FOGLIO INFORMATIVO

MARISTA
MEDITERRANEA

1º maggio 2017

Nº 248

Imagen de la Buena
Madre en la Capilla del
Consejo General de
Roma.

Il Padre Champagnat, conferendoci
il nome di Maria, ha voluto che
vivessimo del suo spirito.
Convinto che Maria ha fatto tutto in
casa nostra, la chiamava Risorsa
Ordinaria e Prima Superiora.
Noi contempliamo la vita della
nostra Madre e Modello per
impregnarci del suo spirito. I suoi
atteggiamenti di discepola perfetta del
Cristo ispirano e regolano il nostro
modo di essere e di agire.
Poiché Dio ha voluto dare al mondo
il suo Figlio per mezzo di Maria, noi
vogliamo farla conoscere e amare
come la via per andare a Gesù.
In questo modo realizziamo il
nostro motto: Tutto a Gesù per mezzo
di Maria, tutto a Maria per Gesù.
Jesús.
(Costituzioni Maristi, 4)
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Questa lettera intitolata

“La Valla: casa della luce”,
raccoglie il pensiero del Fratello Emili
riguardo al terzo ed ultimo anno di
preparazione per l'anno del bicentenario.
Quest'anno l'Istituto celebra il bicentenario in tre date: il 2 gennaio,
anniversario della Fondazione dell'Istituto; il 6 giugno, in coincidenza con
la festa di San Marcellino e l'8 settembre, apertura del Capitolo Generale.
È l'ottava ed ultima lettera che il Fratello Emili scrive da quando è stato
eletto Superiore Generale, nel 2009.
Nella lettera sottolinea la necessità di creare spazio per la preghiera
contemplativa, che aiuta a vivere una vita con maggiore coscienza della
presenza di Dio invece di vivere superficialmente. Fr. Emili descrive inoltre
La Valla come il nostro “faro che ci indica il cammino”, una metafora che
utilizza per spiegare la presenza di Dio in noi e che si manifesta nella
preghiera.
http://www.champagnat.org/000.php?p=500#sthash.g2tUgJi4.dpuf
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Il
10
aprile
Papa
Francesco ha ricevuto Fr.
Emili in udienza privata
nella
biblioteca
del
palazzo apostolico del
Vaticano, nel contesto della celebrazione del
bicentenario dell'Istituto.
Durante l'incontro alle h. 10.30 Fr. Emili ha
regalato al Papa un libro illustrato del fotografo
Marco Amatoche che descrive il progetto dei
fratelli del Libano. Il santo Padre, ringraziando
del dono ricevuto, ha scritto una dedica su un
volume destinato ai collaboratori del progetto.
Ha inviato anche una benedizione speciale ai
Fratelli Blu della Siria.
Infine Papa Francesco ha consegnato un
messaggio diretto ai Fratelli Maristi di
Champagnat.

Al fratello
Emili Turú Rofes
Superiore Generale
dei Fratelli Maristi

Caro fratello:

Mi è gradito salutarla e attraverso lei saluto tutta la
famiglia Marista in occasione del bicentenario della
fondazione della Congregazione, durante il quale
celebrerete il XXII Capitolo Generale che si terrà in
Colombia. Avete voluto preparare questo anniversario
con il motto «un nuovo inizio», nel quale è sintetizzato
tutto un programma di rinnovamento: guardare il
passato con gratitudine, discernere il presente e aprirsi
con speranza al futuro. La gratitudine è il primo
sentimento che sgorga dal cuore. Questa attitudine di
riconoscenza è necessaria per apprezzare le grandi
opere che Dio ha fatto attraverso voi. Nello stesso tempo
ringraziare ci fa bene; ci aiuta a riconoscerci piccoli agli
occhi del Signore e debitori di una tradizione che ci è
stata consegnata senza aver fatto nulla da parte nostra.
Voi appartenete ad una grande famiglia ricca di
testimoni che hanno saputo donare con amore la propria
vita a Dio e al prossimo con lo stesso spirito di fraternità
che caratterizza la Congregazione e che trasforma l’altro
in un “fratello carissimo per me” (Flm 16). Questi due
secoli di vita sono diventati una grande storia di
dedizione a favore di bambini e di giovani che voi avete
accolto nei cinque continenti e che voi avete formato per
farli diventare onesti cittadini e soprattutto buoni

cristiani. Queste opere di bene sono l’espressione della bontà e
della misericordia di Dio che, al di là dei nostri limiti e delle
nostre debolezze, non dimentica mai i suoi figli. Tuttavia non
basta contemplare il passato, è anche necessario discernere il
momento presente. È giusto che vi esaminiate ed è bene che lo
facciate alla luce dello Spirito. Discernere è riconoscere con
obiettività e carità la situazione attuale, confrontandola con lo
spirito fondazionale. San Marcellino Champagnat è stato un
innovatore per il suo tempo nel campo dell’educazione e della
formazione. Egli stesso ha sperimentato la necessità
dell’amore per fare emergere le potenzialità che ogni ragazzo ha
nascoste dentro di sé. Il vostro santo Fondatore diceva:

“l’educazione è per il bambino quello che la coltivazione è per
la terra. Per quanto buono sia il terreno, se non lo si ara, non
produce che rovi ed erbacce”. Compito dell’educatore è una

dedizione costante che richiede sacrificio; tuttavia l’educazione
è una questione di cuore e questo la rende differente e sublime.
Essere chiamati a coltivare esige, prima di tutto, coltivare sé
stessi. Il religioso educatore deve coltivare il suo campo
interiore, le sue riserve umane e spirituali, per uscire a seminare
e coltivare il terreno che gli è stato affidato. Dovete essere
coscienti che il terreno che lavorate e modellate è “sacro”,
vedendo in esso l’amore e l’impronta di Dio. Con dedizione ed
impegno, fedeli alla missione ricevuta, contribuirete all’opera
di Dio che vi chiama ad essere semplici strumenti nelle sue
mani. E infine vi incoraggio ad aprirvi con speranza al futuro,
camminando con spirito rinnovato; non si tratta di una strada
differente, ma di vivificarla nello Spirito. La società oggi ha
bisogno di persone solide nei loro principi che diano
testimonianza di quello in cui credono e così costruire un
mondo migliore per tutti. Vi guiderà in questo cammino il motto
del vostro Istituto religioso che è già di per sé un progetto di vita:
“Tutto a Gesù per mezzo di Maria, tutto a Maria per Gesù”.
Significa confidare in Maria e lasciarsi guidare da lei nella sua
umiltà e nel suo servizio, nella sua prontezza e nel suo impegno
silenzioso; sono attitudini che il buon religioso educatore deve
trasmettere col suo esempio. I giovani riconosceranno nel
vostro modo di essere e di agire che c’è qualcosa di
straordinario e capiranno che vale la pena non solo imparare
questi valori, ma soprattutto interiorizzarli e imitarli. Maria vi
accompagnerà in questo proposito e accanto a lei vi
rafforzerete nella vostra vocazione, contribuendo così a creare
un’umanità sempre e continuamente rinnovata, dove i deboli e
gli emarginati siano valorizzati e amati. Questo futuro che
sognate non è un’illusione: si costruisce a partire da oggi,
dicendo “sí” alla volontà di Dio nella certezza che lui, Padre
buono, non defrauderà la nostra speranza. Ringrazio il Signore
e Maria, Nostra Buona Madre – come San Marcellino amava
chiamarla – per la presenza nella Chiesa della vostra vocazione
e del vostro servizio, e chiedo per voi il dono dello Spirito Santo,
affinché, mossi da lui, possiate portare ai bambini e ai giovani,
e nello stesso tempo a tutti i bisognosi, la vicinanza e la
tenerezza di Dio.

Vaticano, 10 aprile 2017
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Cronaca: Fr. Eliseo de Miguel Ortiz

Mediterranea. Successivamente, c’è stata la visita ai
monumenti, ai palazzi e alle più belle chiese della località
con spiegazioni ben documentate e magnificamente
esposte da una persona altamente qualificata riguardo a
temi culturali del comune lucentino.

Ricevimento nel Municipio
A Lucena (Córdoba), gli ex alunni della vecchia scuola,
la prima che fu fondata in Andalusia, si sono riuniti lo
scorso 4 marzo per ricordare la propria formazione
marista ed unirsi alle numerose celebrazioni del
secondo centenario della fondazione dei Fratelli
Maristi.

È da lodare il fatto che alcuni ragazzi dei
Fratelli Maristi che non avevano più nessun
contatto dal 1964 (ultimo anno della presenza
marista a Lucena) si siano riuniti in così gran
numero, per salutarsi, incoraggiarsi a vicenda e
celebrare il segnalato avvenimento del
bicentenario.
Un ex alunno di Lucena ora professore nella
scuola Cervantes di Córdoba, don Antonio Pérez,
insieme ad altri entusiasti ex alunni del Cervantes,
il Fr. Carlos José Hidalgo della Comunità di
Cordoba ed alcuni genitori legati alla scuola,
hanno ravvivato questa “scintilla” che continua a
vivere nel fondo di quella brace che un tempo fu
una scuola ed un convitto di una vitalità
esuberante.
Alle h. 9.30 sono iniziati gli incontri delle
famiglie degli ex alunni di Córdoba, di Jaén e
Priego e di Córdoba. “Colazione con “churros” o
“tostadas” con olio di oliva. Il tutto molto
“Andaluso” e precisamente nello stabilimento di
un ex alunno.
A seguire sono iniziate le celebrazioni più
solenni ed ufficiali: Ricevimento nel Municipio da
parte dell'Ill.mo Sig. Sindaco e Del Delegato del
Governo a Córdoba (che in questa circostanza
svolgeva anche la funzione di presidente
dell'associazione degli Ex Alunni del Cervantes). La
Congregazione Marista era rappresentata
ufficialmente dal Fr. Juan Ignacio Poyatos,
amministratore provinciale della Provincia

Verso le h. 13.30 tutti i partecipanti si sono recati
all'eremo di Nª Sª de Araceli, situato su una montagna
che si affaccia su un vasto panorama dei monti “Sierras
Subbéticas” e su un mare di ulivi. (Si possono vedere
cinque province andaluse: Córdoba, Jaén, Granada,
Malaga e Siviglia). Nel complesso, è un luogo di
incomparabile bellezza ornamentale e paesaggistica.
Nell'eremo di Nª Sª de Araceli è stata celebrata
l'Eucaristia a cui hanno partecipato un gran gruppo di ex
studenti e la "concelebrazione" di quattro sacerdoti, tutti
ex studenti della scuola. In un certo senso si potrebbe
dire che il peso della storia e del lavoro svolto dai Fratelli
in quei 58 anni di presenza marista a Lucena (1906-1964)
era percepibile.
Nel locale era stato preparato un pasto fraterno,
dove circa un centinaio di persone si sono riunite tra ex
alunni, sacerdoti e fratelli delle comunità vicine.
Infine, è stata organizzata una visita al cimitero
dove si trovano i resti di cinque fratelli Maristi: Helión,
Fulgencio, Eustaquio, Leandro y Clemente.
Curiosamente, fratello Helion è
uno di quei famosi "quattro
pilastri", un soprannome familiare
conosciuto tra i maristi e dato ai
primi quattro fratelli che hanno
iniziato il lavoro marista in Spagna
(Girona – 1886).
È un vero piacere per un
marista
poter
verificare
direttamente quell'affetto che si conserva verso la loro
scuola e che rimane vivo nelle varie generazioni di alunni.
Era un privilegio poter vivere "in situ" un giorno così
accattivante.
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“Ogni anno
facciamo un ritiro
spirituale per una
settimana, secondo
le indicazioni del
fratello
provinciale.”
(Costituzioni mariste 73.2
e Diritto canonico 663.5).
Testo e foto: José Mª Rius

En Nella residenza marista "Villa Onuba" di
Fuenteheridos (Huelva) 30 fratelli si sono
incontrati per vivere i loro esercizi spirituali. Il
tema è stato sviluppato attorno a due punti di
piena attualità marista: 'La Valla, la casa della
luce' e 'Un nuovo inizio', entrambi legati alla
celebrazione del bicentenario della nostra
fondazione.

Fr. Ernesto Tendero ha dedicato i primi tre
giorni cercando di capire il significato profondo di
La Valla per il nostro Istituto. La casa ha tre piani:
- Il piano inferiore, il seminterrato, ci invita
all'interiorità, alla preghiera, ... Il mondo
attuale si muove in senso dispersivo. Questa
situazione è descritta in poche parole da
Madeleine Delbrél: "Signore, se sei
dappertutto, come mai io mi trovo sempre da
un'altra parte?"
- Il primo piano ci racconta della Comunità
"intorno alla stessa mensa". Marcellino crea
una famiglia, una famiglia che si ama, che
vive la fraternità.
- Il piano superiore ha una grande finestra
aperta verso l’esterno, "tutte le diocesi del
mondo". È un riferimento alla missione.
La Casa della Luce, nel suo complesso,
riassume il nostro senso di consacrazione, di
fraternità e di missione. Con la base del nostro

intimo collegamento con il Signore, con la forza della
nostra fraternità, ci apriamo ad una missione concreta.
Pochi come Ernesto sono in grado di svelare il misticismo
del luogo e renderlo vita nel nostro viaggio quotidiano. I
suoi anni di direzione del Noviziato di Siviglia, anni di
gestazione della "vita marista", arricchiscono gli
insegnamenti che ci trasmette.
Il fratello Juan Carlos Fuertes, provinciale, si
concentra sul messaggio
del bicentenario: "Un
nuovo inizio". Sviluppa
tre aspetti: un nuovo
inizio nell'AMORE, nel
SILENZIO
e
nella
SPERANZA.
Il Triduo pasquale, nella sua liturgia, segna questi
tre capitoli. Il giovedì Santo ci parla dell'amore e rivaluta
la nostra fraternità. Venerdì è dominato dal silenzio e
dalla preghiera, una preghiera di Gesù che, di fronte al
difficile momento del suo supremo abbandono, si rivolge
al Padre: "Padre nelle tue mani affido il mio spirito". Nel
sabato accompagniamo Maria nella speranza della
risurrezione di Cristo.

Il Venerdì Santo facciamo il percorso delle stazioni
della Via Crucis all'esterno della residenza.

Le celebrazioni liturgiche
del Sacro Triduo sono
state tenute nelle chiese
parrocchiali di
Fuenteheridos o
Galaroza.
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amabilità che anche il mio cuore e il corpo mi
riscaldavano.
La decorazione presentava un sentiero che correva
dalla mangiatoia ai piedi della croce per raggiungere
l'altare, con un gran numero di simboli. Abbiamo fatto
una preghiera insieme seguita dalla cena fraterna e poi
abbiamo riposato nelle nostre stanze.

Sulle orme di Marcellino.
Un'esperienza unica e incomparabile.
Su proposta dell’Equipe di pastorale e
dopo la nomina del team di gestione di
Champville, sono stato scelto per vivere
un'esperienza marista a Notre Dame de
l'Hermitage.
“Il mio cuore è soddisfatto, per me è una
grazia e un dono di Dio. La partenza per
Lione era prevista giovedì 23 marzo 2017”.

Primo giorno:
Quando sono arrivata all'Hermitage nel
pomeriggio e ho visto il numero dei partecipanti,
giovani e meno giovani, provenienti da luoghi
diversi e che parlavano lingue diverse, sono stata
presa da un senso di sorpresa che mi ha colpito e
mi ha fatto tremare dall'emozione. Sono rimasta
confusa di questa accoglienza: i Fratelli della Casa
si sono moltiplicati per accogliere, sempre con un
sorriso silenzioso.
Il fratello Aureliano ha annunciato il programma
intitolato: "Seguendo le orme di Marcellino".

Nella cappella Dio è presente. Non ho prestato
attenzione alle reliquie di Marcellino. I miei occhi
si sono concentrati sul tabernacolo. Gesù mi stava
chiamando ad avvicinarmi all'altare con tanta

Secondo giorno:
Sono andata presto alla cappella per la mia preghiera
personale. Entrando, proprio di fronte alla porta, vedo le
reliquie di Marcellino. Ma... Come non avevo potuto
vederle ieri? Mi avvicino lentamente a toccare le reliquie
collocate in un'urna sull'altare e chiedo a Marcellino:
"Puoi dirmi perché sono qui, in questo momento?"

Il programma è iniziato dopo la prima colazione con
Martha, che si è presentata come membro della
comunità dell'Hermitage.
Sono rimasta impressionata dalla sua accoglienza,
dalla sua delicatezza e dalla sua semplicità e dalla sua
voce piena di affetto e di fiducia.
Scopriamo insieme la storia e la biografia di
Marcellino. Per me è stata una reinterpretazione attiva
di concetti che già conoscevo.
Il tragitto termina nella stanza di Marcellino. Che
shock nel vedere il tuo letto! Lì, ero piena di emozioni
intense e ho cominciato a piangere come un bambino; le
lacrime scorrevano senza che fossi in grado di evitarle.
Perché piangevo così? Non ho trovato una risposta.
Terzo giorno:
Questo sabato, 25 marzo, abbiamo preso un autobus
per Marlhes.
Sulle orme di Marcellino, nella sua città natale di
Rosey, con la casa dei genitori, la cappella dove fu
battezzato: è un bel posto, un paesaggio bello e ho
sentito i miei piedi che vagavano tra le impronte lasciate
per terra.
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A La Valla, mi sono inginocchiata per dire a
Marcellino: "Il primo giorno della tua missione
come vicario è come la mia prima visita alla tua
parrocchia".
Al mio ritorno mi sono chiesta perché avevo
perso 28 anni per scoprire e vivere questa
meraviglia.

Quarto giorno:
Il tema sviluppato dal fratello di Henry ci rivela
la vita e la vocazione di due fratelli Jean-Marie
Bernier e Jean-Pierre Martinault e ci ha insegnato
attraverso i suoi riferimenti a Marcellino, nuove
sfumature di Champagnat:
- Una guida di cuore materno.
- Un vero padre con il cuore di un apostolo.
- Pazienza senza limiti.
- Un uomo audace.
- Un uomo semplice con un grande sogno e una
prospettiva profetica.
Successivamente, abbiamo sviluppato queste
qualità in un gruppo di lavoro.
Nel pomeriggio, il tema dei gruppi di lavoro è
stato: "Cosa ci ha maggiormente influenzato
durante questi due giorni e come trasmetterlo
oggi?"
I miei pensieri diventano precisi e posso trovare
facilmente le risposte:
1- Voglio essere come Martha che irradia
costantemente la spiritualità e l'amore.
2 - Questo patrimonio e tesoro che abbiamo
nelle nostre mani, è il nostro impegno per cercare
di proteggerlo.
3- Anche io posso amare in silenzio.
4- I nostri figli ed i nostri giovani hanno il diritto
a questo accompagnamento, questo amore e
questa scoperta.

chiamata e grazie al suo "SÌ", il sogno di Marcellino si è
diffuso fino ad oggi. Ho parlato con ognuno di loro in un
linguaggio familiare, li ho nominati uno per uno (per
fortuna ero sola lì, altrimenti avrebbero pensato che
fossi matta!). Sul retro del cimitero c'era la tomba di
Marcellino, che riposava circondata dai suoi fratelli,
semplice e modesta.
- Dopo questo incontro con i fratelli che dormono nella
pace del Signore, sono andata in casa per la messa di
chiusura, ben animata e desiderosa di parteciparvi.
- La riunione finale ci invita a scrivere una parola sulle
impronte tracciate sul terreno. Ero la prima a salire per
scrivere "un nuovo inizio", dato che per me era la parola
giusta per una partenza, un vero inizio.
- Marcellino ha risposto alla mia domanda il primo
giorno: era l'inizio, il rinnovamento del mio battesimo,
una Pentecoste per me, un tesoro che mi è stato
affidato.
Dopo cena, guardo negli occhi dei fratelli presenti:
trasmettono gioia. Servono con amore. Sono semplici,
sempre disponibili. Una sola preoccupazione: dobbiamo
continuare a sognare e vivere l'inizio del sogno che il
nostro Fondatore ci ha affidato.
Ritornerò a casa, dopo questa esperienza, con un nuovo
cuore marista, pieno di entusiasmo e di energia per la
missione e con una decisione molto chiara:
- Posso anche essere Martha.
- Posso anche aggiungere una pietra a questo edificio.
- Anch'io posso essere marista di Champagnat oggi, per
continuare a tracciare un cammino sulle orme di
Marcellino alla maniera di Maria, con audacia e
impegno nella missione e nell'istruzione,
nell'accompagnamento, nel progetto vocazionale e nella
comunità in preghiera e servizio, essendo così
disponibili e sempre con il cuore di un apostolo.
Rita Daoud Khoury - 27 marzo 2017

Tempo personale:
- Sono andata al cimitero. Perché i miei piedi mi
hanno portato in questo posto?
- Per ringraziare ogni fratello che ha risposto alla
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L'editrice spagnola sarà un partner di riferimento della
ditta danese nel settore.
Javier
Cendoya,
CEO di
Edelvives e
Gareth
Boldsworth,
responsabile
delle vendite
per Lego
Educazioni

Venerdì scorso, 31 marzo, si è svolto il
dei bambini
della Scuola Marista di San Juan Bautista di
Denia. In essa, i genitori, i fratelli più anziani
ed i nonni hanno potuto condividere con i loro
figli un pomeriggio di risate, di lavoro e di
complicità.
Il laboratorio era una scatola di cioccolatini
e tartufi di cioccolato che più tardi potevano
portare a casa come souvenir di questo
pomeriggio meraviglioso e fruttuoso nella
classe dei loro figli. Nella memoria di ciascuno
dei partecipanti al workshop sarà difficile
dimenticare i momenti vissuti, perché non
sapremmo dire chi si sia divertito di più, se i
bambini o gli adulti.
Questi workshop sono stati svolti durante
l’anno scolastico dei più piccoli per diversi

anni. Ogni anno partecipano tutti gli alunni di
3, 4 e 5 anni insieme ad un genitore, uno per
studente.
Lo scopo di questi workshop è quello di
aumentare il coinvolgimento delle famiglie
nella scuola, favorire la collaborazione tra
genitori e bambini, ma soprattutto godere di un
pomeriggio in compagnia dei bambini per
continuare a lavorare alla loro autostima,
come facciamo in tutte le attività quotidiane
nella nostra scuola elementare.

Giornale ‘El Heraldo de Aragón’
Luis H. Menéndez 01/04/2017

Secondo il suo impegno ad adattarsi a una realtà
scolastica che richiede l'uso di maggiore tecnologia,
come dimostrato dall'accordo firmato con Google lo
scorso anno, l'editoriale Edelvives fa un passo avanti da
gigante siglando un'alleanza con il gruppo danese Lego
per aumentare l'uso della robotica nell'istruzione. La
società spagnola legata ai Fratelli Maristi è così radicata
nel campo in cui è entrata lo scorso anno con il suo
progetto Sirabún che ha introdotto la robotica e gli
scacchi nella fase infantile, diventa partner di riferimento
di Lego educazioni, divisione dell'azienda danese che
stava cercando un compagno di cammino per entrare in
nuovi mercati.
"Con questo accordo entriamo nell'introduzione della
robotica nelle scuole, dopo aver raggiunto in un anno,
con il progetto Sirabún, che circa 50.000 bambini stanno
già utilizzando il nostro robot a pavimento", ha dichiarato
Javier Cendoya, direttore generale di Edelvives Spagna.

8 aprile 2017.
Ad Aleppo un gruppo di giovani attraversa le stazioni
della Via Crucis. È una Via della croce diversa dalla
nostra. Le fotografie sono testimonianza del dolore e
della morte subiti dagli abitanti della città. Ancora una
volta i Maristi Blu, sulle rovine della distruzione,
vogliono sollevare la loro canzone di speranza.
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Essi hanno privilegiato l'apertura alla realtà
dei giovani di Sanlúcar de Barrameda.
Questo nuovo progetto intercongregazionale
mira ad essere un nuovo stile di vita della
comunità in cammino e alla ricerca delle
nuove chiamate della missione.
La Salle, 07 aprile 2017 alle ore 08:28

I fratelli delle Scuole Cristiane (La Salle)
ed i Fratelli Maristi preparano un nuovo
progetto di collaborazione congiunta con
una nuova comunità intercongregazionale a
Sanlúcar de Barrameda, Cadice.
Mercoledì 5 aprile molti fratelli che
rappresentano entrambe le congregazioni si
sono riuniti presso la scuola La Salle di
Paterna, la casa provinciale dei Fratelli La
Salle per il settore Valencia-Palma.

Da parte dei Maristi è venuto il fratel
Juan Carlos Fuertes, provinciale e fratel
Aureliano García.
A sua volta, i fratelli di La Salle sono
stati rappresentati dal loro attuale
provinciale, Jesus Miguel Zamora, il fratello
che lo sostituirà in
carica dal 6 maggio
José Román Pérez, il
segretario del settore
dell'Andalusia (dove
sarà situato la nuova
comunità) Fr. Juan González e l'ausiliario per
il settore Valencia-Palma de La Salle, José
María Valero.
Questo nuovo progetto intercongregazionale mira ad essere un nuovo modo di
vivere la comunità in cammino e alla ricerca
delle nuove chiamate di missione.
Tra i compiti affidati a questa comunità
ci sono quelli di seguire le comunità
educative che hanno entrambe le

congregazioni e che si aprono alla realtà dei piccoli
del paese da una prospettiva pastorale.
Secondo il fratello Juan González, si intende
anche che questa comunità sia una proposta di
una Chiesa che va oltre quella dei Fratelli Maristi e
La Salle, vuole essere una comunità aperta e
integrata nel territorio. Una comunità che sia e crei
Chiesa.
La nuova comunità inizierà a operare a
settembre di quest'anno e sarà composta da sei
fratelli, tre di ogni congregazione.
Bisogna ricordare che il lavoro congiunto tra i
maristi e i lasalliani ha già vissuto qualcosa di
simile, il Progetto Fratelli, un impegno rivolto ai
bambini profughi siriani in Libano.
Il progetto Fratelli è stato costituito dalle due
congregazioni che partecipano a questo progetto
per formalizzare la collaborazione tra la Salle ed i
Maristi e garantire l'entità legale in Libano e la
trasparenza finanziaria al progetto. Le persone di
entrambe le congregazioni sono membri del
Consiglio di Amministrazione della ONG Fratelli.
Il progetto Fratelli mira a soddisfare le
molteplici esigenze educative dei bambini e dei
giovani, in particolare:
– aumentare l'accesso al sistema educativo
formale per i bambini/e economicamente e
logisticamente, sostenendo la loro inserzione nelle
scuole.
– la promozione delle donne e il
potenziamento di un atteggiamento sano e
positivo nelle famiglie a rischio a causa delle dure
condizioni in cui vivono.
Nella comunicazione congiunta di Maristi-La
Salle del 16 aprile, domenica di Resurrezione, è
scritto:
– Intendiamo creare la nuova comunità
formata dai Fratelli Maristi e dai Fratelli delle
Scuole Cristiane come una
risposta creativa e audace alle
chiamate dello Spirito. Una
comunità vivace e vivificante,
che genera la vita e nuovi
modi per rendere visibile la fraternità nel mondo
di oggi.
– Sarà un progetto di Istituto e Provincia /
Distretto nello spirito del Progetto Fratelli. La
nuova comunità sarà chiamata a rivitalizzare la
vita fraterna e missionaria in modo ecclesiale, di
missione condivisa e intercongregazionale.
Comincerà a lavorare il 1 ° settembre di quest'anno
(2017).
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