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(Mt 11, 28),

HUACACHINA è un'oasi in mezzo al deserto. Si trova a cinque 
chilometri ad ovest della città peruviana di Ica, nel mezzo al 

deserto della costa del Pacifico. Con acque color verde 
smeraldo, sorte a causa della fuoriuscita di correnti 

sotterranee, intorno ad essa, c'è una vegetazione abbondante 
utile al riposo degli uccelli migratori che attraversano questa 
regione. Tutto ciò contribuisce a rendere Huacachina uno dei 

luoghi più appariscenti e belli della costa peruviana. 
Conosciuto anche come l'oasi d'America. 

 

È l'inizio dell'estate, tempo di vacanza per eccellenza. Questo, ci porta 
immediatamente all'idea del riposo e alla rottura del ritmo 

quotidiano. Infatti, molti di noi si possono già trovare nella quiete del 
riposo estivo. Ma come vogliamo riposare? Quale priorità diamo? 

 

Durante il periodo estivo, si scopre che trascorriamo troppo tempo a 
rilassare il corpo, cioè bagni al mare, passeggiate rilassate, birra 

occasionale con relativo aperitivo ...; quasi totalmente dimenticando 
di cercare il riposo dell'anima, producendo in noi quella stessa 

sensazione di fatica che abbiamo sperimentato alcune mattine quando 
ci siamo svegliati durante l'inverno.  

 

Sappiamo quindi come il 
corpo si riposa, ma 
l'anima, come lo fa? 

L'amore del Signore è il 
vero riposo dell'anima. 

Ascoltiamo San Giovanni 
della Croce come egli ci 

dice: "Chi ama, né stanca 
né si stanca". 

Ti invito, durante questa 
estate, a cercare il vero 
riposo con il Signore. 
Offrire momenti di 

incontro con il Signore, 
in silenzio, nella 

preghiera, nella visita al 
Santissimo Sacramento, nell'Eucaristia ... Molti dicono che non hanno 
tempo per pregare, andare a Messa, ecc. E in questo momento in cui 

ti stacchi dal ritmo normale ancora non trovi il tempo? Lo stai 
cercando?  

 

IT 
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Dal 19 al 24 maggio si è svolto il XII incontro 
dei Fratelli anziani della Provincia Marista 
Mediterranea con la città di Salamanca come 
quadro di riferimento. 

Il primo appuntamento era presso la casa di 
Xaudaró a Madrid, da dove siamo partiti, dopo 
pranzo, in autobus alla volta della città di 
Salamanca. Hanno partecipato all'Incontro in 25, 
provenienti sia dalla Spagna che dall'Italia. 

La casa che ci ha ospitato era il Centro di 
Spiritualità di San Ignacio di Loyola a Salamanca, 
ubicata in uno dei tre padiglioni del Noviziato di 
San Stanislao de Kostka, ex casa di formazione 

gesuita e a 15 
minuti dalla Plaza 
Mayor di 
Salamanca. La casa 
dispone di 65 
camere singole e 
15 camere doppie, 
tutte all'interno di 

una magnifica e spaziosa dependance. 
 
 
 
 
 

Salamanca: 

‘Plaza Mayor’ 
 

Sabato 20 maggio, il giorno della nascita di 
Marcellino Champagnat, è stato il giorno dedicato 

alla visita della città di Salamanca. La mattina, guidati 
dalla mano esperta del sig. Eladio Fernandez, abbiamo 
visitato la Plaza Mayor, le cattedrali e il giardino di Calixto 
e Melibea. Come aneddoto curioso possiamo raccontare 
come fratel Julio Longares abbia suonato l'organo di 
Francisco Salinas della Cattedrale Vecchia. 
 

La Cattedrale di Salamanca e l'organo di Salinas 
   Nella 'Vecchia Cattedrale' di Salamanca c'è 

l'organo di Salinas costruito nel XVI 
secolo e recentemente restaurato. 

      Il nostro insegnante organista, Fr. 
Julio Longares, ha chiesto di provare 
questo strumento storico. La richiesta è 
stata gentilmente accettata dal 

Canonico Penitenziere della Cattedrale 
che ci ha dato una mano (chiave e 
connessione elettrica). 

 

 

 

 

Fratel 
Julio 
Longares 
che 
suona 
l’organo 
di 
Salinas. 
 

 
 

FRANCISCO DE SALINAS. Nato a Burgos. Cieco 
dall'età di undici anni, umanista, studioso, matematico 
è il più grande maestro del suo secolo nella teoria e 

nella pratica della musica. Morì 
a Salamanca nel 1590. 
 

   Ha pubblicato "De Musica 
libri septem" a Salamanca, 
nel 1577, in cui discute e 
analizza diversi temperamenti 
musicali. Di questo maestro ha 

detto Vicente Espinel, "l'uomo 
più erudito riguardo alla 
musica speculativa che ha 

conosciuto l'antichità". Nulla 
è noto della sua musica. 

 

Nel pomeriggio, la visita al Convento di “San 
Esteban” dei Domenicani. Questo spettacolare 
monumento di architettura rinascimentale di enormi 
dimensioni ha il bellissimo chiostro dei re, il chiostro di 
Colombo e numerose stanze ancora abitate dai 
domenicani. Il Padre Domenicano, che ci ha 
accompagnato durante la visita, ci ha ricordato che sono 
passati attraverso questo convento in tempi diversi 
illustri personaggi come: Francisco de Vitoria, Domingo 
de Soto, Melchor Cano, Diego de Deza, Cristoforo 
Colombo, Santa Teresa e Sant’Ignazio di Loyola. 

Casa Residenza di PP. gesuiti 
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Anche domenica 21 è stata una giornata 
molto “piena”: visita a La Alberca, la Rocca della 
Francia e nel pomeriggio, ad Alba de Tormes. 

La Alberca, con 
una popolazione di 
circa 1.200 abitanti e 
un'altitudine di 1.048 
metri, appartiene alla 
regione della Sierra di 
Francia e al tribunale 
di Ciudad Rodrigo. 

Alla fine del 
Medioevo fu evidenziato un fatto di grande 
importanza per la zona: il ritrovamento 
dell'immagine della Vergine della Peña di Francia 
(1434), che convertì il santuario, costruito in 
seguito, in un luogo di pellegrinaggio al quale si 
sono uniti i pellegrini del Cammino di Santiago che 
seguirono la chiamata Via del Sud dalla Strada 
dell'Armelo.  

Abbiamo assistito all'Eucaristia animata con 
canti da un'associazione religiosa. La popolazione 
di La Alberca si distingue, tra le altre cose, per la 
quantità dei negozi di macellazione. Molti Fratelli 
hanno fatto scorte abbondanti da portare alle loro 
comunità. 

Abbiamo fatto il pranzo nell'Abbazia dei 
Templari, un'imponente località turistica 
circondata dalla Sierra di Francia e dal Parco 
Naturale Batuecas. Questo hotel presenta uno 
stile medievale ma moderno, allo stesso tempo, 
che gli conferisce un'atmosfera piacevole. 

 
Alba de Tormes: cella dove Santa Teresa di Gesù morì 

 

Il pomeriggio dello stesso giorno, lo abbiamo 
dedicato a visitare Alba de Tormes, una città di 
5.200 abitanti, a 20 km dalla capitale Salamanca e 
a 80 km da Avila. In tutta la città si respira la 
presenza di Teresa di Gesù. Tra i principali 
monumenti da visitare vi sono il Monastero e la 
Chiesa dei Carmelitani Scalzi. Questo monastero fu 
l'ottavo che fondò la Santa (1571). 

Al centro dell'altare maggiore della Chiesa 
dell'Annunciazione si trova la tomba di Santa Teresa e, in 
fondo, la cella dove è morta. Vale la pena menzionare il 
Museo Carmelitano di Teresa di Gesù, uno spazio 
espositivo dove si trovano dipinti, sculture, oreficeria, 
ornamenti sacri, vari ex-voto e, in particolare, lo 
spogliatoio dove si trovano il corpo e, separatamente, il 
braccio ed il cuore di Teresa incorrotti. Il terzo spazio da 
contemplare è il Convento dei Padri Carmelitani e la 
chiesa di San Giovanni della Croce come primo tempio 
dedicato al santo scrittore e mistico, compagno di Santa 
Teresa. La chiesa risale al XVII secolo ed è in un puro stile 
carmelitano. 

La mattina di lunedì 22 abbiamo fatto una riunione 
di riflessione, di lavoro a gruppi e di condivisione sul 

tema della psicologia 
della terza età aiutati da 
Adrián López Galindo, S. 
J., persona esperta in 
processi di 
accompagnamento 
personale e di gruppo. È 
l'autore dell'opuscolo 
Frontera Hegian No. 23, 
intitolato "Testi 

antropologici per l'accompagnamento". La sua 
esposizione ed il materiale fornito sono stati molto 
apprezzati dai Fratelli. 

Il pomeriggio di questo stesso giorno, lo abbiamo 
dedicato a visitare il convento dell'incarnazione e la 
cattedrale di Avila. Il monastero fu fondato nel 1478 
all'interno delle mura, ma quello attuale è stato costruito 
al di fuori di queste, ed è stato dichiarato monumento 
nazionale nel 1983.  

 Questo monastero è uno degli elementi essenziali 
della vita di Teresa di Avila, perché vi è rimasta per 
trent'anni e ha cominciato 
lì la riforma del Carmelo, 
ascoltando i consigli di San 
Francisco de Borja, Juan de 
la Cruz e Pedro de 
Alcántara. La cella dove 
visse la Santa è diventata 
una cappella e dopo alcuni 
cambiamenti nella 
cappella della Trasverbe-
razione. Si può anche visitare il confessionale di San 
Giovanni della Croce, confessore delle suore per cinque 
anni. 

Abbiamo poi visitato la prima cattedrale gotica 
spagnola ad Avila. È stata costruita da Fruchel in stile 
romanico con transizione al gotico, anche se 
successivamente diversi maestri hanno continuato e 

Peña de Francia 

P. Adrián López Galindo, S.J. 

Confesionario de San Juan 

de la Cruz 
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modificato il progetto dell'opera originale 
portandolo al gotico pieno. Nel Quattrocento è 
stata terminata tutta la cattedrale. È importante 
notare che l'altare principale di questa cattedrale 
è stato iniziato da Pedro Berruguete nel 1502, 
proseguito da Santa Cruz e concluso da Juan de 
Burgundy.

 
Panoramica delle "Mura di Avila" di notte 

 

La cena era prevista in periferia, nel 
ristorante La Canaleja, da dove si poteva ammirare 
una vista panoramica della città perfettamente 
murata, con 2,5 km di perimetro, 87 torri e 9 

porte. Molto vicino al 
luogo, quattro posti 
relativi a varie tradizioni. 
In uno di questi, ancora 
bambini, Teresa de Jesus 
e suo fratello Rodrigo 
furono arrestati da loro 
zio avendo manifestato 
l'intenzione di viaggiare 
verso le nazioni di 

infedeli per morire martiri. Qui la Santa si tolse i 
sandali e disse la frase: "Di Avila, nemmeno la 
polvere". 

Martedì 23 ci siamo incontrati con il fratello 
provinciale, Juan Carlos Fuertes. La sua riflessione, 
si basava su due documenti già conosciuti e 
familiari: "La Vallà, Casa della Luce" di fratel Emili 
Turú S.G. e la enciclica di papa Francesco: 
"Laudato si". Alla luce di questi documenti ha 
elaborato diverse affermazioni e commenti:  

• Dobbiamo cambiare, umanizzare gli altri e 
umanizzare noi stessi. 

• Viviamo in un mondo di energia: il vecchio 
è resistente alla morte e il nuovo non è 
ancora nato. 

• Le cose non saranno mai uguali a prima. 

• La forza del vecchio sistema dovrebbe 
essere utilizzata per spingere a farlo morire, 
per dare energia al nuovo durante il parto. 

• Gli effetti di tutta la spiritualità dovrebbero 
essere: adattarsi alle circostanze, il 
discernimento, la semplicità, il senso 
comune come sviluppo del senso etico, la 
mistica della compassione. 

Dopo la pausa caffè, abbiamo continuato a svolgere 
la valutazione globale della riunione. Ogni fratello, 
spontaneamente, ha dato la sua impressione e 
apprezzamento. In generale, si è rivelata una valutazione 
molto positiva, sottolineando l'organizzazione e la 
dedizione dei Fratelli David Aranda, Pietro Stò e Franco 
Faggin. 

La Cattedrale di Salamanca e l'astronauta' 
     La Cattedrale dell'Assunzione della Vergine, 
popolarmente chiamata Nuova Cattedrale, è una 

delle due cattedrali di Salamanca, accanto alla 
Cattedrale Vecchia. 
     Fu costruita tra il 1513 e il 1733, conservando 

quella vecchia. All'inizio 

hanno pensato di 
demolirla, anche se è 
stato imposto il criterio di 

mantenerla aperta al 
culto anche mentre la 
costruzione della nuova si 

stava realizzando. 
     Al termine delle opere del XVIII secolo, 
riconsiderarono l'idea di distruggerla ma per svariati 
motivi si preferì conservarla”... e per questo motivo 

è ancora lì. È la seconda cattedrale spagnola più 
grande ed il suo campanile, con 93 metri di altezza, 
in dimensioni è anche il più alto della Spagna. 
Mescola stile tardo gotico, rinascimentale e barocco. 
     Nella porta di Ramos (nord), di fronte al Palazzo 

Anaya, si può osservare la figura anacronistica di un 

astronauta scolpito sulla sinistra. 
     La prima reazione del visitatore è di stupore: 
come potrebbe la figura di un astronauta esistere in 
un edificio completato il XVIII secolo? 
     Tiene La spiegazione è più semplice di quanto si 
possa pensare. 

In occasione della mostra a 
Salamanca de "Le età 
dell'uomo" nel 1993, è stato 

deciso di restaurare la Puerta 
de Ramos, molto deteriorata 
per l'usura del tempo. 
     La questione è stata 
oggetto di discussione nella 
"Scuola d'Arte e Superiore della 

Conservazione e Restauro della Proprietà 

Culturale di Salamanca" e in altri centri d'arte.  
     Infine, durante questo restauro, l'astronauta fu 
intagliato in pietra nel 1992 dallo scultore Miguel 

Romero, seguendo la tradizione di incorporare un 
elemento contemporaneo in ogni restauro. 

 
 

     Mercoledì 24, mattina un autobus ci 
porta a Madrid dove, con vari mezzi di 
trasporto, torniamo alle nostre comunità. 
Tutti i partecipanti sono rimasti 
affascinati dalla città di Salamanca della 
quale Miguel de Cervantes scrisse: "che 
incanta per volontà di tornare a lei tutti 
coloro che hanno gradito la gentilezza 

della sua dimora"  

Ávila: los Cuatro Postes 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sculpture_of_astronaut_added_to_New_Cathedral,_Salamanca,_Spain,_during_renovations.JPG
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   Nella comunità marista di Murcia c'è il 
fratello José María Rius. Da oltre 40 anni ha 
dedicato il suo tempo libero e di vacanza allo 
studio e alla raccolta di emissioni filateliche a 
livello mondiale di tema Scoutistico. 
È un esperto in questo argomento. Con le 
corrispondenti autorizzazioni dei Superiori, 
ha trasferito la collezione al CLUB FILATÉLICO 
DEGLI SCOUTS E DELLE GUIDE. Da adesso, 
nella sede di Madrid di questa Associazione 
Filatelica Spagnola, la collezione sarà 
disponibile a noi e agli studiosi delle 
emissioni mondiali dei francobolli Scout. 
   Dalla rivista 'EL EXPLORADOR FILATÉLICO' 
(marzo 2017) trascriviamo quanto segue: 
 

   “Negli ultimi giorni di marzo, un gruppo di 
rappresentanti del Club, composto dal presidente 
(Estanislao Pan de Alfaro) e dall'incaricato per la 
diffusione (Benito Gonzalez Bugallo), si è recato a 
Guardamar del Segura (Alicante) per ricevere 
l'eredità filatelica del nostro José María Rius Talens 
(060). 
 

  José María si è appassionato alla Filatelia Scout 
dopo la sua visita, con un gruppo di scout, al 
Nordjamb 75 (XIV Jamboree World Scout, 
celebrato a Lillehammer, in Norvegia, nel 1975). 
Senza dubbio, possiamo dire che è una delle 
collezioni filateliche più complete di Scout e di 
Guide attualmente esistenti, composta da più di 
17.000 pezzi raggruppati in 253 album. Per il Club 
Filatelico degli Scouts e delle Guide, la decisione di 
José María è una fonte di orgoglio ed è un grande 

onore aver ricevuto questa eredità da uno dei nostri 
veterani. 
 

   Nel prossimo numero della rivista (luglio 2017) faremo 
un articolo più esteso su un evento così grande per lo 
Scout-Guide Philately in Spagna. Possiamo solo dire: 

Grazie, Lupo Organizzatore!!" 
 

 
Fratello José María Rius con il Presidente del Club 
Filatelico degli Scouts e delle Guide, Estanislao 
Pan de Alfaro (a destra) e l'incaricato della 
diffusione, Benito González Bugallo (a sinistra). 
 

   La collezione ha 17.521 pezzi filatelici, corrispondenti 
a 1983 emissioni, iniziate nel 1900 con i francobolli 
durante l'ASSEDIO DI MAFEKING (Capo di Buona 
Speranza) da parte del sergente maggiore Goodyear e 
del colonnello Baden-Powell, e conclusasi con le 
emissioni dell'anno 2014. 
   Questo set è contenuto in 5.538 fogli di album 
distribuiti in 253 volumi. Indipendentemente dal suo 
valore economico, l'interesse di questa collezione 
risiede nello studio condotto su ciascuna edizione che 
ne informa il motivo, le caratteristiche tecniche, il 
disegnatore, la stampa, ecc. 
   In uno dei contatti frequenti e amichevoli con Peter 
Duck, segretario da molti anni e attualmente 
presidente del Club Filatelico delle Guide e degli Scouts 
del Regno Unito (Scout and Guides Stamps Club - SGSC), 
ha dichiarato categoricamente che questa raccolta di 
temi Scout "è senz'ombra di dubbio, la più 
completa d'Europa". 
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Lo scorso 7 aprile, venerdì santo, si è svolto 
ad Algemesí il “XVI concerto d'organo della 
famiglia marista", organizzato dalla 
Confraternita del SS. Ecce Homo. 
 

Con questa manifestazione, l'Associazione 
degli Ex-Alunni ha voluto rendere omaggio ai 
Fratelli Maristi che da 100 anni continuano ad 
educare bambini e giovani della città e, in 
coincidenza con il bicentenario della 
fondazione dell'Istituto Marista, ha deciso che 
il concerto abbia dovuto essere diretto da un 
fratello marista. 

 
 
 

   Per questo motivo, 
il fratello Julio A. 
Longares ha 
interpretato un 
variegato 
programma di circa 
cinquanta minuti 
utilizzando il grande 
organo della Basilica 
di San Jaime, 
programma 
presentato da D. 
Vicente Ros, 
professore di organo 

del Conservatorio di Valencia. 
   La prima parte comprendeva opere barocche 
di S. Aguilera, P. Bruna, S. Durón e T. Babou e 
nel secondo, sinfonico e romantico, dai 
compositori A. Guilmant, C. Balbastre e E. Elgar. 
   L'interprete è riuscito ad arrivare a momenti 
di interiorità che il pubblico ha apprezzato con 
lunghi applausi. 

 

 

 
 

Con la canzone "You Raise Me Up", giovedì 18 
maggio 2017, nella scuola secondaria, è stato inaugurato 
un bassorilievo Marista. 

La scultura, di Bernard GHOUSSOUB, raffigura San 
Marcellino CHAMPAGNAT che porta un bimbo sulle sue 
spalle, simboleggiando la missione marista rivolta ai 
bambini e ai giovani più bisognosi che "eleviamo" a livelli 
più alti di cultura e onestà civili. 

Anche gli insegnanti e gli studenti hanno reso 
omaggio a due realtà presenti della vita marista:  

• Fratello Jean Claude Robert, al quale si offre un 
ritratto, disegnato da Joëlle MAHFOUZ, che è 
un'espressione della sua virtuosa delicatezza, e 

• M. Léon Kilzi, direttore del Collegio che riceve 
un'icona artistica del "Pantocrator" di Cristo glorioso, in 
omaggio alla sua testimonianza di vita e d'amore 
incondizionato al nostro Maestro e Guida il Signore Gesù. 

La riunione è terminata con il lancio di palloncini blu 

e bianchi verso il cielo e la canzone " مريم يا حبك " portando 
un messaggio di pace alla Buona Madre che intercede 
davanti a suo Figlio per proteggere e benedire la nostra 
missione cristiana e marista. 

Auguri a Champville nel suo 50º anniversario. 

Video: https://youtu.be/_dHXshDHTXE 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/_dHXshDHTXE
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E’ una domanda che 
prima o poi nella vita 

conviene porsi, se non 
vogliamo che sia la vita 

concreta a dare una 
risposta superficiale a 
questo interrogativo. 

Pubblicato il 18 maggio 2017 da gbadmin 
 

E come previsto, anche il secondo 
incontro di questo percorso del 50esimo 
marista, si è rivelato un momento 
formativo apprezzato, interessante e ben 
riuscito. La serata di martedì 16 presso la 
splendida Sala Aurora si è avviata in modo 
davvero armonioso: il nostro relatore era 
veramente estasiato dalla bellezza del 
luogo e dal parco adiacente così a portata 
di mano; come abitanti di Cesano forse 
non ci rendiamo conto della fortuna e della 
splendida cornice che ci possiamo 
“permettere”, grazie alle scelte civiche di 
chi ci ha preceduto. 

 

 
 

L’incontro aveva un titolo difficile, ma 
la sala zeppa e il viavai di persone che man 
mano si aggiungevano, ci ha 
piacevolmente sorpreso. Un pubblico 
attento, maturo e particolarmente 
sensibile. Genitori, docenti, ma tanti amici 
e molti che hanno favorevolmente accolto 
questa proposta. E i contenuti sono stati 
all’altezza delle attese. 

 

Curtaz ha saputo toccare con efficacia 
punti veri e forti, non ha elargito belle e 

comode parole. Da una fede sociale che si 
eredita col solo fatto di nascere sotto certe 
coordinate, occorre oggi passare ad una scelta 
coraggiosa che vada oltre l’ovvio. E che riprenda 
seriamente i temi forti che la religione indica ma 
che talvolta annacqua, nasconde, mantiene 
gelosamente sotto il controllo di pochi. Ha 
ripercorso alcuni aspetti della fede che una 
persona matura deve considerare e riconoscere. 
 

 
 

La società che ci avvolge non solo ci cambia 
e ci condiziona, ma ci lega a modelli culturali 
che spesso riteniamo assoluti. Puntare a fare 
nostri i valori e le scelte che il Vangelo ci 
presenta con le scelte di Gesù di Nazaret non è 
un’avventura facile. Al termine ci ha regalato 
una interpretazione dell’episodio di Cana 
stimolante e innovativo. Cos’è questo 
matrimonio in cui brilla per la sua assenza 
proprio la sposa? e tutta quell’acqua? e perché 
proprio 6 giare e non 7, come ogni buon ebreo 
avrebbe scritto, e come si permette questo figlio, 
invitato di straforo coi suoi amici proprio grazie 
alla parentela con la madre, di trattarla in quel 
modo… viene proprio la voglia di riprendere il 
vangelo in mano e leggerlo con quella 
attenzione che merita. 

 

Come scuola siamo contenti di questa 
serata, e soprattutto per le tante persone che 
hanno ringraziato di questa opportunità. Era il 
nostro modo di realizzare la seconda parte del 
sogno di san Marcellino: formare dei buoni 
cristiani. 

 

E non è certo cosa da poco, di questi tempi. 
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Riferimento: Raúl Martín Díez 

   Domenica scorsa 14 maggio 
abbiamo celebrato la XXI Marcia di 
solidarietà e, anno dopo anno, 
centinaia di famiglie della scuola e 
della comunità hanno condiviso una 
mattinata in cui uno dei protagonisti 
è stato un sole radiante.. 
 

 
 

Abbiamo sfruttato la giornata per festeggiare 
il compleanno dell'Istituto Marista con il motto 
"200 anni in marcia" e anche la SED, che opera da 
25 anni con progetti internazionali, come abbiamo 
già detto in diverse occasioni. 

 
 
 
 

La raccolta fatta 
dall'apporto dei progetti, 
è stata destinata alla 
Croce Rossa locale di 
Denia per il rinforzo 
scolastico e al Sed in 
Camerun, il 50%.50%. 

 

Dal gruppo di Pastorale e Solidarietà della 
scuola ringraziamo sia i partecipanti che tutti 
coloro che hanno reso possibile il successo per un 
altro anno ancora. Un ringraziamento speciale al 
sig. Mayor Vicente Grimalt e all'amministratore 
Cristina Morera, che ci hanno accompagnato 
nuovamente in questo giorno così importante per 
la nostra comunità. 

 

 
Il Gruppo Marista Buona Madre ha realizzato la sua 

processione annuale per le strade della città dalla 

Parrocchia dell'Immacolata Concezione venerdì 26 

maggio. 

Il vescovo della diocesi, 

José Vilaplana, ha iniziato 

presiedendo l'Eucaristia alle 

17.15. 
 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA 
MEDITERRANEANA 

augura una felice vacanza estiva 
Prossimo numero il 15 settembre 

 

 

 


