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Nel 1818 ha contrattato
per La Valla un giovane
maestro, istruito e con
grandi
capacità
di
insegnamento
e
che
conosceva alla perfezione
il metodo di insegnamento
dei Fratelli delle Scuole
Cristiane e che era il
metodo che il Nostro
Padre
voleva
che
seguissimo.

Il maestro si trasferì nella casa dei Fratelli ed aprì la
scuola che si riempì immediatamente di bambini.
I Fratelli lo aiutavano e vedendo come faceva si
formavano. Inoltre questo giovane maestro impartiva ai
Fratelli diverse altre materie di insegnamento, al di fuori
dell’orario di classe.
Dopo poco tempo, credendosi in condizione di condurre
da soli la scuola, manifestarono al Padre questo
desiderio.
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Non volendo lanciarli troppo presto, li radunò tutti nella
stessa sala e disse loro: “Miei cari amici, forse è un poco
temerario che vi incarichiate della scuola di La Valla.
Inoltre non dovete dimenticare che la caratteristica del
nostro Istituto dev’essere l’umiltà. Pertanto vi propongo
che percorriate le frazioni della parrocchia per insegnare
ai più piccoli”.
Questa proposta fu accolta da tutti con grande gioia.
(Riferimento alla Vita di M. Champagnat, pag. 86 e
seguenti).
Fonte: “Florecillas Maristas”
de H. Rafael Arteaga Oña, edición 2008, p. 142.
© Provincia Marista Mediterránea
Depósito legal: MU-1981-2008
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Rubén Pastor Vidal

INAUGURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
Giovedì 12 gennaio 2017 si è avuta la prima manifestazione che
ha dato l’inizio ufficiale al Centenario Marista di Algemesí.

Con l’inaugurazione dell’esposizione, "100 anni di Presenza Marista ad Algemesí", si inizia un anno ricco di
cerimonie nelle quali si ricorderà e si celebrerà l’arrivo dei Fratelli Maristi ad Algemesí.
L’esposizione si può visitare nell’edificio del Museo Valenziano delle Feste di Algemesí. L’atto inaugurale ha visto
la presenza delle ajutorità locali, dei membri della Famiglia Marista e di molte altre persone della città.
Si potrà visitare fino al prossimo 20 febbraio 2017.

LA SCUOLA MARISTA “N.
SIGNORA DELLA SALUTE” CELEBRA
LA MESSA DEL CENTENARIO.
Venerdì 13 gennaio 2017 è stata celebrata
l’Eucaristia del Centenario Marista di Algemesí.
Questo è stato il secondo avvenimento per
commemorare i 100 anni di Presenza Marista in
città. La messa si è celebrata alle ore 19,30 nella
Basilica di Sant Jaume e presieduta dal Vescovo
Ausiliare di Valenza, mons. Arturo Ros
Murgadas. Hanno concelebrato alcuni sacerdoti
di altre parrocchie di Algemesì, altri sacerdoti di
Sant Jaume e il Rev. Don Jesús Corbí, rettore
della Basilica e Vicario Episcopale.
Nell’omelia il Rev. Don Arturo Ros ha ringraziato per tutto il
lavoro svolto dall’Istituzione marista e ha sottolineato con belle parole
che la celebrazione dei 100 anni deve essere uno stimolo per
continuare il grande lavoro di “spargere il seme del Regno di Dio”,
cioè, educare e formare bambini e adolescenti.
Alla Messa ha partecipato tutta la Famiglia Marista di Algemesí.
Nella celebrazione ha cantato il Coro Marista “Fratello Juan Borrás”.
È stata un’occasione speciale per poter rivedere la maggioranza dei
Fratelli Maristi passati per Algemesì.
La messa è stata un momento idoneo per ringraziare Dio, la
Buona Madre e tutta la gente di Algemesì per i 100 anni di lavoro
educativo marista tra i giovani e i bambini della città.
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Ha chiuso la cerimonia il
Fratello Aureliano García
Manzanal, attuale Vice
provinciale della Provincia
Marista Mediterranea e il
Fratello Pedro Sánchez de León
Cañadilla, attuale Direttore
Titolare della Scuola Marista
“Nostra Signora della Salute”.
I due Fratelli maristi hanno ringraziato tutta la Famiglia Marista e tutta la
popolazione per aver partecipato a questa emotiva celebrazione e hanno
sottolineato che era giunto il momento di ringraziare Dio per i 100 anni, ma anche
di riprendere le forze per altri cento anni.
In seguito tutti i presenti si sono trasferiti nella struttura della scuola, preceduti dalla Banda Marista dei Tamburi e
Cornette, per condividere insieme un brindisi di festa.

COMUNE DI ALGEMESÍ:
“Premio di onore” alla Scuola Marista
“Nostra Signora della Salute”
Il Teatro Municipale dI Algemesí ha accolto venerdì
20 gennaio la cerimonia della consegna dei

“Premi d’onore”;
quest’anno è stato riconosciuto il percorso della
scuola marista “Nostra Signora della Salute”.
Su proposta dei collettivi, associazioni e altre realtà della città, il Comune di Algenesì ha consegnato il Premio
d’Onore della Città di Algemesì al compimento dei 100 anni di presenza marista al servizio della cittadinanza di
Algemesì. Un riconoscimento avuto per il suo compito educativo e di coesione sociale, facilitando conoscenze e valori
negli alunni, collaborando nelle attivtà culturali attravrso le associazioni che crescono al suo interno e che
abbracciano molteplici ambiti: solidarietà, attenzione alle tradizioni, pratica dello sport e partecipazione sociale
attiva.
La sindaca della città, Marta Trenzano, ha consegnato il premio
al Provinciale dei Maristi Mediterranea, il Fratello Juan Carlos
Fuertes, e al ditrettore della scuola, il Fratello Pedro Sánchez de
León.

La sindaca della città, Marta Trenzano, ha sottonienato che i Maristi “più che una scuola, sono un’istituzione,
un modo di vedere la vita e la formazione che va più in là dell’apprendimento accademico. Attorno alla scuola
orbitano numerosi movimenti culturali, sportivi, sociali e di riflessione che aiutano e molto a dinamizzare la vita di
tutta la città”.
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Domenica 29 gennaio 2017

Pubblicato da Gianluca

raccontato la loro esperienza di studenti e poi di ex
alunni e di come il carisma e gli insegnamenti maristi
avessero influito sulle loro scelte di vita.
Le testimonianze sono
state intervallate dalla lettura
di alcuni brani della biografia
del fondatore, San Marcellino
Champagnat. In prima fila,
discreto ma presente, il
superiore generale dei maristi, fr. Emili Turu.
E mentre Francesco, ex-alunno di Cesano stava
ancora narrando il suo percorso, da alunno ad
animatore, e poi volontario marista, l'ospite più atteso
ha fatto il suo ingresso nel teatro in gradito anticipo
(aveva garantito la partecipazione alla sola celebrazione
eucaristica).

Domenica 29 gennaio 2017. Grande festa degli exalunni presso l'Istituto Marista “San Leone Magno” di
Roma, per celebrare insieme il bicentenario
dell'istituzione Marista.
Dalle 10 il teatro della scuola ha cominciato ad
accogliere gli invitati che giungevano da tanti luoghi
d'Italia: Mondovì,
Carmagnola, Genova,
Milano, Viterbo,
Manziana, Napoli,
Sicilia...
denominatore
comune: aver
condiviso
l'esperienza marista.
Per questa occasione davvero speciale l'invito era
stato rivolto anche al Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in qualità di ex alunno del San Leone.

La manifestazione si è aperta con le testimonianze
di 5 ex alunni provenienti rispettivamente dalle
principali scuole mariste d'Italia: Roma, Taormina,
Giugliano, Genova e Cesano Maderno (MB), che hanno

Una volta accolto il presidente Mattarella e
terminate le testimonianze si è dato il via alla Santa
Messa, presieduta da don Carlo Molari, che per tanti anni
ha animato le celebrazioni domenicali del San Leone. Al
termine della celebrazione il Presidente è stato invitato
sul palco dal direttore dell'istituto, fr. Daniele, per
rivolgere un saluto alle centinaia di persone presenti.
“Non potevo non corrispondere all'invito
fattomi dal direttore perché oltre mezzo secolo
fa proprio da questo palco ho rivolto il
ringraziamento dei maturandi di quell’anno al
San Leone. Era un tempo diverso il mio dal
vostro, come lo era il mio da quello in cui tutto
ciò nacque, ma c’è qualcosa che attraversa tutte
queste epoche e rimane inalterato: il senso della
vita, quello trasmesso dall'insegnamento dei
maristi; la preparazione ad affrontarla con le
sue gioie e le sue difficoltà. È questo che in
questa scuola e in tutte quelle dei maristi viene
insegnato insieme alla cultura. Quindi ringrazio i
Fratelli Maristi per ciò che hanno fatto e che
fanno per il nostro paese. Vorrei concludere
dicendo che per me, essere oggi qui tra di voi è
un momento bellissimo” ha dichiarato il Presidente
Mattarella.
E dopo questo intervento riconoscente, l'incontro
si è avviato verso la sua conclusione conviviale, con un
aperipranzo offerto a tutti i partecipanti, occasione
per incontri graditi, ricordi di vita, tuffi nel passato e
progetti per il futuro.
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AUGURI PER I TUOI 99 ANNI, FRATELLO ANDRÉ

Attorniato dai Fratelli della
comunità di Jbail, di Champville e
dai Fratelli del "Progetto Fratelli",
dai laici e dai suoi due amici presenti
nei felici e nei tristi momenti: Mme
Cordahi e M. Joseph Mattar. Il
Fratello André ha felicemente
spento le 99 candeline il 15 gennaio
2017.
Gli alunni avevano partecipato a
questo momento particolare, la
veglia, e dopo la preghiera del
mattino alla quale partecipavano ogni giorno e
distribuivano "bisous" et "soleil" a tutti.
André è disponibile a rispondere a tutte le
domande che gli ponevano i Professori, gli alunni e
i Genitori. Durante la giornata a tutti semina la sua
saggezza.
Il nostro quasi centenario ci dà una lezione di vita.
Ha conservato mille attività: lettura, traduzioni,
messa, preghiere, partecipazione alle attività della
scuola, visite e uscite con gli amici, aiuto in sacristia
e in comunità...

GVX – Jbail | Campo invernale | 2017

Il nostro campo ha svolto questo tema e il nostro scopo era
quello di scoprire il Vero Volto di Dio.
E come gruppo di Vita Cristiana, rinforzare le relazione tra i
membri del gruppo è essenziale per scoprire il vero volto di Dio e
conoscerlo meglio.
Abbiamo iniziato il campo con una Buona Azione. Passare due
ore con dei bambini, ci ha ricordato il vero senso del Natale e ci ha
notevolmente segnato. Durante tutto il campo, tramite le sessioni dei
laboratori, abbiamo appreso il Vero Volto di Dio. La preghiera e lo
spirito di gruppo vissuto nel buon umore, nella modestia e nella gioia
ci hanno accompagnato per tutto il tempo e ce lo ha reso
indimenticabile. Era il messaggio di cui avevamo fortemente
bosogno!
Scoprire di più le nostre persone, i membri del gruppo e
soprattutto Dio, è un bagaglio spirituale insostituibile. Il campo ci ha
formati a dovere e ci ha aperto gli occhi alla scoperta di un mondo
pacifico dove regna l’Amore di Dio. Ci ha inegnato a donare senza
attendere il cotraccambio e a glorificare Dio in ogni momento. Con
dedizione e determinazione abbiamo chiuso il campo, imparando ad
essere veri cristiani, sapendo con confidenza che il “Nostro volto... è il
Vero Volto di Dio.’’
René Salem / GVX – Jbail - Libano

Mme Annick Hawat Jessenne
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SANTI
RODRÍGUEZ
NELLA
SCUOLA DI
JAÉN
Santiago Rodríguez Ramiro (Málaga, 1965),
meglio conosciuto come Santi Rodríguez, è
un attore comico spagnolo. Oggi parla
seriamente dei Maristi della scuola di sua
figlia a Jaen e si presta ad un festival di
beneficienza per SED.

Tra le altre attività organizzate nella scuola “Santa
María de la Capilla” di Jaén, si distacca quella
dell’umorista Santi Rodríguez che ha svolto davanti un
pubblico impegnato che ha riempito il salone delle
cerimonie. Per questo motivo e per la sua recente
incorporazione all’associazione AMPA della nostra
scuola, gli abbiamo chiesto un’intervista prima di
cominciare il suo spettacolo intitolato “Come in casa di
uno, in nessun luogo”.
-Quest’anno una delle tue figlie è entrata nella scuola
per frequentare il 1º di baccellierato, pertanto tutta la tua
famiglia fa ormai parte della istituzione marista. Qual è il
risultato di questa esperienza?
Meravigliosa a tutti i livelli. Lei aveva bisogno di un
cambiamento, di una motivazione e la sua scelta è stata
corretta, dal momento che la vediamo più impegnata
che mai. Con aspettative rinnovate in tutti i sensi. Si è
inserita molto bene nel gruppo e il suo rendimento
scolastico, che già era abbastanza buono, è risultato
ancora migliore.
Noi siamo molto contenti di questo cambiamento e
sia lei che noi ci siamo adattati perfettamente al
funzionamento della scuola.

contenta della sua scuola precedente, ma qui si trova
ancora meglio.
Questo legame che mutuamente abbiamo stabilito,
la scuola ed io, mi ha condotto a... Non era la prima volta
che ricevevo da persone legate alla scuola questa
proposta. In altre occasioni alcuni amici mi avevano
parlato di SED, di qello cha
faceva e mi avevano proposto
di parteciparvi, tuttavia i miei
impegni di lavoro e personali
mi avevano impedito di
accettare qualsiasi azione
simile a quella che abbiamo
fortunatamente
realizzato
quest’anno. Tutti insieme, il
personale della scuola con in
prima linea il suo direttore, gli
amici citati e il sottoscritto,
felice per aver incontrato
questa possibilità, abbiamo
aiutato l’associazione SED a
realizzare qualcosa di utile.
-Siamo nell’anno del
Bicentenario. Come vedi in generale le iniziative che si
celebrano e che impressione hai riguardo il futuro dei Maristi?
Come altri argomenti, mi incanta il modo con il
quale si mettono a fuoco le cose in questa istituzione. Ne
consegue una partecipazione attiva, come non avevo
mai visto in precedenza, cioè di molta gente che si
coinvolge e si immedesima e trasmette il messaggio del
positivismo, di libertà di allegria, di solidarietà con i
meno favoriti e con il desiderio di realizzare molti sogni…
Un ambiente meraviglioso, pieno di ottimismo e di
possibilità che riesce a trasmettere in ogni sua attività
che si va sviluppando durante tutto il bicentenario.
Felicitazioni.

-Per noi è una fortuna poter contare su un artista del
tuo livello e ti ringraziamo per la tua partecipazione al nostro
festival a beneficio di SED. Raccontaci come è nata questa
iniziativa di collaborare con la scuola e le tue sensazioni al
riguardo.
Dopo l’intervista cui mi sono sottoposto e dopo la
mia “conferenza” nella scuola, ho avvertito un forte
richiamo alla filosofia dell’istituzione, al messaggio di
Marcellino Champagnat e a tutto quello che si riferisce
all’istituzione dei Fratelli Maristi. Ognuno pensi quello
che vuole, ma in questa giornata ho pensato che sarebbe
un’opportunità iscrivere le altre mie figlie nella scuola,
dal momento che la maggiore già frequenta. Era
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Maristi Valenza

Maristi Cordova

CONCORSO CAMICETTA SED 2017

Notizie, 1 Feb 2017

Durante le lezioni di plastica in 3º de ESO, la
professoressa Amparo Llorens ha lavorato con gli alunni
la forma per realizzare un Logo, spiegando in modo
meticoloso tutte le fasi della sua preparazione.
Approfittando di questa unità didattica gli alunni
partecipano nel tradizionale concorso per la scelta del
Logo della camicetta del gruppo Marcha SED di
quest’anno. La vincitrice del concorso è Clara Blanco
del 3ºB di ESO.

Maristi Algemesi
COME ANDIAMO IN GEOGRAFIA

31 gennaio, 2017

Come andiamo in Geografia? Questa è stata una delle
varie attività che si sono svolte a scuola nella settimana
pasata durante la Giornata delle Porte Aperte.
Alunnni, ex alunni, amici, genitori e familiari che ci
hanno fatto visita, hanno avuto la possibilità di fare un
piccolo test sulle loro conoscenze di geografia: Comunità
autonome, province di Spagna, rilievi e coste spagnole,
paesi d’Europa, …
L’esercizio è stato disponibile per tutta la mattinata e
con un’ampia partecipazione. In conclusione assicuriamo
che il livello di conoscenza geografica è buono. La
partecipazione avveniva per coppie e sono state
pubblicate le cinque che hanno raggiunto il 100% delle
risposte esatte. Felicitazioni.

Noticias, 30 enero 2017

PIANIFICHIAMO LA VITA
Il fine settimana del 21 e 22 gennaio si è avuto nella
nostra scuola di Jaén
. Vi hanno partecipato 9 ragazzi e ragazze del
baccellierato di Cordova. La loro esperienza è stata molto
positiva, non solo per l’incontro con amici di altre scuole
della nostra Provincia Marista, ma anche per quanto è
stato approfondito e vissuto.
Essi stessi lo hanno descritto come un “momento” per
staccare la spina e rientrare in se stessi.
Di fronte alla velocità del nostro ritmo di vita, hanno
desiderato potersi fermare e pensare alla loro vocazione
e che cosa fare della loro vita. La loro vocazione, come
uno di loro la descrive, “non è solo lavoro, ma pienezza”
e “non è lo stesso porsi il problema in un momento
vitale pittosto che in un altro”.
“È stato un regalo poter sfruttare così un fine
settimana. Non ti rendi conto delle cose di cui non hai il
tempo per pensarle”.
Esperienze di
questo tipo sono
fondamentati
per i nostri
ragazzi.
Approfittiamo di
questo spazio
per ringraziare
coloro che
hanno reso
possibile
realizzare questi
momenti.
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Fratelli
Maristi Cesano

MaristI Mursia

DAI MARISTI
A FARE
LEZIONE
ARRIVANO
PURE I
CARABINIERI
Martedì`, 24 gennaio 2017
Giornale di Seregno – Desio
Qualche giorno fa, giovedì 19 gennaio, è venuto a farci
visita il Maresciallo della tenenza dei Carabinieri di
Cesano.
E’ un appuntamento che da diversi anni ci piace
ripetere, con gli alunni di terza media, nell’ambito
dell’educazione alla cittadinanza.
Incontrare chi ha un ruolo di responsabilità a livello
cittadino ci aiuta a cogliere i tanti aspetti e problemi che
il territorio, e quindi anche il cittadino, deve conoscere.
Ecco l’articolo che il Giornale di Seregno ha dedicato
a questa iniziativa.

Notizie, 1 Feb 2017

A mo’ di concorso, con le frasi della Bibbia di maggior
significato, gli alunni del 6º hanno ricostruito un puzzle
e elle pareti della classe hanno esposto i risultati.

Maristi Siviglia

La lezione di giovedì mattina alla
scuola media marista
Una lezione speciale, per conoscere
da vicino il mondo dell'Arma dei Carabinieri e la realtà
cesanese in cui operano.
Seduti ai banchi, nella mattinata di giovedì, si sono
messi gli alunni delle due classe terze della scuola media
dei Fratelli Maristi.
Nel plesso di via San Carlo è stato invitato infatti
come ospite il
: “È un incontro che organizziamo
ormai da diversi anni. L’obbiettivo è quello di avere un
contatto più ‘umano’ e concreto con le forze dell’ordine,
che raccontano ai ragazzi Il territorio in cui vivono, le
emergenze che fronteggiano, quali sonno i loro compiti
e ruoli e le situazioni che si trovano ad affrontare ogni
giorno”, spiega il preside Fratel Giorgio Banaudi. “Per
noi l'educazione alla cittadinanza è un aspetto
fondamentale, su cui puntiamo molto”, aggiunge.
In tanto in calendario, per il plesso che quest'anno
festeggia i 50 anni di vita, ci sono glia molte iniziative.
Quella più “vicina” però è di sicuro il grande meeting che
si terrà a Roma domenica 29: un vero e proprio raduno
di ex alunni, docenti e amici in occasione del bicentenario
della Congregazione. Tra gli ospiti d'onore anche il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ex
studente dei Fratelli proprio a Roma.
CESANO M.[cbi].

Il nostro professore Ramón
Rodríguez Galán partecipa al BETT
SHOW
Notizie, 31 gennaio 2017

Lo scorso fine settimana il nostro professore Ramón
Rodríguez Galán si è recato a Londra per
partecipare al “Bett Show”, la principale mostra di
tecnologia educativa.
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