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I CAPITOLI
(nel Diritto Canonico…)
Can. 631 § 1. Il capitolo generale, che ha
nell'istituto la suprema autorità a norma delle
costituzioni, deve essere composto in modo da
rappresentare l'intero istituto, per risultare
vero segno della sua unità nella carità. Al
capitolo compete soprattutto: tutelare il
patrimonio dell'istituto di cui al ⇒ can. 578 e
promuovere un adeguato rinnovamento che ad
esso si armonizzi; eleggere il Moderatore supremo, trattare gli affari di maggiore
importanza e inoltre emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare.
Can. 578. L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della
Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le
sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti
fedelmente custoditi.
(…nelle Constitucioni mariste)
Art. 138. Il Capitolo generale è un'assemblea rappresentativa dell'insieme dell'Istituto.
Esprime la partecipazione di tutti i Fratelli alla sua vita e alla sua missione, come pure la
loro corresponsabilità nel suo governo. Esso esercita l'autorità suprema straordinaria. E'
convocato e presieduto dal Fratello Superiore generale. Questi convoca il Capitolo generale
ordinario ogni otto anni. Può anche, col consenso del suo Consiglio, convocare un Capitolo
generale straordinario per motivi gravi.
Art. 139. Le funzioni del Capitolo generale ordinario sono:
1. procedere alla elezione del Fratello Superiore generale, del Fratello Vicario generale
e dei membri del Consiglio generale, secondo il diritto proprio;
2.trattare gli affari più importanti riguardanti la natura, lo scopo e lo spirito dell'Istituto,
e promuoverne il rinnovamento e l'adattamento, mirando a salvaguardarne il
patrimonio spirituale;
3.stabilire gli Statuti che riguardano tutto l'Istituto;
4. proporre alla Santa Sede eventuali modifiche su qualche punto delle Costituzioni.

L'Istituto Marista celebra il suo
Capitolo Generale a Rionegro
(Colombia). In totale partecipano
79 capitolanti (32 di diritto e 47
eletti), 8 laici invitati che saranno
presenti fino al 30 settembre. Ne
fanno parte anche 7 Fratelli
I capitolanti della Provincia Mediterranea invitati.
Hanno incominciato l'8 settembre. I primi giorni sono stati dedicati
all'organizzazione e alla conoscenza interpersonale, poi si è dato
spazio alle informazioni relative all'Istituto. Il 9 settembre hanno
partecipato all'incontro di Papa Francesco con i religiosi della
Colombia.
Sabato 16 settembre il Capitolo ha organizzato un giorno di festa,
per celebrare i 200 anni dell'Istituto insieme ai fratelli della Provincia
Norandina. Il Consiglio Generale aveva deciso di celebrare questo
evento in tre momenti distinti: il 2 di gennaio, il 6 di giugno, e durante
il Capitolo.
Per ottobre sono state messe in programma le elezioni e gli aspetti
decisionali. La conclusione è prevista per il 20 di ottobre.
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possiamo ignorare i meccanismi necessari per far
giungere il nostro messaggio alle famiglie e al territorio.
In un mondo dove ormai si viaggia con l'alta velocità e
tutto ruota intorno al web sarebbe anacronistico
procedere in bici e a forza di post-it. Il corso è stato
tenuto dalla docente Alessandra Olietti, dell'Università
cattolica ed ha fornito soprattutto nuovi input per la
stesura di un piano di comunicazione adeguato alle
necessità delle nostre scuole.

Pubblicato: Giorgio Banaudi
Sabato 2 settembre 2017
Ormai il nuovo anno scolastico è iniziato. Per
noi maristi con un pizzico di anticipo, perché le
cose importanti vanno preparate per tempo. E
così anche quest'anno lo staff dei docenti si è
rimesso in moto per l'ormai classico incontro di
formazione di inizio settembre. Anzi, di fine
agosto.
E dopo una lunga tradizione a Chianciano,
eccoci tutti radunati a Roma, sicuramente più
accessibile per chi viene dalle varie località
mariste d'Italia.

Appena concluso questo incontro, gran parte dei
docenti presenti si è spostato dal SLM presso la Villa EUR,
che altro non è se non l'hotel inserito nel contesto della
Casa Generalizia dei Fratelli Maristi; una location
decisamente speciale, nel quartiere romano dell'EUR.

Casa Generalizia F.lli Maristi e Albergo Villa EUR

Quest'anno l'incontro si è praticamente
sdoppiato. Un primo appuntamento per i
partecipanti dei vari Consigli dell'Opera (i CDO)
delle rispettive scuole, insieme ai referenti per le
nuove tecnologie (TIC) e poi l'incontro con i
docenti direttamente coinvolti nello speciale
ruolo del tutor.
L'incontro per i CDO si è svolto presso il San
Leone Magno, dal 30 al 31 agosto, ed ha affrontato
il tema strategico della comunicazione e
marketing. Non è un controsenso che la scuola
marista affronti questi temi; se ci teniamo
veramente alla nostra missione, oggi, non

E qui le persone convocate erano veramente tante,
perché abbiamo cercato di coinvolgere praticamente
tutti i tutor delle nostre scuole. Su questa figura stiamo
investendo energie e risorse, perché ogni anno di più ne
cogliamo l'importanza, la carica innovativa e soprattutto
la preziosa funzionalità per i nostri alunni e le famiglie.
Ci hanno accompagnato in un percorso di
approfondimento pratico e contenutistico l'ormai noto
(ed apprezzato) prof. Marius, che da alcuni anni ci
supporta in modo creativo, stimolante e ben
documentato, insieme al team degli amici Gabriele e
Silvia del centro educativo salesiano di Rebibbia.
Due giorni intensi, ma vissuti in modo molto
concreto mediante simulazioni operative, dinamiche da
replicare poi in classe, approfondimenti sul metodo e
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sulle problematiche inerenti. A breve saranno
disponibili per i docenti anche i materiali
realizzati per il corso.

L'incontro ha fornito anche l'occasione per
l'incontro di tanti nuovi docenti maristi.
Quest'anno in ogni scuola marista le nuove
presenze sono un numero importante. Come
ormai sta succedendo da tempo, il mese di
settembre ci mette di fronte anche alla 'tragica'
necessità imposta da un sistema scolastico statale
miope e incoerente, di puntare su nuovi docenti,
perché il MIUR nel frattempo ha saccheggiato tra
le nostre file numerose figure di docenti. Il
ricambio imposto, che impedisce quella logica
continuità e coerenza educativa diventa un punto
di debolezza che, per forza di cose, dobbiamo
sfruttare come opportunità operativa. Impresa
difficile che purtroppo dobbiamo mettere in
conto.

MARISTI DEL LIBANO

Fr. Antoine Jarjour, superiore
della comunità, serve il pranzo
agli anziani del posto..

Questa attività viene portata avanti da più di 10
anni, e dopo un processo di riflessione dei professori
maristi di Jbail, è stato deciso di prevedere una
presenza sempre più significativa nei confronti dei vari
“Montagne” che ci vivono accanto.
Questa riflessione ci ha convinti a proporre agli
anziani della nostra regione un incontro. Lo scorso anno
scolastico, si sono riuniti più di 80 partecipanti distinti,
distribuiti in ciascuno dei cinque incontri. Ogni incontro
era organizzato e curato dal gruppo dei professori dei
vari livelli scolastici (materna, primaria-1, primaria-2,
secondaria e complementare).
Obiettivi di queste riunioni:
a. Approfondire i principi che animano la
solidarietà marista e condividere le migliori
esperienze vissute.
b. Creare un’occasione per far partecipare i
professori alla vita marista.

Ci siamo consolati con una breve visita della
Casa Generalizia, stranamente vuota e sguarnita
di fratelli maristi, perché tra pochi giorni inizierà
il 22 capitolo Generale, ma non a Roma, bensì
nella "periferica" Colombia. Perché il nuovo inizio
che il bicentenario ci invita ad innescare, è una
realtà ancora più grande di noi, che possiamo
avviare con il nostro impegno locale. Su questa
pista siamo invitai a ...muoverci con decisione.
Auguri a tutti per il nuovo anno scolastico.
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La scuola marista Sanlùcar de Barrameda-Bonanza (Cadice) dà il benvenuto ai suoi alunni.
Quest'anno la comunità di animazione sperimenta un’integrazione tra i fratelli maristi e i fratelli di La Salle
i quali si occuperanno della Scuola Nuestra Señora de los Reyes (Marista)
e di San Francisco (Fratelli delle Scuole Cristiane - La Salle).
In entrambe le scuole sono presenti i livelli di insegnamento infantile, primario e secondario
RESIDENZA CASTILLO DE MAIMÓN-CORDOBA

MARISTI GRANADA ___________ 21 settembre 2017

Pubblicato il 17 settembre 2017

GVX mediterranea. Abbiamo concluso il V
incontro per catechisti di Comunità nella
speranza di un nuovo anno che ci permetta di
crescere e di aiutare i giovani.
MARISTI CORDOBA ___________ 19 settembre 2017

Incomincia la “Seconda promozione” del Liceo
Internazionale. Auguriamo a tutti gli alunni uno
stupendo anno e speriamo di essere capaci di
migliorare sia nella sfera personale che in quella
accademica.

Il nostro amico José Luis Gonzàlez (Koki)) si è unito al
gruppo di lavoro “Terra di tutti” a Granada. Ringraziamo
la Provincia Mediterranea, per aver scelto una persona
professionalmente preparata e decisamente marista
come José Luis al servizio del progetto “Terra di tutti”. Le
sue funzioni principali riguarderanno i giovani e le
dinamiche comunitarie, inoltre saranno utile sostegno al
lavoro che attraverso l'associazione portiamo avanti da 5
anni nel quartiere.
Da questa opera sociale marista “Terra di tutti”, che è
sostenuta dalla scuola di
Granada, è nata la “Scuola
estiva” nel quartiere de la
Chana. Con i Bambini e le
bambine, con i quali lavoriamo
durante l’anno scolastico, condividiamo anche tutto il
mese di luglio per giocare e vivere insieme. Le succursali
della scuola Santa Juliana, dello stesso quartiere, ci
hanno offerto gli spazi necessari. Grazie.
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MARISTI CULLERA

Club Marista
Cullera

MARISTI MURCIA

IL MARISTA DI
CULLERA
SCOMMETTE
FORTEMENTE SUI
BENIAMINI

Enrique Gonzalo Badía, l'artefice dell'ascesa delle
giovanili alla divisione d'onore, sarà l'incaricato per dirigere
questa stagione la categoria dei Beniamini (8-10 anni).
L'allenatore di Cullera, veterano della panchina, allenerà
per la prima volta dei bambini così piccoli, con la speranza che
questi giovani sportivi possano entrare nella Federazione di
calcetto assumendo le migliori conoscenze e formandosi con
buone basi per il prossimo futuro..
In un tempo in cui molte squadre di Categorie superiori
incontrano difficoltà a trovare allenatori titolati che portino a
termine i loro progetti, per il nostro Club è un onore poter
contare con un primo livello come Quique, che si unisce a
Pasqual Santos (monitore), Alan Martinez (2° livello) e al
coordinatore Javier Nacher (1° livello e Selezionatore
autonomo); che formano un invidiabile staff tecnico che non
può fare altro che confermare l’enorme scommessa di questa
realtà scolastica di migliorare e continuare a crescere.
Inoltre un'altra integrazione sarà quella di Ramón
Martinez, un amante del calcetto che ci segue con entusiasmo
da molti anni e che non ha voluto far passare l'occasione di
essere parte attiva di questo progetto che sta prendendo
forma.
Ne approfittiamo per incoraggiare tutti i bambini nati dal
2008 al 2009 e che hanno ancora tempo per iscriversi.
Indipendentemente dai risultati, riceveranno una buona
formazione e potranno divertirsi con il calcetto.

Nella sede della Fuensanta, la
Scuola marista di Murcia, oggi,
sabato 23 settembre, abbiamo
celebrato la “giornata di
presentazione delle attività e
servizi esterni”. La scuola
marista offre, come sostegno
educativo, un ampio ventaglio
di attività culturali, sportive e
ricreative. L'inizio dell’anno
scolastico è il momento propizio
per informare i genitori e gli
alunni delle possibili offerte
extra scolastiche.
L'attività ha occupato parte
della mattinata, dalle h. 10.00
alle h. 13.00. Notevole la
partecipazione.
Oltre ai servizi del pranzo e del
trasporto scolastico, c'è stata la
possibilità di cimentarsi con
attività
musicali,
scacchi,
informatica e robotica, lingue,
danza, judo, nuoto ed un'ampia
gamma sportiva.
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Marcellino, complice il trascorrere importante di questo
bicentenario.
Era con noi per affrontare in modo alternativo lo
stesso percorso, la carissima amica Aurora Jamuna,
esperta di yoga e di arteterapia, che dal sorgere del sole
fino al suo tramonto (ehi, ma questa era la benedizione
della tavola proposta dal gruppo dei giovanissimi!) ci ha
accompagnato per risvegliare il nostro bambino interiore
e per riconciliarci con la nostra dimensione corporea,
troppo spesso dimenticata e trascurata.
Giorgio Banaudi, agosto 2017

E' appena finita l'esperienza di condivisione
dei "maristi di Champagnat" a Foce di Amelia,
nella splendida cornice
del
Monastero
alle
Grazie. E' questo il 4°
anno che vede riuniti un
gruppo di famiglie e
alcuni fratelli maristi
per alcuni giorni di
ritiro, condivisione e
fraternità.
Certo, a guardare dall'esterno si coglie
soprattutto l'aspetto bello e felice di una vacanza
spensierata, in una location confortevole,
accogliente e suggestiva; per non parlare della
piscina che vedeva ogni giorno concretizzarsi
quell'ideale di sportività e fratellanza suggellato
dalle correttissime partite di pallanuoto.

O le incursioni serale nel piazzale del paese
dove si svolge proprio negli stessi giorni di fine
agosto la mitica sagra della barbazza (niente
paura, è il guanciale tanto necessario per
l'amatriciana!).
Eppure,
vivere
insieme,
fratelli e laici, questi giorni
ritagliati nella fretta dell'anno per
vivere in modo marista alcuni
temi... lascia sicuramente il
segno. Erano presenti 3 fratelli, 3
amici di Genova, 2 famiglie intere
di Roma, alcune coppie di
Giugliano e Cesano M. In tutto
circa 25 persone che dal 23 al 27
agosto
hanno
cercato
di
approfondire il tema del "sogno" di

Con gli interventi su Marcellino di fr. Roberto e le
dinamiche creative di Aurora abbiamo cercato di dare
concretezza e spazio alla dimensione del sogno,
riscoprendo quello individuale ma anche le necessarie
dimensioni di gruppo per consolidare il percorso.

E così abbiamo messo in cantiere anche
applicazioni concrete, per rinsaldare i contatti tra le
varie scuole mariste e le varie realtà (scuola, GVX,
fraternità...). Tanta vita da condividere, che vi
invitiamo a ripercorrere con le tante immagini di questi
giorni intensi.
Naturalmente
con l'invito a
provare questa
esperienza che
vogliamo ripetere
anche nel
prossimo anno.
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