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Gesù tra i dottori.
Giotto (1306).
Capella Scrovegni, Padova (Italia).

All'inizio di un nuovo anno scolastico, la scena rappresentata da
Gesù tra i maestri del Tempio, implica un certo parallelismo con le
nostre aule scolastiche. Lì Gesù e i Maestri, qui professori ed alunni.
Nel primo caso potremmo capire facilmente chi è il maestro. Anche
nelle nostre aule, in certi casi, restano dubbi i ruoli del professore e
dell'alunno. I bambini ed i giovani con la loro interpretazione, la
loro logica vitale, i loro amori e dolori, i loro dubbi e speranze...,
ci offrono sagge lezioni.
Il bravo professore, il professore che educa con amore è attento a
questi messaggi che lanciano i ragazzi: sono una fonte di vita che
si deve orientare e fare fruttificare. Ci addentreremo nell'anno
scolastico con il principio educativo di Marcellino Champagnat: Per
educare un bambino devi amarlo”
Il
Cardinale
Joseph
Ratzinger (Benedetto XVI)
nel suo libro “la infanzia di
Gesù” coduce un profondo
studio su Gesù nel tempio a 12
anni. Estrapoliamo alcuni
brani:

Oltre al racconto della nascita di Gesù,
San Luca ci ha conservato un piccolo ma
prezioso particolare sulla tradizione della
infanzia. Ci dice che i suoi genitori ogni
anno andavano in pellegrinaggio a
Gerusalemme per la Pasqua. La famiglia di
Gesù era pia ed osservava la legge..

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 252 ____________ (Anno 15) p. 75

La Torà prescriveva che ogni israelita doveva
presentarsi al tempio in occasione delle tre grandi
feste: Pasqua, la festa delle settimane e delle
capanne (cfr es 23,17;34,23; Deut 16,16ss)
Per i fanciulli, l'obbligo cominciava a partire dai
tredici anni compiuti. Ma anche si applicava allo
stesso tempo la necessità di abituarsi
gradualmente ai comandamenti. Proprio a questo
poteva servire il pellegrinaggio a dodici anni.
Poniamo attenzione in questo contesto al
senso più profondo del pellegrinaggio: il fatto di
andare tre volte l'anno al tempio fa sì che Israele
continui a sentirsi, per così dire, un popolo di Dio
in cammino, un popolo che cammina sempre
verso Dio.
Durante il titorno succede qualcosa di
imprevisto Gesù Non torna con gli altri ma resta a
Gerusalemme: Ii suoi genitori si rendono conto
dell'assenza del figlio solo alla fine del primo
giorno di camminodi ritorno dal pellegrinaggio.
Per loro era chiaro che fosse da qualche parte
nella carovana.
Per i genitori incominciarono giorni di gran
ansia e preoccupazioni. L'Evangelista ci dice che
solo dopo tre giorni ritrovarono Gesù nel tempio,
dove stava, seduto, in mezzo ai dottori, mentre li
ascoltava e poneva loro domande. (cfr. Lc 2,46).
Sono giornate di sofferenza per l'assenza di
Gesù, giorni oscuri il cui peso si percepisce nelle
parole della madre: “Figlio, perché ci hai fatto
così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti
cercavamo” (Lc 2,48).
La risposta di Gesù alla domanda della madre è
impressionante: “Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio?” (cf. Lc 2,49) Gesù dice ai suoi genitori
“sto esattamente al mio posto, con il Padre mio,
nella sua casa”
In questa risposta si evidenziano due aspetti
importanti. Maria aveva detto “ Tuo padre ed io,
angosciati, ti cercavamo” e Gesù la corregge
sottolineando che lui era già con suo Padre (suo
Padre, non Giuseppe, un altro Padre che è Dio
stesso. A Lui appartiene e con Lui resta) La
Figliolanza di Gesù con il Padre può essere
espressa più chiaramente?
San Luca descrive la reazione di Maria e
Giuseppe alla risposta di Gesù con due
affermazioni: “Ma essi non compresero le sue
parole” e “sua madre serbava tutte queste cose
nel suo cuore” (Lc 2,50, 51) La parola di Gesù è

troppo al di là della comprensione possibile in quel
momento, incluso la fede di Maria è “in cammino”, una
fede che spesso si trova nell'oscurità e deve maturare
attraverso la oscurità stessa. Maria non capisce le parole
di Gesù, però le custodisce nel suo cuore è le lascia
maturare poco a poco.
In questo modo, Luca presenta in modo intenzionale
Maria come colei che crede in modo esemplare: “E
beata colei che ha creduto” le aveva detto Elisabetta (Lc
1,45).
“egli tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. E
crescenva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini” (Lc 2,51 ss). Dopo quello splendido momento di
obbedienza, la più grande che stava vivendo, Gesù torna
ad una situazione di ordinaria familiarità: all'umiltà di
una vita semplice e all'obbedienza dei suoi genitori a cui
il Padre lo aveva affidato..
         

Ricorre le nostre radici (fondazione
dell'istituto), la nostra presenza (
da la Vallà... ai confini del mondo),
la nostra spiritualità (vivere per
educare, educare a vivere), la
nostra missione condivisa e le
nostre opere sociali. Include
persino una intervista al Fr Hemili
Tutu, Superiore Generale.

L'agenzia delle poste del Vaticano,
l'Ufficio Filatelico e Numismatico, ha
disegnato un francobollo per il
bicentenario marista, che sarà in
vendita a partire dal 7 settembre.
Il francobollo costerà un euro ed il
suo lancio coinciderà con l'inizio del
22° capitolo generale dell'Istituto
che inizierà il giorno seguente a Rionegro, Colombia.
Il disegno, di Patrizio Daniele, rappresenta elementi maristi
come la Buona Madre, San Marcellino Champagnat, la Croce,
il tavolo da pranzo della prima comunità a La Vallà, in Francia,
circondata da fratelli e laici che si prendono cura dei fanciulli.
L'agenzia generale delle comunicazioni della Casa
Generalizia ha portato a termine l'iniziativa insieme al
Vaticano, anche se l'idea originale è nata dall'associazione
degli ex alunni della scuola Marista del San Leone Magno a
Roma.
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La nostra Casa editrice
viene coinvolta ne ”La
conclusione di una
leggenda”giocato al
Calderòn per educare
alla pace.

28 maggio 2017. Il pienone. Il saluto del ‘Vicente
Calderòn’, nel suo ultimo atto in relazione col calcio
del colosseo biancorosso, ha fatto unire migliaia di
tifosi di varie generazioni e un buon gruppo di “stelle”
di tutti i tempi.
Nello stadio tondo tutto si fece festa,. Ci furono
momenti dedicati a rendere omaggio a campioni
delle serie inferiori, per salutare la salita alla seconda
serie B, per fare l'occhiolino alla storia (Atletico
Aviaciòn) con la presenza dell'aviazione: cinque
paracadutisti scesero sul terreno di gioco e la
pattuglia Aguila sorvolò il campo.

I capitani di entrambe le squadre alzarono il trofeo
“Finale di leggenda”.

Equipo Edelvives por la Paz
Ma questa “La conclusione di una
leggenda” continuò nel Vaticano....

9 giugno 2017. Lo staff dirigente della “Edelvives” è arrivata
oggi in Vaticano per portare al papa Francesco la maglietta
che la squadra Edelvives per la pace indossò durante la
partita “La conclusione di una leggenda”. Alla consegna
erano presenti il giocatore “Caniggia” e José Maria del Corral,
presidente di “Scholas occurrentes”

Javier Cendoya, Juliàn Sanz, Alberto Pazos e
Juan Pedro Castellano, dirigenti dell'editoriale,
consegnarono al Papa la maglietta Edelvives de
“La conclusione di una leggenda”

MARISTI di DENIA

Inaugurazione della pista ciclabile e dell'orto urbano.
Il Municipio è presente e favorisce l'iniziativa.
Durante lo scorso
giovedì 18 maggio,
Juan Miguel Molines
Tormo, direttore della
scuola S. Giovanni
Battista (dei Fratelli di
Denia), ha inaugurato
a pista ciclabile. Siamo
stati fortunati a contare sulla presenza di Rafa Carriò
consigliere della Cultura ed Educazione e Javier Scotto,
consigliere della sicurezza e della mobilità urbana del
municipio di Denia.
Oltretutto,
accompagnarono
i più piccoli della
scuola a
continuare col
progetto di un
orto ecologico
che sensibilizzi
della necessità di
curare
l'ambiente,
utilizzare le risorse con maggior responsabilità, e
promuovere una alimentazione salutare. Questo tipo di
lavori incrementano atteggiamenti di cooperazione
dovendo eseguirsi sia in aula che all'esterno.
Tra tutti faremo in modo di fare crescere questo
progetto per migliorare la sicurezza stradale e
l'autonomia infantile.
Ringraziamo la Municipalità di Denia per la vostra
presenza e l'appoggio in questo tipo di iniziativa.
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MARISTI di JAÉN

Venerdì 26 maggio 2017, tutta la Famiglia
Marista sci siamo riuniti insieme nei locali della
scuola per salutare gli alunni del 59° fine anno che
terminano gli studi dopo 14 anni di esperienze,
formazione e molto affetto.
Questo è stato in nostro ultimo anno qui, nella
nostra amata scuola, Santa maria de la Capillas,.
Era un anno differente, questo ultimo corso da
alunni, l'anno cui si chiude il sipario dietro l'ultima
scena della nostra storia nella scuola. Dopo tanti
anni, è arrivato il giorno tanto agognato da tutti gli
alunni. Il giorno in cui ci lasciamo dietro questo
centro,per incominciare ad essere padroni del
nostro futuro. Questo giorno, si pensa sempre che
non arrivi mai, ma ad un cero punto compare
ancora prima di quanto si possa supporre. E'
arrivato il saluto, è arrivata l'ora di dire addio a
quelle persone che da autentici sconosciuti, negli
anni sono diventati i nostri migliori compagni.
Come alunna mi sento privilegiata, dato che la
mia vita nella scuola ha segnato tutta l'infanzia ed
adolescenza come anche per tutti i miei compagni,
la scuola non è stata solamente un luogo di studio.
I Maristi ci hanno fatto diventare quello che siamo
adesso, , grazie a sensazioni che ci hanno
trasmesso, ai valori che ci hanno insegnato, ai
professori che ci hanno educato alla
responsabilità, ai nostri genitori che anche loro
hanno fatto parte di questa grande famiglia, ai
compagni, a tantissimi anni di vita condivisa. In
definitiva, i Maristi siamo tutti noi.
Dopo tanto sforzo, la tensione dell'anno
scolastico, è arrivata la maturità, terminiamo di
essere alunni della scuola e siamo pronti per un
passo in avanti. I professori poco prima ci invitano
a gioire di questo giorno, dei sentimenti che
stavano germogliando in noi, di lasciarci andare e
che era un momento personale da vivere
intensamente. E così è stato, durante
l'emozionante incontro abbiamo ricordato ogni

nostro passo, dal primo giorno di scuola accompagnati
per mano dai nostri genitori, fino ad oggi nel quale
usciamo ancora una volta per mano ai genitori.
Per
primo
abbiamo
assistito ad una Messa nella
nostra accogliente cappella,
nella quale abbiamo vissuto
tanti bei momenti, ma in
questo giorno particolare
tutto quello che abbiamo
assaporato
in
questa
occasione, tutti i canti, le
letture, tutto assumeva un
nuovo significato, molto più forte ed intenso. La tensione
era palpabile sentimenti a fior di pelle e c'è stata anche
qualche lacrima di emozione. Una volta terminata, siamo
andati in aula magna. Incominciano i discorsi, discorsi
che sottolineano sforzi ed affetto, quello del direttore, il
Fratello Juan Antonio che saluta i suoi alunni ancora per
un anno in più., molto emozionato, quello del prof. D.
Ramòn Paterna, che come rappresentante di tutti i
professori ci ha dedicato alcune emozionanti parole
cantate al ritmo di una “sevillana”, quello degli alunni,
dei genitori, ed in fine quello degli ex-alunni. Subito dopo
un video con foto che ci fecero rivivere le distinte tappe
che avevamo percorsoe superato. É' stato emozionamte
ricordare tutto il vissuto, i nostri primi amici e compagni,
e mano a mano ci si rendeva conto che avevamo
trascorso 15 anni circondati da grandi persone e da
grandi professori, che ci hanno fatto crescere e che ci
hanno guidato lungo il cammino. Abbiamo vissuto il tutto
pieni di speranza, di sensazioni, di nostalgia e di lacrime.
In questo giorno, ci siamo resi conto che avremmo
dovuto abbandonare quel luogo, che per tanti anni
abbiamo considerato il nostro focolare. Ma resta chiaro
che non si poteva fare un salto nel futuro senza un
terreno fermo sul quale darsi lo slancio, e questo terreno
solido sono stati i Maristi. Siamo disposti ad esistere in
mezzo al mondo come voleva il nostro fondatore San
Marcellino Champagnat “buoni credenti ed onesti
cittadini”
Elena Ruiz López
Enrique Fernández Martínez
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NOVICIATO a SIVIGLIA_16 giugno 2017

Col pretesto delle mie nozze d'oro
organizzammo un incontro molto fraterno,
semplice e gradevole nella mia Comunità del
Noviziato. Hanno Partecipato Raùl, Pietro, Than,
Ze-Luis, Jesùs e Fernando Hinojal. Si sono aggiunti
anche Joaquin Lòpez Barriuso, Antolin, Josè
Antonio Molina ed Ernesto Tendero
Non è mancato il ricordo
commovente di qualche
amico a cui volevo bene
e che ormai sta insieme
agli altri Maristi del
cielo.
E' stata preparata
una celebrazione molto
bella, commovente e
José Luis con sua
partecipata
che
è
madre, Adela
iniziata con la “salve” del
bicentenario, è passata poi al vangelo del
seminatore, per proseguire in una serena
riflessione condivisa e terminare con un salmo di
ringraziamento ed il sub tuum, come non avrebbe
potuto farsi altrimenti, ai piedi della Vergine.

In seguito un lauto pranzo nella quale ognuno
doveva portare o del vino o del cibo e i bravi cuochi
elaborarono qualche ricetta delle loro specialità. I
dolci rallegrati dal brindisi amorevolmente
preparato da Joaquín López Barriuso.
Una giornata indimenticabile di amicizia e
comunità secondo lo stile di Champagnat.

POSTNOVIZIATO CHAMPAGNAT

Abbiamo vissuto quest'anno “il Sogno” del corso in
via ‘Hermanos Garcia Noblejas, al civico 158-c’, dove ha
sede il “Postnoviziato Champagnat”. La nuova comunità
di formazione che accoglie i fratelli che hanno fatto la
prima professione di recente, sta facendo i suoi primi
passi.
Da diverse parti della
penisola, poco a poco
giungemmo a Madrid.
Angel Diego e Alberto,
della provincia
mediterranea, Jesùs da
quella Iberica; Nicolàs e
Comunidad del postnovicado
Riu da Compostela. Così
come dice il canto, cerchiamo di mettere il cuore in
movimento, raccogliere coraggio e mettersi in cammino
insieme per costruire questa nuova occasione ed anche
per aggiungere qualche anno di più ai 200 già vissuti.
I primi mesi furono ricchi di novità
La prima: noi stessi. Ognuno è venuto da un posto
diverso ed è un impegno globale cominciare a conoscerci
e comunicare tra noi. Siamo consapevoli del privilegio e
della fortuna di condividere questo tempo e spazio in
comunità. Esperienze, prospettive, sogni e aspettative
confluiscono affinché, soprattutto i più piccoli, possiamo
imparare e crescere in comunità.
La metro e gli autobus, le nuove distanze, le novità in
cui incominciamo a districarci, ci immergono nella novità
di vita che ci offre la capitale. Alberto e Rui, gli studenti e
i più giovani della casa, , contano i giorni con il ritmo
dell'andata ed il ritorno dall'università che rappresenta il
centro della loro attività in questa loro tappa assieme
all'accompagnamento dei gruppi Marcha nel collegio di
Chamberì, Angel, l'animatore della comunità e
responsabile dei fratelli più giovani, Insegna per qualche
ora nelle classi della scuola di Chamberì. Ed inoltre
prosegue i suoi studi di Scienze Religiose. Nicolàs dedica
tempo ad impieghi richiestigli dalla provincia e insegna
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inglese ad Alberto e Rui, sempre che gli resti
tempo durante la settimana. Jesùs, il nostro
beneamato economo, ci cura con attenzioni e
particolari in casa e, qualche volta durante la
settimana insieme a Nicolàs, danno una mano per
un progetto sociale del quartiere.
Sottolineiamo i momenti di condivisione con le
comunità più vicine, come Xaudarò, Chamberì,
San Josè del parque, Villalba, los Molinos, el
Escorial...che, per noi, sono momenti di gran
accoglienza e familiarità. Sorgono anche talvolta
delle opportunità di scambio con altri religiosi e
religiose giovani, specialmente con i fratelli del
noviziato di La Salle.

Gruppo di
catecumenato

FRATELLI MARISTI ITALIA: Cronaca da Cesano Maderno
E' qui, giorno dopo giorno e tra le distinte
attività che si compie la formazione. Imparare ad
essere e comportarsi da fratelli, creando un
focolare dove si condivide la vita e quello che
cresce dentro di noi. E' impossibile restare
indifferenti quando c'è tanta verità, tanta vita,
tanta gente che mi parla di Te e che mi indica la
Tua via.... sono molti i momenti che ci permettono
di mettere in discussione, lodare e ringraziare per
tutta la Vita che stiamo ricevendo.
In definitiva, condividiamo con tutti voi che
ha incominciato ad esistere qualcosa di nuovo.
Una nuova avventura...un sogno...una sfida che ci
invita alla tenerezza, al calore, alla maturità. E
tutto questo, vivendo vigilanti ed attenti uno per
l'altro, perché i sogni migliori si vivono da svegli e
resta ancora molto da sognare e vivere...
H. Rui Pires.

Pubblicato il 12 luglio 2017 da gbadmin

†
IN
MEMORIAM

Viterbo,
15 agosto 2017

Cartagena,
8 settembre 2017
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MARISTI CULLERA: pubblicato 8 agosto 2017.

MARISTI VALENCIA: pubblicato il 18 agosto 2017.

UNITI NEL
DOLORE CON LE
VITTIME DI
BARCELLONA
Questa
estate Paula ex alunna, è stata in Costa d'Avorio, per il
secondo anno consecutivo, cooperando come
volontaria nella ONG SED Marista. Ha svolto alcune
attività ludiche, educative, sociali e sanitarie
accompagnando i bambini e le bambine che meritano
di avere una vita degna di tale nome.

7-11 agosto 2017

In questi momenti
di dolore per gli
attentati di
Barcellona, mostriamo la nostra solidarietà
alle vittime, specialmente ad una delle
famiglie del collegio marista di Rubì, che,
negli attentati, ha perso il loro figlio di 3
anni. Che la Buona Madre accolga tra le sue
braccia le vite che se ne sono andate e che
Dio accompagni ai familiari rimasti e che
piangono le loro perdite.
Nota: questo sentimento di dolore è presente in varie
pagine web Mediterranea (Granada, Sevilla...).

MARISTi ALICANTE: pubblicato il 31 de luglio 2017.

Il ricercatore della Università di
Alicante è il primo spagnolo
membro del comitato esecutivo
della unione internazionale della chimica pura ed
applicata (IUPAC):

L'8 di settembre ha cominciato il XXII Capitolo
Generale Marista in Colombia. I 94 partecipanti
provenienti da tutto il mondo, avranno il
compito di tracciare il sentiero verso “un nuovo
La Vallà” dopo 200 anni, per offrire al mondo
intero il potenziale del carisma marista.
Dalla nostra area Mediterranea partecipano 5
Fratelli: Juan Carlos Fuertes (Provinciale), Aurelio
García Manzanal, Manuel Jorques e Juan Miguel
Anaya.
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