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Gesù e la Samaritana 
Autore: Alonso Cano.  
Data: 1650-52. 
Museo: Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando (Madrid). 
Stileo: Barocco spagnolo. 
Materiale: Olio su tela. 
Dimensioni: 166 cm x 205 cm. 
Copyright: © ARTEHISTORIA. 
Comento: Questa sensazionale tela è 
rimasta nascosta in un magazzino 
dell’Accademia di San Fernando fino 
all’esposizione dell’opera di Cano 
organizzata a Granada nel 1954. Formava 
parte di una serie di pitture del maestro 
granadino per il refettorio dell’Abazia di 
'Santa Maria de las Cuevas' di Siviglia. 

 
Le disse Gesù: 

«Dammi da bere» . 
 

…se tu sapessi chi sono io, e il dono 
che ho per te, saresti tu a chiedere e 
io ti darei “acqua viva”, un’acqua che 
sazia ogni sete e diventa sorgente 
inesauribile nel cuore di chi la beve 

Angelus, domenica 19 marzo 
 

Andare al pozzo ad 
attingere acqua è 
faticoso e noioso; 

sarebbe bello avere a 
disposizione una 

sorgente zampillante! 
Ma Gesù parla di 
un’acqua diversa. 

Cari fratelli, l’acqua che dona la vita eterna è stata effusa nei 
nostri cuori nel giorno del nostro Battesimo; allora Dio ci ha 

trasformati e riempiti della sua grazia. Ma può darsi che 
questo grande dono lo abbiamo dimenticato, o ridotto a un 
mero dato anagrafico; e forse andiamo in cerca di “pozzi” le 
cui acque non ci dissetano. Quando dimentichiamo la vera 

acqua, andiamo in cerca di pozzi che non hanno acque pulite. 
Allora questo Vangelo è proprio per noi! Non solo per la 
samaritana, per noi. Gesù ci parla come alla Samaritana. 
Certo, noi già lo conosciamo, ma forse non lo abbiamo 

ancora incontrato personalmente. Sappiamo chi è Gesù, ma 
forse non l’abbiamo incontrato personalmente, parlando con 

Lui, e non lo abbiamo ancora riconosciuto come il nostro 
Salvatore. Questo tempo di Quaresima è l’occasione buona 

per avvicinarci a Lui, incontrarlo nella preghiera in un dialogo 
cuore a cuore, parlare con Lui, ascoltare Lui; è l’occasione 

buona per vedere il suo volto anche nel volto di un fratello o 
di una sorella sofferente. In questo modo possiamo 

rinnovare in noi la grazia del Battesimo, dissetarci alla fonte 
della Parola di Dio e del suo Santo Spirito; e così scoprire 

anche la gioia di diventare artefici di riconciliazione e 
strumenti di pace nella vita quotidiana. 

 

IT 
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Dall’inviato: Fr. Carlos Mario. 
 

TESTIMONIANZA DELL’ESPERIENZA 
COMUNITARIA A CHAMPVILLE 

 
 

   Nel quadro del suo progetto comunitario, di cui uno 
degli obiettivi fondamentali è quello di contribuire 
attivamente all’animazione vocazionale, la Comunità 
dei Fratelli Maristi di Champville, in collaborazione col 
gruppo locale di Pastorale, ha accolto, nella settimana 
dal 5 all’11 marzo 2017, otto persone: un giovane che 
ancora studia a Champville, quattro ex alunni, d cui 
tre sono responsabili dei Movimenti Scout e ME, e tre 
membri del gruppo di Pastorale.  
   L’obiettivo di questa settimana era di «sedersi 
attorno alla stessa tavola», Fratelli e Laici, e di 
condividere la vita comunitaria.  
 

Vi presento le 
testimonianze 
dei partecipanti: 

 
 
 

Daniel Kara 
 

   La settimana comunitaria è stata 
veramente un’esperienza eccezionale. 
   Nonostante avessi vissuto la stessa 
settimana l’anno scorso nella comunità di 
Jbeil, questa esperienza è stata differente. 
Il gruppo di giovani invitati e i Fratelli 

della comunità hanno reso la settimana più ricca.  
   Vivere una settimana in comunità, lontano dalla famiglia, 
con un gruppo di giovani e di Fratelli ha reso l’esperienza 
unica e sempre nuova!  
   Una sensazione di responsabilità personale vivendo in una 
comunità. 
   Un’esperienza che ci permette di sentire una profonda 
interiorità!!! 

Frère Alfred 
  

   L’esperienza vissuta insieme Fratelli, Laici e Giovani dal 
5 all’11 marzo 2017 nella comunità marista di Champville 
/Libano è stata un momento molto fruttuoso di 
condivisione. È la prima nel suo genere e la trovo 
un’occasione di vivere il sogno di San Marcellino 
Champagnat intorno alla stessa tavola in una maniera 
molto pratica. I partecipanti si sono adattati molto bene 

alla comunità e insieme ci siamo impegnati nelle differenti attività comunitarie 
come la Preghiera, la Messa, i pasti o altri momenti di condivisione. A questo 
si deve aggiungere qualche lavoretto di pittura nella comunità, che sono una 
traccia lasciata con dei simboli maristi molto significativi. La settimana si è 
chiusa con una breve visita al monastero greco cattolico di Khounchara, che 
ci ha permesso di scoprire la prima tipografia araba del Livano, e anche la 
produzione di vino in convento. 
 

Joe Baddour 
 

   Questa settimana eccezionale è stata un’esperienza 
da non dimenticare. Ci ha permesso di vivere un tempo 
di distacco dalle cose e un ritorno in se stessi. 
   In questa settimana ho imparato a organizzare il 
mio tempo. Ho vissuto un tempo con una nuova 

famiglia. Ogni giorno aspettavo di tornare dal lavore per rivedere i miei nuovi 
fratelli. Ho molto desiderato iniziare la giornata con una Messa e terminarla 
con una preghiera. Cominciare la giornata con una messa genera buon umore 
e dona un’energia positiva. 
   Vivere con i Fratelli mi ha fatto vedere il loro modo di vivere, basato sul 
servizio, la condivisione e la preghiera. Ci hanno accolti come membri della 
loro famiglia e ho potuto direttamente sperimentare che anch’io appartengo a 
questo luogo e a questa famiglia. 
   Molte grazie per tutto questo. Grazie per l’opportunità di vivere questa 
esperienza. 

 
 

Br Augustine  

Sebbene le persone che 
hanno vissuto questa 
esperienza con la 
comunità non fossero 
nuove per me, 

certamente l’incontro è stato un 
momento per conoscersi ad un livello 
più profondo. A mio parere l’esperienza 
ha aggiunto molte varietà alla dinamica 
della vita della nostra comunità. Èstata 
una grande scuola di fede e di vita che 
speriamo si ripeta in altre occasioni. 
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Ziko Mikhael 
*Livello personale: ho potuto 
riposare nella tranquillità 
totale e ho potuto confermarmi 
nella missione e nel carisma 
marista nel luogo dove mi 
trovo. 
*Livello comunitario: ha 

condiviso tempi forti e ho pregato con gli altri in un modo 
regolare, e questo mi ha fatto capire che "l'obbligo" di tanto 
in tanto aiuta la nostra relazione con Dio. 
   Ha anche vissuto concretamente la semplicità e l’autenticità 
dei Fratelli. 
 
 

 
 

 

Rita KHOURY Daoud 
   Quando il Fr. Carlos mi ha invitato a 
vivere un’esperienza comunitaria con i 
Fratelli e i giovani, mi sono sentita felice 
come un bambino che aspetta una festa.  
   Ho condiviso col gruppo tutti i momenti: 
preghiera, messa, pasti, lavoro e serate. 
   Sono stati momenti spirituali fruttuosi e 
partecipati: ho sentito lo Spirito Santo che mi 
riempiva della sua presenza, ho lavorato per 

la diffusione di questo spirito tra di noi, e ho voluto essere presente 
in tutto. 
   Ci siamo riuniti intorno alla stessa tavola, Fratelli e Laici in un 
ambiente fraterno e ricco di condivisione. Una bella testimonianza 
scoperta nel vissuto di ogni persona. 
   I Fratelli vivono con lo stile di Maria con semplicità e in umiltà 
e servono con modestia come se San Marcellino fosse presente in 
mezzo a noi. 
   Mi hanno dato il nome di Fratello Rita, ed era il mio regalo 
gioioso. 
Grazie per i Fratelli e per i giovani.  
   O Dio, grazie per le sorprese di doni e di grazie nella mia vita. 
 
 

Frère Jean-Claude Robert    
   Tra gli aspetti positivi e molto apprezzati  di 
questa settimana di accoglienza comunitaria a 
Champville, dal 5 all’11 marzo 2017, vorrei anche 
segnalare che i giovani presenti erano sia 
studenti della scuola, sia ex alunni facenti parte 
del quadro dei Movimenti dei giovani. Ciò ha 
favorito una crescita di vitalità, di convivialità e 
di irradiamento. 

 

Maroun Bou Matar 
In questa settimana comunitaria ho imparato a gestire bene 
il mio tempo, consacrando dei momenti a Dio, alla preghiera 
e al divertimento. È stata un’esperienza alla quale non 
avevo mai pensato di vivere un giorno. I Fratelli sono molto 
accoglienti, io mi son sentito veramente a casa mia, e la 
cosa più importante è che ho imparato nuovi metodi di 

preghiera e di uscire dalla routine di ogni giorno: Grazie di nuovo cari fratelli 
per questa opportunità e per avermi considerato come uno di voi ! 
 

Ray Abou Jaoudé 
   Questa settimana è stata interessante e arricchente. Mi ha permesso di 
vivere ritmi di vita molto diversi dalla mia vita quotidiana: Ho avuto anche 

l’occasione di conoscere i Fratelli in persona, di avere 
nuove relazioni con delle persone che non conoscevo 
bene. Le preghiere erano molto interessanti ed era la 
prima volta che partecipavo ad una messa in francese.Le 
attività e i diversivi erano molto divertenti, e mi è 
piaciuto molto quando abbiamo disegnato sul muro una 
pittura. Infine vorrei dire che questa settimana mi ha 

aiutato ad approfondire soprattutto la mia relazione con Dio. 
   Molte grazie ai Fratelli e agli organizzatori di questa settimana. 

Edouard Jabre 
   Per me questa settimana si iscrive nell’obiettivo 
fondamentale della nostra pastorale: far conoscere la vita 
marista come un’opzione vocazionale, un’opzione fatta di vita 
fraterna, di preghiera attraverso i fatti della vita e le persone 
incontrate, di umiltà e di modestia, di missione condivisa e 

di servizio. Questo tempo mi ha permesso di vivere un ritmo più impregnato 
di preghiera e di interiorità, di trovare una risorsa nella vita comunitaria, di 
iniziare la mia missione ogni mattina con più gioia.  
   È stato un tempo forte e ho sentito profondamente che siamo comunità per 
la missione, come voleva il Padre Champagnat. Ringrazio Dio! 
 

   Queste testimonianze ci mostrano che questa settimana è stata una 
grande ricchezza, sia per i partecipanti che sono venuti a conoscere la 
comunità, sia per la comunità stessa che ha preso coscienza ulteriore 

dell’importanza dell’accoglienza e del servizio.  
   Vorrei ringraziare tutte le persone che con i loro 
sacrifici hanno reso possibile questa settimana comunitaria 
nella quale abbiamo sentito la presenza di Dio nella 
condivisione, nella preghiera e nella comunità di vita dei 
Fratelli e dei Laici impeganti nello stesso carisma, cercando 
di servire gli altri, soprattutto i più vulnerabili.  

F. Carlos Mario McEwen, Superiore della Comunità 
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Testo: H. Serafín Ruiz / Dall’inviato: José Antonio Rosa 

Dentro le attività programmate per la 
celebrazione del Bicentenario della 
Fondazione Marista, si è svolto sabato 18 
marzo un pellegrinaggio mariano al 
Santuario mariano di Guadalupe delle 
comunità educative delle scuole mariste 
dell’Estremadura: Nostra Signora del 
Carmelo di Badajoz e Nostra Signora di 
Guadalupe di Navalmoral della Mata. 
 

Giornata indimenticabile, 
festiva e soprattutto familiare. 
Famiglie intere di alunni e di ex 
alunni hanno accompagnato i 
Fratelli, i Professori e gli 
animatori in questa splendida 
giornata di autentica primavera 

per celebrare insieme la gioia della presenza 
marista in terra di Estremadura. Vi hanno 
partecipato circa 800 persone che si sono rese 
presenti nel santuario di Guadalupe. 
 

 
Il momento più emotivo è stato quello della 
celebrazione eucaristica nella basilica di Nostra 

Signora di Guadalupe, con partecipazione di tutti gli 
alunni delle scuole: fratelli, professori, alunni, genitori, 
ex alunni. I canti sono stati abbondanti e ricchi di 
simbologia marista. Una vera “azione di grazie” per il 
dono di Marcellino Champagnat e dei Fratelli Maristi per 
la Chiesa, per il dono di tanti educatori maristi che 
realizzano l’ideale che per educare un bambino bisogna 
amarlo, per il dono della famiglia come prima ed 
essenziale educatrice dei figli, e per il dono dei bambini 
e dei giovani che vivono nelle scuole mariste con gioia. 
 

 
 

Ma anche con un desiderio: che Maria, sotto il 
nome di Nostra Signora di Guadalupe, continui a 
guidare i nostri passi, affinché possiamo essere fedeli 
alla nostra vocazione di educatori cristiani, al di là 
delle molteplici difficoltà che oggi incontriamo nel 
nostro lavoro apostolico di evangelizzazione. 
 

Con l il pasto condiviso e 
un momento di distensione  
nel polisportivo di 
Guadalupe, si è chiusa la 
giornata di pellegrinaggio 
con la sensazione che tutti i 

partecipanti hanno vissuto dei momenti tra i più 
significativi del Bicentenario marista.   
 

 



 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 247 ____________ (Anno 15) p. 41 

Associazione dei genitori degli alunni di Mursia 
 

 
   Venerdì 17 marzo nella sede marista 
‘Fuensanta’ si è svolto il seminario 

, 
organizzato dall’Associazione Genitori 
(APAMAR). Si rivolgeva principalmente alle 
signore di casa nella loro responsabilità di 
gestire il primo pasto del giorno dei loro figli 
(alunni della scuola) e degli altri membri della 
famiglia.  
   Il seminario è stato presentato da Maria 
Dolores Baró Baijón (Insegnante di 
Gastronomia) e Rebeca Pastor Valero 
(Nutrizionista). 

 

   Il seminario è stato molto divertente e 
soprattutto molto utile per distinguere quali 
alimenti sono importanti nella nostra dieta, e 
quali sono negativi per preparare una buona 
colazione. 
   L’Associazione APAMAR desidera ringra-
ziare la Scuola per aver messo a disposizione  
i locali per questo seminario, i partecipanti e 
soprattutto Juan Fernández Belda che ha 
organizzato il tutto. 
 

 

 

CESANO 
 

 

Pubblicato il 17 marzo 2017 da gbadmin 

   Fratelli Maristi da Cesano abbiamo in serbo 
un’altra sorpresa per 
dare a tanti la gradita 
occasione di rivedere, 
approfondire e 
conoscere meglio il 
mondo marista. 

   Nella stessa cornice 
dell’Auditorio Paolo e Davide Disarò, grazie 
al patrocinio del Comune, stiamo allestendo 
una mostra preparata per il bicentenario 
marista e l’occasione del 50esimo di Cesano è 
sicuramente un elemento che sottolinea 
questa lunga esperienza. 
 

 
   Si tratta di un percorso tematico, scandito 

attraverso una quindi-
cina di pannelli, per 
illustrare come e da chi 
sono nati i maristi, 
quale carisma offrono 
come dono alla Chiesa e 
in quali settori e campi 
d’azione sono presenti 
oggi nel mondo. 

   In questo week-end 
sarà già possibile darle 
un’occhiata, con l’orario 
di será e nel corso della 
prossima settimana 
contiamo di visitarla 
con gli alunni della 
scuola media e della 
scuola primaria. 

 

   A tutti coloro 
che si affacceranno 
diamo già il 
nostro benvenuto! 

Fr. Giorgio Banaudi, 
Direttore dell’Opera, 
Preside Scuola Media 
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Maristi  Denia 
Lettere a 
Bouaké 

 

Inviato da: Raul MD / Posted on 14 de marzo de 2017 
 

200 y + … lettere a Bouaké (Costa d’Avorio) 
 

      L’Istituzione marista è in festa. Compie 200 
anni e il Gruppo di Solidarietà ci ha proposto di 
lavorare la campagna “200 e +…”  durante tutto 
l’anno scolastico. 
      In questa cornice gli alunni del primo della 
secondaria da alcuni mesi si scambiano lettere con 
il “College Champagnat”, della città di Bouaké 
(Costa d’Avorio). È la stessa scuola dove sono stati 
destinati parte dei fondi della campagna SED 
dell’anno 2015-16, per la costruzione dell’edificio 
di Educazione Secondaria. (Grazie alle famiglie 
mariste della nostra scuola e delle altre della 
Provincia Mediterranea) 
      I nostri alunni avevano curiosità per questa 
scuola e così hanno voluto verificare come sono e 
cosa pensano i loro colleghi africani. 
Questa iniziativa intende consolidare legami tra i 
due continenti tanti diversi, ma con ragazzi tanto 
simili, perché i bambini sono bambini in tutte le 
parti del mondo, con inquietudini simili e per 
questo hanno risposto molto bene alla nostra 
proposta. 

 
Abbiamo approfittato dell’occasione per 

lavorare in modo multidisciplinare, implicando 
varie discipline. Ringraziamo per la collaborazione 
delle tutorie, del Dipartimento delle Lingue, e oltre 
a lavorare la Solidarietà, gli alunni hanno contato 

sull’aiuto dei professori di inglese, visto che là non 
parlano spagnolo. Vogliamo anche ringraziare per l’aiuto 
e la buona disposizione del direttore della scuola in Costa 
d’Avorio, il Fratello Germain, che ci ha facilitato tutti i 
dati e i contatti necessari per concludere il progetto. Così 
ci ha comunicato la sua soddisfazione e quella degli 
alunni che sentono la stessa curiosità dei nostri per 
conoscere costumi e modi di vivere spagnoli. 

          Il Gruppo di Solidarietà 

 
 
 

  Il 10 marzo, con l’INAUGURAZIONE 
DELL’ORTO SCOLASTICO dei Maristi di 
Denia si inizia una nuova attività 
scolastica nel campo della natura. 
 
   Gli alunni imparano sperimentando le 
tecniche per la coltivazione delle piante 
alimentari e la loro cura nel periodo 
dello sviluppo e della crescita. 

   Un professore di questa disciplina assicura che “il meglio per 
avere ‘orti urbani’ a scuola è la felicità degli alunni”. Qualcuno si 
deciderà per l’agricoltura? 

 
 

 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

Benalmádena, 
1º marzo 2017

 


