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Anno LA Valla 

Bicentenario della fondazione 
dell’Istituto  

Il 2 gennaio 2017 si compiranno due secoli 
dell’Istituto Marista.  

 
La Valla-en-Gier, Regione Auvergne-Rhône-Alpes, 

Dipartimento della Loira. 

Parrocchia di Marcellino Champagnat e luogo 

della fondazione dei Fratelli Maristi. 
 

Nel mese di luglio 1816, il neo sacerdote Marcellino 
Champagnat è destinato come coadiutore di questa parrocchia. Il 
paese si trova a circa 45 chilometri di distanza da Lione in direzione 
sud est. In quell’epoca aveva 2.500 abitanti: 500 risiedevano nel 
nucleo del paese e i restanti 2000 vivevano disseminati in più di 60 
frazioni. 

 

Nello stesso anno il Padre Champagnat prima affitta e poi 
acquista una piccola abitazione abbastanza deteriorata. Il 2 gennaio 
1817 insedia i primi due giovani che desideravano cominciare la 
loro vita come maristi. Cinque anni dopo aggiunge altro spazio alla 
casa per ospitare otto nuovi postulanti arrivati in maniera 
insperata. Il Padre Champagnat esce dalla casa La Valla nel 1824 e 
scende a l’ Hermitage per occuparsi della nuova costruzione. 

 

La parola La Valla ha a che vedere con la parola “valle”, ed è 
un eufemismo quando si applica al panorama dei monti del Pilat. 
Lassù non prolificano i terreni coltivati attorniati da dolci colline, ma 
piuttosto le zone coltivate sono un’eccezione in quei terreni 
scoscesi. La visione più normale è quella dei precipizi, delle rocce e 
dei torrenti di montagna che scendono rapidamente trascinando a 
valle pietre e terra. Al tempo del giovane coadiutore, alcuni luoghi 
erano praticamente inaccessibili per mancanza di strade adeguate. 
Sicuramente Marcellino ha percorso alcune strade trovando non 
poche difficoltà. 

 

Cfr.: Fr. Seán Sammon, San Marcellino 
Champagnat – Vita e missione – Un cuore senza 
frontiere (Roma, 1999), pag. 34. 

 
 

IT 
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Dai nostri corrispondenti 

Fr. Claudio Begni e Fr. Zeno Piazza 
 

La Casa Natale del Venerabile Fratel Alfano 
Vaser, ad Hone, Valle de Aosta (Italia), è stata 
acquistata dai Fratelli Maristi nel 1994. Salvo 
alcune attività formative con giovani, per tanto 
tempo è rimasta inutilizzata. 

Domenica 30 ottobre è stata inaugurata la 
“Casa del Fr. Alfano”,  adibita ad una nuova attività 
umanitaria per rifugiati, che avendo il permesso di 
residenza non hanno mezzi economici per 
disporre di un’abitazione. 

L’iniziativa nasce da una richiesta della 
diocesi di Aosta per adattare il luogo ad 

accogliernza per giovani 
immigrati che fuggono 
dalle loro condizioni 
estreme di vita, e arrivati 
in Italia, dopo aver 
ottenuto il permesso di 

residenza, sono obbligati a lasciare i centri ufficiali 
di accoglienza. Hanno bisogno di un luogo 
provvisorio mentre cercano un lavoro e un 
alloggio definitivo dove vivere. 

Ecco la relazione della cerimonia inaugurale: 
 

“Domenica 30 ottobre, cielo sereno e 

splendido, sulle montagne della Val d'Aosta. 
Anche sul piccolo paese di Hone, che ha dato i 
natali al primo fratello marista italiano, fr. 
Alfano Vaser, splende una luce particolare. 

Oggi è giorno di festa e di condivisione per 
molte realtà solidali che si sono date 
appuntamento proprio in questo piccolo borgo 
che separa quasi il Piemonte dalla grande Vallè: 
Diaconia Bassa Valle, Caritas, diocesi di Aosta, 
autorità civili, Fratelli Maristi... 

I Fratelli Maristi si erano resi disponibili alla 
proposta partita dalla diocesi, per dare un senso 
più ecclesiale alla piccola casetta di fr. Alfano, 
acquistata a suo tempo dopo il riconoscimento 

ecclesiale delle "virtù eroiche" di questo fratello 
marista, conosciuto per la sua regolarità e la sua forte 
esigenza personale. Si è pensato così, in accordo con 
la Caritas diocesana e il Vescovo di Aosta, di offrire 
questa casa come sede per ospitare alcuni migranti 
extra-comunitari, 4 per il momento, nel loro processo 
di inserimento. Dopo lunghi passi, incontri e 
progettazione, il 30 ottobre è arrivato il giorno bello 
dell'inaugurazione: 4 giovani migranti già si trovavano 
come ospiti della casa ed era ormai giunto il momento 
di dare ufficialità alla nuova sistemazione. 

 
La presenza di numerosi fratelli maristi, giunti 

dalle comunità di Genova, Carmagnola e Cesano 
Maderno, sottolineava la piena condivisione del 
progetto, perfettamente in linea con l'invito del 
Bicentenario ad andare verso le periferie. 

Nella messa delle 10, celebrata dal vescovo di 
Aosta, è stato sottolineato il profondo legame tra le 
persone, la terra, la comunità. Nei discorsi che si sono 
seguiti subito dopo, nella suggestiva cornice del 
sagrato, sono intervenute diverse persone a chiarire 
il senso di questa inaugurazione, a livello comunitario 
e sociale. Fr. Claudio Begni, che ha seguito l'intero 

percorso di progettazione, ha 
poi rivelato alcuni tratti 
inediti del fr. Alfano; non solo 
l'uomo rigoroso e osservante 
delle regole, ma l'amico, la 
persona aperta che conosce le 

realtà della vita, l'uomo 
sensibile ai problemi del suo 
tempo, dalla Polonia 
martoriata alle difficoltà di 

chi viveva in trincea durante la prima guerra 
mondiale... 

Dopo gli interventi delle autorità ci si è 
incamminati insieme, per le viuzze di Hone, fino alla 
casa di fr. Alfano, che da questa giornata ospiterà la 
piccola comunità di migranti. 

Stanze semplici, nel pieno centro del paese, con 
un fazzoletto di terra vicina che qualcuno già è 
intenzionato ad offrire come possibile orto. 

Un ricco rinfresco attendeva le persone e subito 
dopo molti hanno potuto visitare la casa aperta; i 
volontari della Caritas e della parrocchia si sono 
prodigati nel mostrare i locali, accogliere i numerosi 
visitatori, condividere il clima di festa e simpatia che 
si respirava concretamente.    

 

Mons. Franco Lovignana, 
Obispo de Aosta, y  
Fr. Claudio Begni 
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Denia: traslazione 

dei resti mortali del 

Beato Fratello 

Millán alla chiesa 

parrocchiale 

Sant’Antonio di 

Padova. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dati biografici del 

Beato Fratello 

Millán, Marista. 

 

Il Fratello Millán (Stefano) Llover Torrent è 
nato a Les Planes (Girona) nel 1885 in una famiglia 
cristiana di lavoratori. Fin da giovane si è sentito 
vicino a Dio e ha voluto diventare religioso. 

Dopo la sua consacrazione come Fratello 
marista, per dieci anni è stato formatore di giovani 
che desideravano diventare maristi. Terminata 
questa missione, iniziò una nuova tappa come 
direttore di scuole a Centelles, Badalona, 
Barcellona e infine Denia. 

Fratello Millán aveva un carattere dolce, 
attento, formale e promotore di valori di disciplina 
e serietà. Il suo buon tratto e la sua vicinanza ha 
fatto sì che si guadagnasse rispetto e affetto dei 
genitori degli alunni di Denia e dei Fratelli della sua 
Comunità. 

Dopo una vita di successo e spesa per Dio e 
per il prossimo è stato assassinato per essere 
religioso nel 1936 ad Alcira. 

È stato beatificato il 13 ottobre 2013 a 
Tarragona con altri 65 Fratelli Maristi. I suoi resti 
sono stati trasferiti nella Parrocchia di 
Sant’Antonio di Padova, sotto l’altare dedicato 
all’Immacolata, il giorno 6 novembre 2016.   

 
Preghiera nella Cappella della Scuola 

http://www.denia.com/wp-content/uploads/2014/05/Iglesia-de-San-Antonio-Dénia.jpg
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Parole del Fr. Provinciale. 
In primo piano l’urna con i resti 

mortali del Beato Fr. Millan. 

 

Testo e foto: Raúl Martín Diez e Vicente 
Martín Domínguez, professore della Scuola 

 
Altare dell’Immacolata con l’Urna del Beato Fratello MIllan 
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MARISTI 

SANLÚCAR 

LA MAYOR 
 

Celebriamo 

l’inizio del 

bicentenario 

27 ottobre 
Oggi abbiamo molte cose da celebrare!!  

Abbiamo segnato il sentiero in salita per la 

celebrazione del Bicentenario. A questo scopo il 

Gruppo di Solidarietà ha iniziato la Campagna 

Montagne, durante la quale abbiamo portato avanti 

varie iniziative: colazione di solidarietà e 

preparazione di torte in ogni classe, dalla materna al 

4º ESO, le quali sono state poi offerte a 13 collettivi 

sociali. È stata un’esperienza unica e 

indimenticabile!!

 

GRAZIE A TUTTI PER AVER 

CONDIVISO IL SOGNO DI 

CHAMPAGNAT!! 

 
 

13 ottobre, 2016 

 

danielpg@maristasmediterranea.com     

  

 

 
 
 
 

 
 
 

Murcia, 28 ottobre 2016 
 
La Delegazione per l’Insegnamento della Diocesi di 

Cartagena ha riunito, venerdì 28 ottobre, più di 2000 
alunni della Scuola Elementare in Piazza Cardinal Belluga 
di Murcia, per partecipare alla Festa della Luce. Vestiti di 
bianco, gli alunni di 5º e 6º Elementare hanno celebrato 
la Solennità di Tutti i Santi.  

Hanno partecipato anche gli alunni di terza 
anch’essi vestiti di bianco e rappresentavano alcuni dei 
nostri santi: San Fulgenzio, Sant’Isidoro, San Leandro, 
Santa Florentina, San Marcellino Champagnat, San 
Francesco Xavier, San Pietro Apostolo e Santa Teresa di 
Calcuta, tra gli altri. 

 

 
Gli alunni della 
scuola marista hanno 
partecipato a questa 
celebrazione che dà 
rilievo alla solennità 
di Tutti i Santi. 

 
Alunni maristi con i loro professori. 

 

Il Vescovo di Cartagena si è rivolto ai bambini e li ha 
invitati a cercare la santità. Ha sottolineato l’importanza 
dei santi per la Chiesa e ne ha illustrati alcuni che si 
trovano sulla facciata della Cattedrale. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700385953445630&id=180976745386556
mailto:danielpg@maristasmediterranea.com
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La sala polivalente della Scuola Cervantes di 

Cordova ha ospitato questa cerimonia, nella quale le 

diverse persone partecipanti si sono richiamate allo 

spirito di Marcellino Champagnat, padre fondatore 

dell’Istituto dei Fratelli Maristi, per continuare con lo 

stile educativo che ha caratterizzato i Maristi in tutto 

questo tempo: un insegnamento di tipo inclusivo e che 

si preoccupa della giustizia e della solidarietà. 

L‘essenza dei Maristi passa per l’educazione 

integrale degli alunni, che si incentra nell’attenzione 

alle persone, nella cura alle necessità dei minori, 

insistendo nella formazione umana e 

nell’insegnamento cristiano. Tutto questo unito 

all’innovazione pedagogica per dare un’offerta 

educativa completa e adattata al mondo globalizzato 

di oggi. 

L’Eucaristia ha avuto come asse centrale 

l’immagine della tavola che 

condivisero Champagnat e i primi 

Fratelli a La Valla. “Intorno ad 

essa si preparavano le prime 

catechesi che i Fratelli Maristi 

impartivano ai bambini dei villaggi 

vicini. Così è nato l’Istituto 

Marista. In questi due secoli di 

storia molta gente  ha meritato un 

posto a questa tavola. Andiamo 

avanti”, hanno dichiarato molti 

partecipanti. 

Dopo questi 200 anni, l’Istituto Marista vive un 

nuovo inizio, poiché questo anniversario, oltre a 

consentire un bilancio, vuole servire soprattutto per 

approfittare di questa nuova opportunitè che si 

presenta da adesso in avanti, a partire dalla sua 

esperienza, con una educazione integrale, umana e 

cristiana per tutti i bambini e i giovni ai quali presta 

servizio nei 75 paesi dove l’Istituto è presente nei 

cinque continenti. (che periodo, ragazzi!) 

 
 

 

ROMA: ISTITUTO  

SAN LEONE MAGNO 

Premiazione Concorso 

“Sketch your park – 

taccuini di disegni e 

racconti in natura” 
Roma SLM, 23 ottobre 2016 

 

Il giorno 15 ottobre presso la riserva naturale 

regionale di “Nazzano Tevere-Farfa” è avvenuta la 

premiazione della classe V A della scuola Primaria che lo 

scorso anno aveva partecipato al Concorso “Sketch your 

park – taccuini di disegni e racconti in natura”. Al 

concorso hanno partecipato oltre 4.300 studenti della 

regione Lazio, che in tre mesi di lavoro, hanno dato vita 

ad opere corali di storie, racconti, poesie, disegni. 

L’invito alle scuole era quello di aprirsi alle aree 

naturali della regione Lazio e ai siti Natura 2000. Il 

progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea e 

dalla Regione Lazio in collaborazione con cooperative del 

settore. In questi mesi, nelle aree protette del Lazio sono 

state allestite delle mostre itineranti delle opere 

particolarmente meritevoli che hanno partecipato al 

concorso.  

Il 15 ottobre la mostra è arrivata alla riserva di 

Nazzano. Sono state esposte le opere dei bambini che 

hanno riguardato questo territorio e premiate le classi che 

per la loro accuratezza naturalistica, hanno ricevuto dalla 

giuria una menzione speciale. La V A, con il suo taccuino 

naturalistico “Gli esploratori della riserva naturale di 

Nazzano” è stata premiata dalla giuria con la seguente 

menzione speciale: “Per la completezza della descrizione 

della fauna e della flora del parco, con particolare 

attenzione ai siti 2000 e alle loro specie rappresentative. 

Un bell’invito al birdwatching”.  

 
Per l’occasione, gli organizzatori del concorso 

hanno regalato una giornata davvero speciale ai bambini 

e alle loro famiglie: un laboratorio di pittura naturalistica; 

la visita guidata della riserva con i guardia parchi e per 

concludere un’emozionante gita in battello sul Tevere.  

È stata una bella soddisfazione per i bambini della 

Scuola Primaria… Felicissimi per aver ottenuto un 

riconoscimento al loro lavoro e per aver potuto 

condividere con le loro famiglie la bellezza di questo 

luogo! 
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FRATELLI 
MARISTI 
GIUGLIANO 
IN CAMPANIA 

lunedì 24 ottobre 2016 

UN MODELLO 3D DEL SISTEMA SOLARE  

 
 

Fin dai secoli antichi i più illustri 

scienziati hanno sempre osservato il cielo 

con grande curiosità, interrogandosi sulla 

struttura del nostro universo. Dai loro studi 

è nata una scienza, l’astronomia, che tuttora 

affascina moltissimo gli studenti di tutte le 

età.  

Nell’approcciarsi allo studio di tale 

disciplina, pertanto, si ritiene opportuno 

coinvolgere gli allievi in attività di tipo 

laboratoriali. A tal proposito la classe 3C 

nelle scorse settimane ha costruito un 

modellino tridimensionale del nostro 

Sistema Solare.  

Si trattava di riprodurre il Sole e i pianeti 

con materiali semplici e facilmente reperibili. 

Successivamente bisognava disporre i 

pianeti ciascuno nella propria orbita in ordine 

di distanza rispetto al Sole e collocare tutti 

gli oggetti su una base stabile.  

Lo scopo era quello di intraprendere un 

progetto educativo volto a rendere 

consapevoli gli studenti degli argomenti 

affrontati a lezione, ma anche di creare dei 

momenti di divertimento e di condivisione. 

La creatività e la fantasia dei ragazzi, 

accompagnate da una buona dose di 

impegno e di dedizione, hanno permesso 

loro di ottenere risultati eccellenti e di 

realizzare degli elaborati molto originali. 

L’attività laboratoriale si è conclusa con un 

momento di condivisione in cui ogni studente 

ha esposto ai propri compagni e al docente il 

lavoro svolto. 

Dipartimento di Matematica e Scienze.       

 

MARISTI 
SANLÚCAR 

DE 
BARRAMEDA 
BONANZA 

 

 
 

Sorprendente! Gli alunni di 3º secondaria in Tecnologia 
hanno costruito un robot che vibra, si muove e gli si 

illuminano gli occhi. 
 

http://bonanza.maristasmediterranea.com/wp-
admin/edit.php?post_type=envira# 

Clicca qui per vedere il video MVI_2987     
 

  
 
 
 
 

4 novembre, 2016 
 

 

Venerdì scorso, alunni e professori del primo ciclo 
hanno celebrato la festa tradizionale dell’autunno. Ogni 
anno ci riuniamo per conoscere i frutti propri della 
stagione. Gli alunni hanno gustato le castagne, le noci, 
le mele granate... hanno imparato a...  
 È stata una buona maniera per vivere insieme e 
riscoprire le tradizioni della stagione autunnale. 
Inoltre tutti gli alunni hanno collaborato a riempire il 
cartellone con foglie disegnate con i colori propri della 
stagione.

 
1° ciclo: celebra l’autunno 

 

Nuove 

tecnologie 

http://bonanza.maristasmediterranea.com/wp-content/uploads/2016/07/MVI_2987.mp4
https://4.bp.blogspot.com/-CPvGNTQr4NE/WA5E8fD7K6I/AAAAAAAAoUw/Yxa54lW1D0MiUkw7Jo2z295GzP0ZCJtZQCLcB/s1600/2.JPG

