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      Il 2 gennaio 1817 
Marcellino Champagnat 
avviava la prima comunità 
di Fratelli nella piccola casa 
di La Valla, in Francia. 

   I primi sono stati due ragazzi che hanno preso a cuore la proposta 
di educare bambini e giovani allo stile di Maria. 
   In questi duecento anni sono stati molti coloro che hanno 
intrapreso questa strada, e oggi incontriamo Maristi in tutto il 
mondo, Fratelli e Laici. 

 

Messaggio del 
Fr. Superiore 

Generale

 

2 gennaio 2017  
   In un giorno come questo, 
esattamente 200 anni fa, Marcellino 
iniziava un progetto che sentiva come 
chiamata di Dio e che gli riscaldava il 
cuore.  
   L’Istituto Marista compie oggi 200 
anni. Sono tre le parole che mi 
sgorgano dal cuore pensando a questo 
evento: 
    grazie,  
                 perdono,  
                               impegno. 

 

Questo è un momento molto pertinente per esprimere la 
nostra gioia e la nostra gratitudine a Dio per il dono di 
Marcellino Champagnat alla Chiesa e al mondo. 

Grazie per aver suscitato, mediante lui, una nuova famiglia religiosa 
per fare conoscere Gesù Cristo e farlo amare ai bambini e ai giovani, 
soprattutto a coloro che si trovano in situazione di emarginazione. 
       (…/…) 
 

Insieme al rendimento di grazie, sgorga dentro di 
noi un sincero desiderio di richiesta di perdono.  
 

Perdono per le volte che non siamo stati testimoni dei valori che 
dovevamo professare e invece di costruire, siamo stati occasione di 
scandalo.     (…/…) 

 

Riceviamo oggi, dopo 200 anni, un patrimonio straordinario,  
pieno di luci, ma anche con le sue ombre. È su questo 
patrimonio che desideriamo impegnarci per costruire il 
futuro. Vogliamo concederci la possibilità di un nuovo inizio, 
prendendo quanto di meglio ci ha regalato il passato e 
rimanendo aperti alla novità dello Spirito di Dio. Come 
Maristi di Champagnat desideriamo rinnovare il nostro 
impegno con la Chiesa e con il mondo:  
 

L'impegno di costruire una Chiesa dal volto mariano: aperta, 
inclusiva, missionaria, servizievole, in modo particolare attraverso 
la vita di ognuno di noi e delle nostre comunità mariste.      (…/…) 

                              Testo completo e video in www.champagnat.org 
 

IT 
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La Provincia Marista Mediterranea ha 
celebrato il BICENTENARIO in diversi luoghi. 
Eccone alcuni tra i più significativi. 
 

A Guardamar del Segura i 
Fratelli e i Laici della zona 
hanno vissuto una 
giornata di fraterna 
comunicazione con Santa 

Messa celebrata dal Rev. Víctor Palacios. Un 
ricordo dell’incontro è il libro di poesie del Fratello 
José Luis Vallejo “Leggere la luce”. 

Maimón (Cordova). Il Fratello Provinciale, Juan 
Carlos Fuertes, e altri 
Fratelli rinnovano, 
attraverso l’Eucaristia, il 
desiderio del progetto 
educativo e religioso 

iniziato da Marcellino Champagnat in un giorno 
come oggi. Desiderando che sia un vero nuovo 
inizio per tutti, contribuiamo a costruire un mondo 
migliore. 

 

  
Giorno 

indimen-
ticabile 

durante il 
quale ci hanno 
fatto visita i Re 

Magi 
dall’oriente. 

Abbiamo celebrato un’Eucaristia di famiglia e 
condiviso un’agape fraterna con grande eco in 

alcuni mezzi di comunicazione. 

    Condividiamo anche il messaggio che il Superiore 
Generale, Fr. Emili Turú, ha inviato all’Istituto all’inizio 
del Bicentenario Marista. 
 

Maristi azzurri 
(Aleppo-Siria). La 

cittadella di Aleppo 
ha accolto i Maristi 
azzurri. Un’icona di 
Pace e un desiderio 
di partecipare alla 

ricostruzione 
dell’uomo. 

Oggi 2 gennaio 2017 abbiamo vissuto 
una giornata indimenticabile: 

L'eucaristia seguita da una visita alla 
cittadella di Aleppo e per terminare 

un’agape di gioia e di auguri. 
Abbiamo ascoltato il messaggio del F. 

Emili e ascoltate le parole del F. 
Georges Sabe 

che ha 
commentato la 
consegna del 
premio del 
governo di 

Navarra per la 
solidarietà 

internazionale concesso ai Maristi Azzurri.
 

 

    Fratelli e Laici 
d’Italia si sono uniti 
alla celebrazione della 
Casa Generalizia. 
Riuniti per ricordare 
l’avvenimento storico, 
per ringraziare per il 

dono del carisma avuto da Marcellino Champagnat e 
per sognare un nuovo inizio.
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“Andate e annunciate il Vangelo 
a tutte le nazioni” (Mc. 16,15) 
 

“Il voto è pubblico e lo riceve il 
Superiore legittimo a nome della 
Chiesa” (Diritto Canonico, 1192,1) 

Il giorno 8 dicembre, solennità 
dell’Immacolata Concezione, si sono riunite a 
Giugliano (Napoli) circa 300 persone per 
celebrare la professione perpetua del 
Fratello Stefano Divina. 

 

L’assemblea ha partecipato 
all’Eucaristia celebrata dal Padre Bartolo 
Puca nella cappella dell’Istituto dei Fratelli 
Maristi di Giugliano. Era formata da 
professori, familiari, amici, alunni e Fratelli 
Maristi della Provincia Mediterranea e di 
altre Province. 

 

Hanno anche paertecipato alla 
celebrazione le due fraternità di Giugliano, i 

giovani dei gruppi di Vita 
Cristiana, le suore e i 
sacerdoti.. 

 

Il superiore provin-
ciale, fratello Juan Carlos 
Fuentes, ha ricevuto i voti 
in nome del Superiore 
Generale. La sua omelia è 

stata un canto del Sì di Maria e del nostro sì: 
 

 

 

 
 

Il Fratello Stefano ha ringraziato i presenti per 



 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 242 ____________ (Anno 15) p. 4 

E per finire ha detto:: 

 

Il fratello Antonio Ramalho, consigliere 
generale, che ha partecipato in 
rappresentanza del Consiglio Generale, ha 
descritto la celebrazione come “un ambiente 
allegro”. 

 

 
 

 
 

 

 
Di Raul Martin Díez 

Mercoledì, 14/12/2016 
 

In tutte le nostre scuole si svolge una campagna 

di solidarietà nei giorni in preparazione al Natale. 

Questa è la testimonianza della Scuola di Denia. 
 

In questi giorni le famiglie della nostra scuola si 

rivestono di Solidarietà. La nuova campagna 200 e+, lanciata 

quest’anno, è stata riuscitissima. 
 

Questa campagna fa riferimento alle origini del nostro 

Istituto. 200 anni fa ebbe inizio la famiglia marista e 

quest’anno la celebrazione gira intorno a questo numero. 

Abbiamo già scritto 200 e + lettere agli alunni della scuola di 

Bouaké, in Costa d’Avorio (Precisamente la scuola che 

stiamo aiutando fornendola di strumenti con la somma 

raccolta l’anno scorso).  
 

Godiamo di 200 e + sorrisi con il teatro 

dell’Associazione di Genitori Maristi (APAMAR) e abbiamo 

realizzato molte altre attività nelle diverse tutorie. 
 

A Natale abbiamo raggiunto: 

 

 “200 e + prodotti di igiene personale “per 

bambini del focolare Marcellino 

Champagnat di Torrente. 

 “200 e + alimenti” per famiglie bisognose 

della caritas e  

 “200 e + giocattoli” che saranno ripartiti 

dall’Iniziativa Betania. 
 

Grazie a tutte le famiglie mariste per rendere un po’ 

migliore il Natale di coloro che ci stanno intorno e 

desideriamo che tutti vivano un Felice Natale! 
 

Gruppo di Solidarietà delle Scuole. 
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   David Alfonso, dei giovani del Barça, offre 
una maglietta firmata dai giocatori della 
prima squadra per sostenere la campagna di 
solidarietà dei Maristi di Huelva a favore di 
“Un Nuovo Orizzonte per il mio quartiere”. 

 

Nella mattinata di venerdì 23 dicembre il 

giocatore giovanile del Barcellona, l’onubense David 

Alfonso, ha offerto alla Scuola Marista Colombo di 

Huelva capitale una maglietta del F.C. Barcellona 

firmata dai giocatori della prima divisione con lo scopo 

di tirarla a sorte dentro la campagna di Solidarietà a 

beneficio dell’Associazione “Un Nuovo Orizzonte per il 

mio quartiere”, che svolge la sua attività nel quartiere 

onubense di Pérez Cubillas e costituisce l’opera 

sociale della scuola. 

Questa iniziativa parte dagli alunni del 2° di 

Baccellierato, vecchi compagni del giocatore, insieme 

ai suoi tutori Samuel Conde e Rocío Castilla in testa, i 

quali hanno contattato David Alfonso il quale dopo un 

primo momento si è unito l’iniziativa e ha collaborato 

attivamente alla stessa, ottenendo il sostegno dei 

giocatori della prima divisione del F.C. Barcellona, 

attraverso le loro firme. 

Giocatori come Iniesta, Messi, Neymar, Suárez, 

Sergi, Roberto… hanno impresso il loro nome su 

questa maglietta, collaborando all’iniziativa di 

Solidarietà. 

Alla manifestazione della consegna hanno 

partecipato, oltre a David Alfonso, il Direttore della 

Scuola, Francisco Cuenca, il Delegato di Solidarietà, 

Ángel Hernando e il Presidente dell’Associazione, 

Juan Manuel Gómez. 

Il sorteggio è previsto che si celebri il prossimo 

mese di febbraio 2017 e i biglietti per partecipare si 

potranno ritirare al ritorno dalle vacanze natalizie. 

   

 
 

 
 

Alla fine di dicembre è stato inviato  il nono e ultimo 
volume dello studio dei verbali del Distretto e del 
Consiglio Provinciale d’Italia. 

 

Sono stati individuati quelli dal 22 maggio 1935 (il 3 
novembre 1934 nasce il Distretto autonomo d’Italia che 
diventa poi Provincia autonoma il 3 novembre  1946) fin 
o al 10 luglio 2003, quando nasce la Provincia 
Mediterranea con l’unione di Italia, Levante e Betica (6 
agosto 2003). 

 

In totale sono stati trovati 716 verbali. Forse 
qualcuno si è perso per strada a causa di pagine non 
numerate o trascritte a macchina  su carta finissima. I 
verbali trascritti e inquadernati sono stati fotografati e il 
resto digitalizzato. Di essi possediamo la totalità ad 
eccezione di tre o quattro che non sono stati localizzati, 
supponendo che realmente esistessero.  

 

Non è stato sempre facile nei primi anni, poiché 
erano scritti a mano in quaderni e si conservano in 
cattive condizioni. Non sempre si enumeravano le pagine 
né si disponeva la programmazione delle date delle 
sedute di Consiglio.  

 

Negli anni 1944-45 esistevano due Consigli che 
funzionavano parallelamente: uno per le case del Nord 
d’Italia e l’altro per quelle del Centro Italia, a causa di una 
frontiera bellica che divideva l’Italia. Tutti questi verbali 
sono stati localizzati. 

 

 
Conjunto de los 9 volúmenes 

 
Portada tomo 1 

 

Ogni volume dispone di 300-400 pagine, di cui 325 
di introduzione con analisi dei verbali corrispondenti, e  
1732 con i verbali + 16 di annessi, dedicate alla 
riproduzione di verbali digitalizzati e 56 pagine  con 
l’indice delle sessioni, luogo e partecipanti (inseriti in 
ogni volume). 

In ogni volume si uniscono vari trienni completi del 
corrispondente Superiore di Distretto o Provinciale come 
viene specificato nel “Piano dell’opera”.  
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Piano dell’opera 
 

Volume 1º … Distretto d’Italia: verbali 1935-1946 
Visitatori: FF. Raffaele, Pancrazio e Sebastiano. 

Provincia d’Italia: verbali 1946-1952 
Provinciale: Fr. Sebastiano (1º provinciale). 

 

Volume 2º… Provincia d’Italia: verbali 1952-1965 
Provinciali: FF. Sebastiano (1º), Gildo (2º), Domenico 

(3º) e Diego (4º). 
 

Volume 3º… Provincia d’Italia: verbali 1965-1972 
Provinciali: FF. Giuseppe Piccioni (5º) e Umberto 

Bellone (6º). 
 

Volume 4º… Provincia d’Italia: verbali 1972-1975 
Provinciale: Fr. Pierdamiano Anfosso (7º). 

 

Volume 5º… Provincia d’Italia: verbali 1975-1978 
Provinciale: Fr. Pierdamiano Anfosso (7º). 

 

Volume 6º… Provincia d’Italia: verbali 1978-1984 
Provinciale: Fr. Gabriele Andreucci (8º). 

 

Volume 7º… Provincia d’Italia: verbali 1984-1990 
Provinciali: FF. Gabriele Andreucci (8º) e Graziano Gori 

(9º). 
 

Volume 8º… Provincia d’Italia: verbali 1990-1997 
Provinciali: FF. Graziano Gori (9º) e Franco Faggin 

(10º). 
 

Volume 9º… Provincia d’Italia: verbali 1997-2003 
Provinciali: FF. Franco Faggin (10º) e Onorino Rota 

(11º). 
 

6 agosto 2003: Erezione della Provincia 
Mediterranea con la fusione di “Bética”, “Italia” e 

“Levante” 
(1º Capitolo Provinciale “Mediterranea” a 

Guardamar, 5-11 agosto 2003). 
 
 
 

       Questo lavoro è iniziato nell’estate del 2012 e 
in questi quattro anni di elaborazione, hanno 
collaborato varie persone con il redattore Fr. José 
María Rius 
 

 Fr. Onorino Rota che durante i mesi di luglio ed 
agosto 2012, a Roma, ci ha aiutato a reperire i 
documenti negli archivi della Provincia, 
conservati al San Leone Magno.  

 Fr. Juan Ramòn per l’accurato lavoro di 
selezione e ordinazione iniziale. 

 Fr. Franco Faggin per la traduzione italiana 
dell’introduzione, le note e l’indice.  

 Fr. Gabriele Andreucci per la revisione storica.  

ALTRI   LAVORI   SVOLTI 
Edizione facsimile de “IN FAMILIA”, 
19 volumoni con 8.803 pagine della 
rivista pubblicata ininterrottamente 
dal 1946 al 2002 costituiscono un 
importante tesoro storico per 
approfondire lo sviluppo delle 
comunità e scuole mariste in Italia. 
(Febraio 2013)  

 

Italia: NOSTRI DIFUNTI. 

 

Gennaio 2016

ECHI DAL CONSIGLIO e COSE DI 
CASA, che sono state inviate via 
elettronica ai Fratelli d’Italia durante il 
triennio 2000-2003. 
    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.

    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. 

 

LA CAMPAGNA #MillionMarists 

 ha avuto un risultato straordinario in rete 

Campagna 
#MillionMarists 

 

 

 


