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Incisione di “Vie illustrée de Joseph Benoît Marcellin 
CHAMPAGNAT, Prête Mariste, Fondateur de la Société de Petits 
Frères de Marie. (C. Paillart, éditeur. Abbeville, 1895). 
 

 

 

Marcellino ha fatto tutto nella nostra casa di Lavalla.
 

Noi certamente abbiamo fatto volentieri alcune cose, 

ma poiché non avevamo alcuna esperienza nel campo 

dell’edilizia, era continuamente con gli occhi su di noi, 

correggendo quanto avevamo fatto male.  

Quando si trattava di trasportare grosse pietre, era 

sempre lui che le spostava. Noi in due gliele caricavamo 

sulle spalle.  

Non si arrabbiava mai per la nostra scarsa abilità nel 

lavoro. Non ci mancava la buona volontà, ma eravamo 

maldestri, soprattutto io. 

Al termine della giornata, il nostro Padre era sempre 

pieno di sudore e di polvere. Non era mai tanto 

soddisfatto come quando aveva molto lavorato e molto 

sofferto.  

Sono testimone di averlo visto molte volte lavorare 

sotto la neve e la pioggia. 

Una madre non dimostra tanto affetto con i suoi figli 

come Marcellino lo dimostrava a noi. E il paragone non 

rende tutta l’idea, poiché le madri talvolta si lasciano 

trasportare solo dall’amore sensibile, mentre lui ci amava 

profondamente in Dio. 

Estratto da “Fioretti maristi” del Fr. Rafael Arteaga Oña, 
edizione 2008, pag. 13. © Provincia Marista Mediterranea – 

Deposito legale: MU-1981-2008 
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“Questo nuovo libro, 
dal titolo LEGGERE LA 

LUCE, sgorga dal di 
dentro con parole 

appropriate e sentite. 
Non è solo una 

biografia narrativa di 
Marcellino 

Champagnat, ma 
evidenzia in lui la 

figura del gigante, 
comne uomo e come 
santo”. (Presentazione del 

libro di Ignacio Garcia) 

La presentazione è del Fratello Juan Carlos Fuertes, 
Provinciale, nella quale accenna alla “forza di Dio che ci 
abita sotto forma di tenerezza, fragilità, creatività, 
dedizione, fraternità, sorriso e silenzio” e aggiunge una 
sicura definizione del libro: 

 

“Il libro parla di questa forza che ci abita e che è Dio. 
Perché è la forza che abitava dentro Champagnat e che 
ce lo presenta. Per questo puoi iniziare a leggere libro 
solo se ti lasci condurre dalla mano di Dio e lasci che sia 
lui a sussurrarti mentre vai sfogliando le pagine. Questo 
libro non ti offre solo una lettura; ti offre un incontro al 
quale sei invitato. Ti offre un itinerario spirituale. Ti 
permette di accedere a Champagnat e dalla sua 
spiritualità avvicinarti a quello che lo spingeva a vivere”. 

 

Il professore e cattedrattico per la letteratura 
Ignacio Salvador Ayestarán, nelle sue dodici pagine 
introduttive, analizza dal punto di vista letterario questa 
nuova opera di Vallejo Marchite, e conclude: 

 

“Un percorso semplice, con un tracciato di linee 
rette e curve, che la vita umana  non segue mai in 
un’unica direzione per Marcellino; un percorso pieno di 
crocevia e biforcazioni: Dio e il mondo sempre, all’ora di 
scegliere, per Vallejo. Percorsi che entrambi 
intraprendono con lo stesso piede, la fede, il dolore, e le 
stesse mani, l’educazione, la parola, per arrivare allo 

stesso destino finale: Dio, nella figura del bambino 
povero e invalido, per Champagnat; in figura di 
bambino/uomo/donna riflesso della bellezza verbale, 
per Vallejo...”. 

 
 
 

 
Pag. 41 

 
 
 

Il libro ha un valore aggiunto: la 
illustrazione completa l’arte poetica con 
quella iconica. Sono quattro gli illustratori 
che dagli anni ‘90 (opera ‘Memorial de la 
espuma’) conservano devozione e 
amicizia con l’autore. È una simbiosi: 
bevono veleno poetico di Vallejo per 
esprimere la sua arte. Nella presente 
ognuno ha illustrato una delle quattro 
parti del libro centrato su Marcellino: 

 

L’Uomo: 5 illustrtazoioni di Ignacio 
García García (vedere pag. 41 in 
riferimento al poema “Creciendo en el 
dolor”). 

 

Il Fondatore: 5 illustrazioni di 
Francisco García García (vedere pag. 64 in 
riferimento a “La Valla”). 

 

Il Santo: 5 illustrazioni di Mercedes 
Molina-Niñirola Hernández (vedere pag. 
100 in riferimento al poema “Ahora se me 
juntan las palabras”). 

La sua opera: 5 illustrazioni di Paco 
Ignacio Vidal García (vedere pag. 128 in 
riferimento al poema “Hoy tu sueño es mi 
sueño”). 

 

Ignacio García, uno degli illustratori, 
riconosce che “a motivo del II Centenario 
della Fondazione dell’Istituto dei Fratelli 
Maristi, ci è capitata in mano una 
stupenda opportunità di riprendere 
questa collaborazione e lo abbiamo fatto 
con entusiasmo, sicuri di incontrare 
ancora una volta un ruolo con un fiume di 
sensibilità che ci motiva e ci predispone”. 

Pag. 64 
 
 
 

 
Pag. 100 

 
 
 

 
Pag. 128 

 

 

 

    José Luis Vallejo Marchite è nato a Fustiñana 
(Navarra) nel mese di settembre del 1932. 

 

    È licenziato in Filologia romanza presso 
l’Università di Mursia. 

 

    Nella sua carriera di professore ha insegnato corsi di lingua e 
letteratura spagnola e di latino nelle scuole mariste di Mursia, 
Cartagena, Valenza, La Coruña e Alicante. Attualmente imparte 
lezioni di Letteratura europea nell’Università Marcellino Champagnat 
di Lima.  
 

    La sua passione per la poesia si traduce in circa cinquanta titoli, 
tutti pubblicati. In essi segue le grandi coordinate che formano 
l’ossatura della poesia di sempre: Dio, l’amore e i temi profondamente 
esistenziali. 
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Scuola di Algemesí (Valenza) 
Periodico Levante-Emv Alzira  11.01.2017 | 23:17 
 

La comunità marista commemora il 

centenario del suo arrivo ad Algemesí 
 

La scuola inaugura 
un’esposizione 

retrospettiva nel Museo 
della Festa.  

Il vescovo ausiliare 
Arturo Ros presiede una 

messa in basilica  
Le manifestazioni si 

prolungano fino al mese 
di giugno. 

 

   Alcuni locali del Carrer 
Nou del Convent accolsero 

nel 1917 i primi fratelli maristi giunti ad Algemesí per 
avviare un’attività educativa che con il passare degli anni 
è diventata una scuola, luogo di riferimento attraverso il 
quale sono passate migliaia di alunni non solo di 
Algemesí, ma anche di altri comuni della regione.  
   Il prossimo 9 dicembre 2017 ricorderemo i cento anni 
da quel inizio – secondo la data che fissa la web ufficiale 
della prima comunità di Algemesí e della scuola Nostra 
Signora della Salute. Iniziano oggi, giovedì 12 gennaio le 
manifestazioni commemorative di questo centenario con 
l’inaugurazione di una mostra retrospettiva nel ‘Museu 
Valencià de la Festa’. E domani, venerdì 13 gennaio si 
celebrerà l’avvenimento con una eucaristia presieduta dal 
vescovo ausiliare di Valenza mons. Arturo Ros nella 

Basilica cittadina, intitolata a ’Sant Jaume’.             

 

    
 

 

"Dio ci ha creati per 
essere felici... ecco la 
nostra vocazione... 
essere felici." 

VOCAPOLY,

 

 
Dalla follia gioiosa...  

 
Ad una interiorità calma e 
profonda. 

 
 

 
 
 

Dai diversi luoghi delle nostre Opere Educative 
giungono notizie della CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO. 
Eccone alcune tra quelle ricevute. 

 

 

 

 
mercoledì 04/01/2017, pag. 14 (edizione cartacea) 

 

I MARISTI ILLUMINANO LA 

PIAZZA ALTA 

Badajoz. La piazza Alta di Badajoz si è illuminata la 

notte di lunedì 2 gennaio di color lilla, colore che 

identifica la congregazione marista. I Maristi hanno 

celebrato con l’illuminazione e la musica i 200 anni 

della loro fondazione. Questa è stata una delle 

manifestazioni in programma lungo il corso 

dell’anno per ricordare la fondazione dei Piccoli 

Fratelli di Maria. 

http://pdf.elperiodicoextremadura.com/
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Gli alunni e i professori della scuola Marista di 

Mursia La Mercede, in un ambiente di amicizia, 

collaborazione ed entusiasmo, hanno scritto nel 

cortile d’onore i 200 anni della vita marista. 

 

lunedì 2 gennaio 2017 

 
200 anni di Storia. Oggi la congregazione 

Marista compie i suoi primi 200 anni di vita! 
Ringraziamo il Signore per questo dono immenso fatto 
al mondo intero. Grazie ai tanti fratelli che nel corso di 
questi due secoli hanno donato la loro vita al servizio 

del Vangelo e della Chiesa, del carisma Marista e 
soprattutto dei giovani. Grazie Signore per i tanti laici 
che si sono innamorati dello stile di Marcellino e con 

tanta dedizione portano avanti in ogni parte del mondo 
il sogno MARISTA! Chiamati ad educare e amare i 

giovani!  
Adesso è un NUOVO INIZIO...Felice Bicentenario a tutti 

quelli che un po’ si sentono Maristi! Vivi il sogno! 
Champagnat VIVE!  

 

 
COMPIAMO 200 ANNI. Il 2 gennaio 1817 Marcellino 

Champagnat apriva le porte della prima comunità 
marista a La Valla, Francia. Il 2 gennaio 2017, 200 anni 

dopo, si rinnova il sogno nei cinque continenti del 
pianeta. 

Continuiamo a trasformare in realtà il sogno di 
Marcellino. Auguri a tutti coloro che fanno parte di 

questa grande famiglia. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UTRgzgE1qE8&t=263 

 

Intervista TV nel giornale Hoy Jaén di Onda Jaén al 

nostro Direttore Fratello Juan Antonio e al Delegato 

di Pastorale Carlos Ramos, nella quale vi è stata 

l’occasione di avvicinare ulteriormente i cittadini 

all’opera marista locale in coincidenza con altre 

manifestazioni del #BicentenarioMarista. 

http://maristigiugliano.blogspot.com.es/2017/01/oggi-la-congregazione-marista-compie-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=UTRgzgE1qE8&t=263
https://plus.google.com/photos/105765111067767624000/album/6366899887607221345/6366900369260880642
https://1.bp.blogspot.com/-I7dgkRfgoHc/WGoe2TaKikI/AAAAAAAA7vc/owQ1MTyvR24Mb5YxFdy4x9wL2A9gCqbLQCLcB/s1600/cumple_color.jpg
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January 2 at 1:44pm 

     La famiglia Marista cresce, celebra e commemora la 
vita dell’Istituto Marista.  Iniziamo il 
#bicentenariomarista con una celebrazione di famiglia e 
in corso d’anno mostreremo i grandi avvenimenti di 
questa celebrazione dei 200 anni.  

#millionMarists        #maristaspriego. 
     Un momento vissuto molto intimo per 
celebrare un momento unico... Famiglie, 
alunni, ex alunni, maestri, la prima 
generazione di alunni con i più giovani... 
Grazie per il tempo condiviso e per essere 
parte della nostra storia marista e del sogno 
di Marcellino. 

 
 
 

                      
 

 

 
 
 

2 gennaio, 2017 • Notizie 

 

Noi della scuola marista di Sanlúcar la Mayor ci 

sentiamo oggi molto 

grandi, grandi perché 

compiamo 200 anni, e 

nello stesso tempo molto 

piccoli, perché siamo solo 

un granello di sabbia in 

questo immenso sogno di 

Marcellino. 

Oggi compiamo 200 anni, ed è un grande giorno per molte 

persone in tutto il mondo. Per molte persone di 79 Paesi nei cinque 

continenti. Per 655.000 

bambini e giovani. Per 

75.000 laici. Per 3.500 

fratelli. Per 42.100 

Adolescenti e giovani dei 

1.900 gruppi di Vita 

Cristiana animati da 4.900 fratelli e laici maristi. Per 456.000 

bambini e giovani seguiti ed educati da 46.500 fratelli e laici in 503 

scuole. Per 75.000 bambini e giovani seguiti ed educati da 5.500 

fratelli e laici maristi in 216 Opere Sociali. Per 109.000 studenti 

seguiti ed educati da 13.000 fratelli e laici maristi in 30 Instituzioni 

di Educazione Superiore. Per 515.000 persone seguite e curate 

ogni anno da 5.000 professionisti della salute nei 14 ospedali 

universitari maristi. Per tutti coloro che leggono più di 53 milioni 

di libri didattici prodotti ogni anno da tutti quelli che lavorano nelle 

6 editoriali mariste. 

 

    

 
https://www.youtube.com/watch?v=sQizbb5-Kbw 

I Fratelli e i Professori della scuola Marista di 
Malaga, schierati nel cortile, spengono le 200 candele del 
BICENTENARIO dell’Istituto dei Fratelli Maristi. In rete 
viene pubblicato questo riconoscimento a tutti i Fratelli e 
Professori che in questi 200 anni di storia ci permettono 
di raccogliere il testimone che a nostra volta offriremo alle 
generazioni future. Sempre 200 e + 

https://www.youtube.com/watch?v=EfB50m7ef9g 
Gli alunni della scuola di Malaga dispongono di una 

registrazione in YouTube con l’assemblaggio del 200. 
Sembra che non sia stato proprio facile come l’immagine 
finale riproduce. 

https://www.facebook.com/156478267772175/photos/pcb.1223989681021023/1223988534354471/?type=3
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     Con gran grande gioia, vogliamo in 
questo giorno porgere i nostri migliori 
auguri a tutta la famiglia marista, perché 
oggi, 2 gennaoio 2017, l’Istituto marista 
celebra il bicentenario della sua 

fondazione. Celebriamo insieme una data che ci lega al nostro passato 
e al nostro futuro. “200 e +, vive il sogno”. Il sogno diventa oggi 
realtà. 

 

 

 

 

Finalmente è arrivato il giorno preparato in tre anni 
dai maristi di Champagnat. Siamo consapevoli 
dell’importamza del momento storico che stiamo vivendo, 
perché iniziamo il terzo centenario di vita marista e 
siamo già in cammino verso “Un Nuovo Inizio”. 

E prima di questo nuovo inizio ci vengono presentati 
i piani generatori di vita per l’avvenire. Sentiamo che 
questi progetti infonderanno in noi nuova linfa: coinvolti 
nel rinnovamento delle costituzioni, l’avvio delle nuove 
comunità internazionali, i nuovi modelli di 
organizzazione, l’immersione nella innovazione educativa, 
l’implicazione crescente delle opere educative nelle opere 
sociali… 

Oggi dobbiamo rendere grazie. Grazie a coloro c he ci hanno 
preceduto nella missione, grazie a coloro che hanno costruito questi 
primi 200 anni di vita marista, grazie a coloro che ci hanno trasmesso 
questo regalo di sentirci in famiglia marista, grazie a coloro che si 
sono entusiasmati per convertire il sogno di Marcellino in un sogno 
personale, grazie a coloro che hanno condiviso con noi il carisma di 
Champagnat... 
 

2 gennaio, 2017 @SergioAspas 

La congregazione dei Fratelli Maristi 
compie 200 anni (e più)

 
La direttrice generale della scuola Fratelli 

Maristi di Valenzia, Concha Bullón, insieme a 
Pilar Giménez, direttrice della Primaria e Infantile, 
e il fratello Julio Longares. [BIEL ALIÑO] 

 
 

Abbiamo accolto la sfida di trasformare in realtà il sogno 
di Marcellino Champagnat, con più maristi e più vita", dice 
Concha Bullón, direttrice generale della scuola. 

 

Un grande manifesto domina la facciata principale 
della scuola dei Fratelli Maristi in Via 
Salamanca. Non passa anno che questa storica 
congregazione religiosa educativa non celebri ricorrenze 
delle tante opere sociali che possiede, sempre con lo 
stile pedagogico che le identifica e marca la differenza. 
Quest’anno in modo del tutto particolare, perché si legge 
nel manifesto gigante uno slogan: “200 e + Vive il 
sogno!” 

 

Perché il sogno del fondatore, Marcellino 
Champagnat (1789-1840), la sua opera, i Maristi, è 
giunto più in là di quello che si potrebbe immaginare. 
Perché oggi si compiono i 200 anni da quando questo 
umile prete francese della diocesi di Lione ha deposto 
il seme della prima casa dei Maristi nella località 
francese di La Valla-en-Gier per la formazione dei 
bambini poveri, senza mezzi ed esclusi dalla società. 

 

Sí, lo dobbiamo dire in modo chiaro e a voce alta 
perché lo sappia tutto il mondo. La Congregazione dei 
Fratelli Maristi celebra il bicentenario della sua 
fondazione. Una lunga storia e una provata esperienza, 
dedicata a costruire una comunità educativa sotto il 
segno della semplicità, dell’umiltà e spirito di famiglia, 
con l’amore a Maria sempre presente, e con l’ispirazione 
di San Marcellino Champagnat. 

http://www.maristasvalencia.com/archivos/7761
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Una famiglia cristiana cresciuta da allora in tutto 
il mondo, composta da sacerdoti, fratelli, laici o secolari, 
e professori. Tutti uniti per un fattore comune: “essere 
marista di cuore”. 

 

Così lo spiegava a EL MUNDO Concha Bullón. 
"Siamo in tanti a manifestare questo sentimento di 
appartenenza, appassionati dal carisma marista, disposti 
a svilupparlo e ad arricchirlo. Simo molti a sentirci 
impegnati nel generare un nuovo inizio pieno di 
speranza, coscienti di avere ereditato in regalo il 
passato della vita di molti maristi che hanno costruito 
i 200 anni dell’Istituzione. Abbiamo di fronte la sfida di 
continuare a trasformare in realtà il sogno del nostro 
fondatore, talvolta con meno fratelli, ma con più maristi 
e più vita”, afferma orgogliosa, accompagnata dal 
fratello marista Julio Longares e dalla direttrice 
della Primaria-Infantile, Pilar Giménez. Nella scuola 
di Valenza, che ha aperto i battenti nel lontano 1897, 
si respira aria di festa e di celebrazione: le 
manifestazioni per il bicentenario sono state previste e 
preparate ormai da tre anni. 

 

 
Concha Bullón nella cappella 
della scuola.. [BIEL ALIÑO] 

 

"Vogliamo una celebrazione che abbia un 
significato, non solo di festa, ma anche culturale e in 
una direzione di campagna di solidarietà. Compiamo 200 
anni, ma desideriamo che questo sia un nuovo inizio. 
200 anni e più per continuare a lavorare", dice ancora 
Concha Bullón, in un momento di calo di vocazioni di 
fratelli, mentre crescono i laici maristi impegnati 
nell’educazione cristiana e pedagogica in linea con la 
filosofia di Marcellino. 

“Continuiamo nella linea voluta dal nostro 
fondatore, cioè quella di dedicarci ai più bisognosi”, 
sottolinea la direttrice. 

 

 
La Schola Cantorum Marista annuncia il Natale 

e il Bicentenario, con i suoi fantastici concerti di 
Natale nella cappella della scuola. [Foto Clarión] 

 

La seme deposto a La 
Valla (Francia) 
Il sogno che vive la 

famiglia marista è nato 
200 anni fa.  

Tutto è iniziato a La Valla-en-Gier, 
dipartimento della Loira (Francia), il 2 

gennaio 1817. 
 

In quel luogo San Marcellino Champagnat, un 
sacerdote della diocesi di Lione ha fondato la prima 
casa dei Maristi. L’opera di Marcellino Champagnat, 
canonizzato il 18 aprile 1999 da Giovanni Paolo II, si 
è sviluppata fino ai nostri giorni, ramificandosi in 
tutto il mondo. 

 

Il seme piantato dal fondatore, dopo aver 
costruito la prima scuola a Marlhes, suo paese natale, 
oggi è un albero bicentenario, frondoso e pieno di 
vita. 

 

 
 

NOTA: articolo integrale in:  “Comunidad 
Valenciana” del 2 gennaio 2017 
.

 

http://www.maristasvalencia.com/archivos/7686

