Un abbraccio, e spero che ti ricordi di me, amico mio, 
 

 


