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Marcellino accudisce un giovane,
prima che muoia, privo di
istruzione e senza conoscenza di
Dio. È l'anno 1817. Questa morte,
tragica per il cuore di
Marcellino, apre la strada alla
fondazione dell'Istituto.
Trentasei anni dopo, un'altra
morte, quella di Marcellino,
prosegue lo stesso percorso
fondamentale, rendendo reale
così la sua parola profetica.
Guardiamo alcuni dati
storici del 1840.

Alla fine di maggio, il dolore divenne insopportabile; ma
grazie alla protezione della beata Vergine, in cui aveva piena
fiducia, la sua pazienza e rassegnazione gli fecero superare quel
momento.
Il giorno successivo uno dei primi Fratelli venne a trovarlo
e, dopo aver parlato con lui per qualche momento, gli disse:
-"Padre, abbiamo bisogno che Dio la conservi tra noi
ancora per un po'! Che cosa succederà di noi e chi guiderà
la Società se dovesse venire a mancare?"
-"Caro fratello - rispose il pio fondatore, - non soffra per
questo motivo. Pensi che a Dio manchino uomini per
portare avanti la sua opera? Il fratello che avete scelto per
diventare mio successore farà meglio di me. L'uomo è solo
uno strumento, o meglio, non è niente: Dio è colui che fa
tutto. Lei dovrebbe meglio
Non è forse la
comprendere questa verità per
Divina
essere stato uno dei primi e
Provvidenza
aver assistito agli inizi
che ha fatto tutto
dell'Istituto. La Provvidenza
per noi?
non si è sempre presa cura di
noi? Non è colei che ci ha riunito e ci ha salvati da tutti
gli ostacoli che abbiamo incontrato? Chi ci ha fornito
risorse per costruire questa casa, chi ha benedetto le scuole
e le ha fatte prosperare, anche se siamo uomini di limitate
capacità? Insomma, non è la Provvidenza Divina che ha
fatto tutto tra noi? Ora, se si è occupata dell'Istituto finora,
perché non dovrebbe continuare a occuparsene anche in
futuro? Pensi debba smettere di proteggerlo solo perché c'è
un uomo in meno?”
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“Insomma, non è la Provvidenza Divina
che ha fatto tutto tra noi? Ora, se si è
occupata dell'Istituto finora, perché non
dovrebbe continuare a occuparsene anche
in futuro? Pensi debba smettere di
proteggerlo solo perché c'è un uomo in
meno?”
“Non farti ingannare, amico mio.
Insisto: gli uomini non significano nulla
in quest'opera. Dio la benedirà, e non per
gli uomini che la dirigono, ma per la sua
immensa bontà e per i disegni di
misericordia che ha con i bambini che ci
ha affidato.”

Allo stesso modo, ha parlato con il fratello
Stanislao che si lamentava e piangeva, sia per
il dolore della separazione che per la paura
del danno che la sua morte avrebbe causato
all'Istituto.
Povero fratello" - gli disse un giorno "quanta poca fede e fiducia avete in Dio!
Ossia, hai pensato forse che la prosperità
della casa fosse dovuta alla mia presenza?
Beh, ti posso dire che tutto migliorerà dopo
la mia morte e il progresso della
congregazione sarà più veloce che mai.
Sarà in grado di constatare da solo la
verità di ciò che affermo e poi riuscirà
anche a capire che non dobbiamo mettere
la nostra fiducia negli uomini, ma in Dio
che è tutto e fa tutto".

Nella sua profonda umiltà, il pio fondatore,
pronunciò così una profezia che il Fratello vide
realizzarsi in tutta la sua ampiezza. Alla morte
del padre Champagnat l'Istituto aveva solo
quarantacinque case; tredici anni dopo la
morte del Fratello se ne contavano già
duecentocinquanta.

Inviato da: Carl Abi Semaan

Abbiamo avuto un'esperienza musicale con il signor David
Wood, compositore.
Abbiamo affrontato diversi aspetti: composizioni di
mistero, il vissuto dell'oasi, avere 46 anni, vivere con i
fantasmi, tra coscienza e incubo, pioggia ... tutte queste
composizioni sono state il risultato del nostro lavoro in
queste due settimane.
Il maestro, David Wood, ci ha insegnato la tecnica, dando
nota
dopo
nota
quasi
casualmente, ma subito il nostro
spazio si è riempito di musicalità.
Era incredibile essere in grado di
creare qualcosa di simile, essere
un compositore per una volta,
partecipare al nostro lavoro, con
l'aiuto di David, che era
magnifico.
Questa è stata un'occasione
unica per imparare la tecnica
della composizione, il ritmo, che
ho sempre immaginato come una
missione quasi impossibile. Prima pensavo che solo
Beethoven, Mozart e Chopin potessero creare opere d'arte,
ma con l'aiuto di David abbiamo avuto la possibilità di
raggiungere questo sogno ed essere trasportati, attraverso la
musica, in luoghi meravigliosi dove fare musica, la nostra
musica, rendere il nostro pensiero sinfonia.
Grazie, Maestro David Wood!

(Vida de Marcelino
Champagnat, edición
bicentenario, p. 162)
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avuto momenti di riflessione con sessioni di interiorità, il
relax con i mandala realizzati con il proprio corpo ed
hanno vissuto anche situazioni inattese con il forum
cinematografico.

Inviato da: Raúl Martín Díez

Dal 10 al 12 aprile abbiamo celebrato nella scuola
marista le giornate culturali dell'anno 2017.
Utilizzando come tema i libri e le emozioni,
abbiamo voluto dedicare questi giorni
all'intelligenza emotiva.
Che cos'è l'intelligenza emotiva? È la capacità
che ci permette di conoscere
e gestire i nostri sentimenti.
Percepire, comprendere,
gestire e utilizzare le
emozioni.

Ma forse uno dei momenti più importanti della
giornata è stato quello di condividere il tempo con gli
altri.
Con una forma di sponsorizzazione, gli studenti più
anziani hanno letto storie ai più piccoli.

Tutto è iniziato con la
rappresentazione da parte
degli insegnanti di un
adattamento della storia "Il
topolino presuntuoso" e da quel momento tutto
sarebbe potuto accadere.

La
rappresentazione
di storie in inglese
da uno studente
all'altro è stato un
altro grande
momento.
Non possiamo non
menzionare le
visite dei campioni olimpici di Judo e scherma:

-

J.V. Miralles autore di “Tirant lo blanc”
Carme Morera e Tona Català autrici di “A mi
què em passa?”

E naturalmente la speciale performance dei genitori
che sono venuti a raccontare storie ai loro figli in modo
tradizionale, con burattini o rappresentati da loro stessi
... E così siamo rimasti con l'acquolina in bocca
attendendo con ansia i giorni culturali del 2018.
Durante questi tre giorni gli studenti sono stati
accompagnati dal mostro delle emozioni, hanno
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centimetri, approssimativamente, e si riduce di
dimensioni man mano che si eleva verso l'alto.

Inviato da: Manuel María Morales Cuesta

INAUGURAZIONE DI UN
MONOLITO A JAEN
Martedì 18 aprile 2017 è stato
inaugurato un monolite nel parco di
San Marcellino Champagnat a Jaén per
commemorare il Bicentenario e il
diciottesimo
anniversario
della
canonizzazione del nostro Fondatore.
La cerimonia è stata un riconoscimento
istituzionale della città di Jaén alla comunità
dei Fratelli Maristi, vista la presenza del sindaco
Javier Márquez e di altri membri del Comune,
come Isabel Azañón, Charo Morales de Coca,
Juan Carlos Ruiz, Manuel Heras, Miguel
Contreras o Víctor Santiago, oltre al
parlamentare andaluso José Antonio Miranda o
all'ex sindaco Alfonso Sánchez. Molti di loro,
come l'attuale consigliere, sono alunni o
genitori di studenti della famiglia Marista.
Márquez ha ringraziato il Dipartimento di
Manutenzione Urbana "il loro coinvolgimento

Il sindaco, nel suo discorso, ha evidenziato
l'opera della comunità educativa e i valori che instilla.
Ha affermato che il motto "Solo chi ama educa" non
è per lasciarlo scritto, ma per praticarlo ogni giorno.
Il primo consigliere ha anche affermato che
questo atto rappresenta l'importanza dei valori che
hanno segnato la vita di San Marcellino, come sono
state l'umiltà, la semplicità e la modestia, perché
sono valori umani ancora necessari e indispensabili
adesso come ai suoi tempi. Valori cristiani che sono
nel substrato della cultura dell'Europa occidentale.
Javier Márquez ha approfittato della
presentazione di questo monumento per
congratularsi con la comunità educativa "per questi

duecento anni dalla fondazione e per il lavoro
educativo che si sviluppa giorno per giorno, perché
forma gli studenti con un’educazione basata su questi
valori con l'obiettivo di costruire una società più
completa e rispettosa dei diritti e degli obblighi che
la vita ci chiede oggi".

e il grande lavoro che hanno fatto, soprattutto
il muratore comunale José Llavero".

Il monumento
è stato costruito in
granito su una base
di mattoni e porta
l'iscrizione 'Parque

San
Marcellino
Champagnat' con la

data della sua inaugurazione. Nell’iscrizione
inferiore si legge la frase "Solo chi ama educa".
Nella parte centrale c'è uno scudo intagliato
con l'emblema della scuola, mentre sul lato
destro si trova la parola "Maristi". Tutta questa
opera ha un'altezza totale di 1,70 metri e la sua
base rettangolare è di circa 1 metro e 60

L'assessore della cultura, Isabel Azañón, ha
sottolineato nel suo discorso il contributo dei maristi
nella costruzione delle basi della cittadinanza e della
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formazione di migliaia di abitanti di Jaén.
Inoltre, ha avuto parole di incoraggiamento per
Antonio García, presidente dell'Associazione
Alunni, assente per malattia.

Al posto di quest'ultimo, il vicepresidente,
Juan de Dios Vacas, ha parlato della
connessione tra la città ed i maristi. Ricordava
che nel 1995 la sessione plenaria decise di
creare una piazza con il nome di San Marcellino
Champagnat e che il 22 dicembre 1996 è stato
eretto un monumento in bronzo di Juan
Delgado per ricordare al fondatore e
sottolineare i suoi valori, di umiltà, semplicità e
modestia.

Il fratello Juan Antonio Guerrero, direttore
della scuola, ha basato il suo discorso
sull'importanza di tornare a quelle fonti colme
di valori tipicamente maristi che ci invitano a
rinascere nuovamente. Ha anche sottolineato
l'amore di San Marcellino per la natura ed i
parchi "come San Francesco d'Assisi", posti
dove si può camminare dietro le orme del
Creatore e incoraggiato la comunità educativa
e la città a vivere "la gioia della primavera".

Julio Tornero, uno studente del IV grado
dell'ESO, ha letto una poesia composta da lui stesso e
dedicata a San Marcellino, e alle sette e trentacinque
del pomeriggio infine è stato scoperto il monolito
fatto da José Llavero. Bambini dell'asilo marista,
vestiti con magliette in cui era stato stampato il
motto "Maristi 2017, un nuovo inizio", erano
incaricati di riportare alcune delle frasi più
significative della comunità prima che altri studenti
della scuola secondaria interpretassero "Confiad,
recurrid" e la Banda musicale di Jaén chiudesse l'atto
interpretando gli inni di Jaén e dell'Andalusia.

Insomma, un evento accattivante ed eccitante in
cui un gran numero di membri della comunità
educativa ha coinvolto la direzione, il sindaco e la
società all'inaugurazione di questo monumento.
Pertanto, a partire da quest'anno 2017, in cui la città
di Jaén ha voluto unirsi in maniera istituzionale alle
celebrazioni del Bicentenario della fondazione della
nostra Congregazione, una delle frasi più popolari di
San Marcellino, " Solo chi ama educa », sarà il motto
che, inciso su pietra, presiede uno dei luoghi più
centrali ed emblematici della città, il Parco che Jaén
ha dedicato a San Marcellino in Avenida de Madrid,
molto vicino alla Scuola Marista e vicino alla rotonda
dei Donatori di Sangue.
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responsabile è sempre possibile, nonostante gli
esempi negativi che vediamo in giro.
I ragazzi delle scuole di Cesano hanno risposto
al concorso in modo positivo e originale, dando
prova di capacità e di riflessione; erano così presenti
numerosi alunni delle diverse scuole, sia statali che
paritarie. Siamo contenti che anche tra i nostri
ragazzi di terza media siano stati numerosi i
partecipanti e … i premiati. Interessanti e belle le
opere esposte, che si possono ammirare nella
rassegna fotografica realizzata per l’occasione.

Pubblicato il 8 maggio 2017 da gbadmin

Con tutti i ponti che abbiamo “traversato” in
questo periodo, ci fa piacere sottolineare un
recupero insolito del sabato mattina. Proprio il
6 maggio il salone della scuola si è
allegramente riempito di colori e di persone, in
occasione della premiazione del concorso
“Un poster per la Pace” organizzato dal
Lions club Cesano Maderno-Borromeo.

I nostri complimenti vanno soprattutto a Federica
Oltolini, che ha realizzato un’opera notevole, tanto
da meritarsi il primo premio assoluto, ma anche agli
altri che si sono cimentati in questo concorso. Un
grazie inoltre a tutti gli amici e collaboratori, in
particolare alla prof. Strada e al prof. Zagano, che
hanno condiviso con gli alunni questi momenti di
riconoscimento pubblico.

Siamo Microsoft School
10 maggio, 2017 • Notizie

L’infaticabile organizzatrice, Veronica, già
da giorni si era prodigata perché tutto fosse al
posto giusto: gli espositori, i manifesti, la
sala… e il risultato è stato all’altezza delle
attese.
Parlare oggi di pace,
con il clima fosco e
carico di ansie che si
respira in giro per il
mondo, è certamente
una sfida necessaria e
coraggiosa. Anche un
semplice disegno può ricordarci che la scelta

La nostra scuola
è ancora
all'avanguardia
come primo
centro Marista
in Spagna a
diventare
Microsoft
School
Congratulazioni a tutti coloro che hanno reso questo
possibile, in particolare alla nostra commissione TIC
(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 250 ____________ (Anno 15) p. 64

2 maggio 2017 | Orientamento

NOTIZIE_3 maggio 2017 Galería de fotos|

Durante le ultime settimane, gli studenti di
4° della scuola primaria hanno realizzato
un lavoro di gruppi di creatività musicale.
Oltre a costruire il proprio strumento
musicale, hanno scritto i testi e hanno
composto la musica di una canzone.
Hanno
pensato
persino ai
costumi e
alla
coreografia!
Molti gruppi
hanno
lavorato
veramente
bene e tutti
i
partecipanti
hanno
potuto
godere del
lavoro dei
compagni
nella
mostra
finale.

MARISTI VALENCIA A
FAVORE DELLA GIORNATA
MONDIALE CONTRO IL
BULLISMO
I maristi si sono uniti alla giornata contro il
bullismo e per questo hanno mandato due
rappresentanti della primaria e delle due scuole
superiori, hanno letto un piccolo
manifesto e poi abbiamo fatto un
piccolo gesto nei i cortili per
chiedere che almeno noi tutti
abbiamo il diritto di essere
rispettati.
Inizialmente, due studenti hanno letto un
manifesto contro la violenza in cui hanno chiesto che
altre soluzioni debbano essere adottate per risolvere
i conflitti quotidiani. I maristi respingono
categoricamente l'aggressione verbale, non verbale,
fisica o psicologica in qualsiasi
forma o manifestazione.
Poi, nei cortili, era stato
messo un lungo poster con la
domanda: come vuoi essere
ricordato? Tutte le risposte negative e i nostri
studenti le hanno trasformate in altre più positive.

L'esperienza è stata molto istruttiva.
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9 maggio 2017
5 maggio 2017

Le bandiere del
Bicentenario
Marista
appaiono già sui
balconi del
Municipio.

Gli studenti del 5° grado della scuola
Marista La Merced-Fuensanta e della
Scuola Marista di Sanlúcar la Mayor
(Siviglia) hanno sviluppato durante questo
anno scolastico un'esperienza molto
arricchente, coordinata dai loro tutor, nel
nostro caso dalla nostra amica Victoria.

Quest'anno 2017 segna il 200° anniversario
della fondazione della Congregazione Marista
nel mondo, una congregazione profondamente
radicata nella nostra città. Per questo il centro
Marista di Sanlúcar la Mayor ha intenzione di
promuovere vari eventi durante tutto l'anno.

9 mayo 2017

L'attività ha consistito, come si può vedere nelle immagini, nella scrittura da
parte di ogni studente di una lettera ad un "amico" dell'altra scuola,
condividendo la sensazione e la gioia di appartenere alla grande famiglia
Marista, raggiungendo così il gemellaggio tra entrambe le classi.
Secondo i protagonisti stessi è stata un'esperienza indimenticabile e
conservano nel cuore la lettera che hanno ricevuto dal loro nuovo amico..

Abbiamo concluso ieri il ciclo di colloqui
organizzati in occasione del nostro
bicentenario, e ci siamo avvicinati alla realtà
dei "Maristi oggi" attraverso la conoscenza e la
testimonianza di Fr. Angel Diego, formatore
dei Giovani Fratelli di Madrid. Era commovente
vedere i partecipanti emozionati dalla
speranza riguardo carisma che i partecipanti ci
hanno trasmesso.

†
IN MEMORIAM

Benalmádena,
8 mayo 2017
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