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Fr. Emili Turù, con gli 8 laici invitati al 
Capitolo, provenienti da diverse 
parti del mondo (Australia, Asia, 

Canada, Brasile, Africa,  
America ed Europa). 

In questo gruppo ci sono due spagnoli: 
Joseba Louzao Villar della provincia 
Iberica e Pep Buetas della provincia 

dell'Hermitage. 

Il saluto ai laici 
1º ottobre 2017. Al termine della 
mattinata e in coincidenza con la 
fine del lavoro settimanale, Fr. 
Emili ha preso la parola 
ringraziando per la presenza dei 
laici e per sottolineare la 
ricchezza elargita da loro a tutta 
l'assemblea. Ha sottolineato la 
complementarietà che essi 
rappresentano nella vita dei 
Fratelli. Ha riproposto 
un’immagine già utilizzata: essi 
sono come sangue fresco 
regalato e ricevuto come dono 
del quale l'Istituto non può più 
fare a meno. 

Alla fine, ha citato la lettura odierna del profeta Zaccaria, dove Dio dice 
al popolo ebraico che Lui sarà il muro di cinta della città, come un anello di 
fuoco. Anche i laici, ha concluso Fr. Emili, sono un anello che mantiene vivo 
come fuoco, collegando tutte le sue sfere, il carisma di Marcellino 
Champagnat. In segno di gratitudine Fr. Emili ha regalato agli 8 laici un’icona 
di Champagnat come dono per l'impegno della loro presenza a Rio Negro. 

 
 

Elezione del Superiore Generale e del suo Vicario 

 

 

     Martedì 3 ottobre sono stati 
eletti i Fratelli Ernesto Sànchez 
Barba, della Provincia del 
Messico occidentale, come 
Superiore Generale, e Luis Carlos 
Gutiérrez Blanco, della Provincia 
dell'America Centrale, come 
Vicario Generale. 

Fratello Ernesto Sánchez. 
    Nato a Guadalajara, Messico, il 21 febbraio del 1961, è il nono figlio 
della famiglia di Carlos e Juanis, suoi genitori, che ne hanno generati 
16. Alunno marista dalla primaria fino alla maturità, è entrato nel 
postulato a 17 anni. Dopo il Noviziato, ha frequentato lo scolasticato 
e più tardi ha conseguito la laurea in Scienze Religiose e Matematica. 
    Nel 2002 è stato chiamato a fare parte 
dell'amministrazione Generale come segretario 
delle commissioni di Vita Religiosa e di Pastorale 
Vocazionale, in seguito come direttore del 
Segretariato delle Vocazioni. Nel 2008 è stato 
eletto Provinciale del Messico Occidentale e 
l'anno seguente incaricato come Consigliere 
Generale. 
    Con questa missione ha visitato ed 
accompagnato le regioni dell'Africa e dell'Europa insieme al Fr. 
Antonio Ramalho. È stato anche Consigliere di contatto con il 
Segretariato Fratelli Oggi. 

 

IT 
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Pellegrinaggio Marista di Murcia a 
Caravaca de la Cruz _ domenica, 1 ottobre 2017 

 
Rocca e santuario de la Vera Cruz. 

Testo: José Mª Rius / Foto: José Ant. Úsar 

Caravaca de la Cruz è una cittadina spagnola 
appartenente alla Regione di Murcia. È un punto di 
riferimento per il culto della chiesa cattolica dato che sin 
dal 1998, durante il papato di Giovanni Paolo II, è catalogata 
come una delle 5 città sante, dato che ha il privilegio di 
celebrare un “anno giubilare” ogni sette anni presso la 
Santissima e Vera Cruz di Caravaca. 

 

Domenica 1º ottobre quasi 700 persone 
provenienti dalla scuola Marista di Murcia si sono 
ritrovate presso il paese di Caravaca de la Cruz 
(26000 abitanti) e si sono uniti ad altri gruppi che 
erano giunti in occasione del suo Anno Giubilare. 

 

La gita è stata anticipata in una data 
precedente per gli Scout, catechisti, animatori di 
GVX e qualche parente, che hanno incominciato 
ad incamminarsi venerdì nel tardo pomeriggio. Si 
sono riposati la notte del venerdì a Bullas, ed il 
sabato a Cehegin. Domenica mattina, stanchi ma 
contenti, questi 80 pellegrini si sono uniti al 
grande gruppo.  

 
Domenica è stato necessario svegliarsi 

all'alba, cosa non sempre facile, soprattutto per i 
più piccoli. Alle h. 7.45 sono partiti 10 pullman 
dalla scuola marista “Fuensanta” insieme a 
parecchie macchine private. 

 I pullman ci 
hanno fatto 
scendere 
nell'antica 
stazione di 
Cehegin, a sei 
km di distanza 
da Caravaca. 
Attraverso 
quella che è 

chiamata “strada verde”, l'antico percorso del 

treno oggi utilizzato da pedoni e biciclette, abbiamo 
incominciato il nostro pellegrinaggio. 

 

C'è stata gran festa da parte di tutti, comprese le 
coppie di giovani con i bambini handicappati. La 
passeggiata è durata più di un'ora. 

 

 
 

 
 

Il ricevimento ufficiale si è celebrato nella chiesa 
di San Salvador dove, tutti noi pellegrini che eravamo 
arrivati da varie zone del territorio murciano e qualcuno 
anche da più lontano, siamo stati accolti. I Maristi hanno 
superato tutte le aspettative, essendo il gruppo più 
numeroso presente. 
 

 
 

Poi, abbiamo percorso la cittadina fino al Santuario 
dove si venera una reliquia del “ligno crucis”. I 700 
partecipanti maristi, insieme ad altri gruppi hanno 
esaurito tutti i posti. È stata una grande festa, tutti uniti 
sotto il segno religioso della Santa reliquia. Veramente 
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un gran momento d’incontro al quale si sono uniti 
anche la Comunità dei Fratelli anziani di 
Cartagena e la Comunità dell'opera sociale di 
Alcantarilla. 
 

 
 

La celebrazione della Santa Messa, 
presieduta dall'abate del Santuario e concelebrata 
da vari sacerdoti, ha avuto inizio alle h. 12.00 
all'esterno della Basilica. Sull'altare maggiore era 
presente la reliquia con la quale alla fine è stata 
impartita la benedizione. Durante la celebrazione 
della Messa ha sventolato una bandiera in ricordo 
del bicentenario marista. 
 

 
 

 
 

 

Per pranzo sono state utilizzate ampie sale della 
cittadina, dividendo la gente in due turni: alle h. 13.15 
e alle h. 15.15. 

 
 

 
 

El Il ritorno era previsto alle h. 18.00 con un saluto 
commovente al Santuario e alla popolazione che ci ha 
accolto con dedizione. 

Bisogna evidenziare la buona organizzazione 
dell'evento: gli autisti, il servizio sanitario e altri 
volontari per il tour e per le informazioni e gli orari. 
Anche il tempo è stato benevolo: le nuvole ci hanno 
fatto compagnia la mattina e il sole nel pomeriggio. 

Rendiamo forte la nostra fede ed il senso di 
fraternità della nostra grande “famiglia marista”. 

 

 
Cavalli del vino 

Caravaca de la Cruz 

 

    I Cavalli del Vino è una 
festa che si svolge a 
Caravaca de la Cruz (Murcia) 
Spagna dalla mattina del 2 
maggio, ai vespri della festa 
della Croce. 
    Attualmente la corsa dei 
cavalli del vino ha acquisito 
molto prestigio ed è il 
concorso più in espansione 
tra le feste della città. È di 
interesse turistico interna-
zionale. 
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MARISTI CESANO 

Pubblicato il 4 ottobre 2017 da gbadmin 
 

Ed eccoci finalmente alla conclusione di un 
percorso e di un lavoro che ci hanno 
accompagnato per quasi tutto questo 
cinquantesimo anno di presenza a Cesano. 

Questa mattina, alla presenza del Sindaco, 
l’ex-alunno Maurilio Longhin, dell’ex-sindaco 
Gigi Ponti, anche lui ex-alunno, dei 
rappresentanti delle FNM e dell’Amminis-
trazione Comunale, abbiamo tagliato il nastro 
per svelare finalmente l’opera completa.  

 

 
 

Un murales di 10 metri quadrati realizzato 
con formelle di vetro; un progetto del prof. 
Maurilio Vaghi realizzato con la 

collaborazione del 
maestro vetraio 
Mario Ciceri e la 
collaborazione di 
quasi tutti gli 
alunni della scuola: 
oltre 200 formelle 
esagonali in vetro. 
Una bella festa che 

si è svolta a conclusione del lancio del tema 
marista “Muoviti”. 
 

 

MARISTI ROMA SAN LEONE MAGNO 
 

IL CAMPO SCUOLA DELLE MEDIE 
18-22 settembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una passeggiata nei boschi 
dell’Abruzzo, a Pescasseroli, sport 
e tanti momenti di condivisione.  

Il campo scuola è sempre un’esperienza stupenda per tutti: per 
la classe prima, perché vive una nuova esperienza di unione e di 
avvicinamento al Signore; per i ragazzi della classe seconda, 
perché hanno la possibilità di accogliere i nuovi arrivati così come, 
nell’ anno precedente, è stato fatto con loro; e, infine, per la terza, 
perché essere i più grandi li rende responsabili ed esempio per tutti 
gli altri. 

Il campo scuola di quest’ anno a Pescasseroli ci ha insegnato, 
in particolare, a fare un movimento verso l’altro, così come ci 
ricorda il nuovo slogan: tutte le attività avevano questo obiettivo. 

Durante i cinque giorni abbiamo riempito la nostra spirale, la 
rappresentazione del movimento, partendo 
dal momento in cui abbiamo dovuto scrivere 
ciò che ci spinge a muoverci verso i nostri 
compagni, la nostra famiglia e proseguendo 
con i foglietti a forma di frecce nei quali 
abbiamo scritto ciò che ci bloccava a fare un 
movimento verso l’altro. Il simbolo della 
freccia aveva l’obiettivo di insegnarci a 
superare questo blocco ed andare avanti, 
proprio come indica una freccia. 

Abbiamo proseguito il nostro campo 
ripercorrendo la storia di un uomo, che, 
creando unità tra diverse persone, è riuscito 
a trasformare un sasso in una minestra. Una 
cosa apparentemente impossibile, che, 
però, con il sostegno e la forza di tutti, si può 

realizzare. 
Ed infine, abbiamo colorato una semplice maglietta bianca dei 

colori che più rappresentavano l’avventura di questi cinque giorni 
insieme, indicando come gli animatori, la nostra scuola, i 
professori, gli amici e tante altre cose e persone possono dare 
colore al nostro foglio bianco, la nostra vita. 

Durante l’ultima preghiera abbiamo vissuto un momento 
emozionante: sono state lanciate due lanterne per simboleggiare 
il movimento dei nostri grazie verso Maria e Gesù. 

È stato bellissimo imparare e comprendere quanto grande e 
bello possa essere il cammino con gli altri e quanto importante e 
divertente sia vivere in una famiglia che accoglie, aiuta e sostiene 
sempre il prossimo ed ogni singolo individuo di questa splendida 
scuola. (Marta – II media) 
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MARISTI GIUGLIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 settembre 2017. Bellissima mattinata 
vissuta tutti insieme in un clima di festa ma 
anche di preghiera; dalla primaria al liceo 
con i tanti genitori presenti abbiamo affidato 
al Signore il nostro anno scolastico: che 
questo nuovo percorso intrapreso possa 
essere per tutti un tempo di crescita, di gioia 
e di arricchimento reciproco. Ci mettiamo in 
cammino e con tanta fiducia e con l'aiuto di 
Maria vogliamo seguire Gesù nostro comune 
amico e nostro Signore. Buon anno 
scolastico a tutti! 

 
 

MARISTI CARTAGENA ________ 29 settembre 2017 
 

 

Il nostro alunno Rafa Segado, 
della classe 6° primaria ha 
partecipato alla Finale del 
Circuito tennistico interna-
zionale 2017 Champions Bowl, 
che si è svolto dal 17 al 24 
settembre a Umag, Croazia ed 

è risultato campione nella sua categoria. 
   Siamo orgogliosissimi di 
questo suo risultato e 
speriamo continui così! 
 

MARISTI MÁLAGA 
 

 

Francisco 
de la 
Torre, 
ingegnere 
agronomo, 
Sindaco di 
Málaga. 

 

Un gruppo vario di ex alunni della nostra scuola Marista 
di Málaga condividono quello che ha significato nelle 
loro vite l’esperienza nella nostra scuola e, come oggi 
continuano a vivere i valori maristi appresi durante gli 
anni scolastici. https://youtu.be/VZJD5V_ETaM      

 

MARISTI DENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

By raulmd – spedito il 26 settembre 2017 
 
Venerdì 15 settembre tutta la Famiglia Marista di Denia ha 

celebrato, in tono giocoso e di festa, l'inizio ufficiale del nuovo anno 
scolastico 2017–2018. È stato un momento per ritrovarsi, ridere, 
riflettere, pregare, sognare..., tutti insieme. E ciò attorno al nuovo 
slogan di quest'anno: “Muoviti”. 

 

Tutto ha inizio con una breve scenetta preparata dagli alunni del 
4° ESO, sull'importanza della pulizia nella scuola. Questo sarà uno dei 
nostri obiettivi per l'anno scolastico. Ringraziamo gli alunni del 4° ESO 
per l'eccellente messa in scena e l’inestimabile collaborazione e 
impegno. Grazie! 
 

 
 

Dopo abbiamo ascoltato la parola di Gesù ed abbiamo riflettuto sul 
messaggio contenuto nella sua Parola. Gesù ci chiede, per quest'anno, 
di ascoltare i nostri cuori per scoprire le cose che lo rendono arido: 
odio, invidia, rancori, egoismo, ... E che in seguito ci mettiamo alla 
ricerca di quei fratelli che potremmo avere offeso, con questi 
atteggiamenti, per chieder loro perdono. Solo così riusciremo ad avere 
un cuore di carne, aperto, accogliente, solidale... con il quale poterci 
mettere di fronte a Gesù, orgogliosi di essere diventati persone migliori 
e migliori cristiani. E questo è un altro grande obiettivo che tentiamo 
di raggiungere, durante l'anno scolastico: migliorare le nostre relazioni 
interpersonali. 

 

Infine abbiamo fatto qualcosa che ci è costato molto, visto che non 
siamo molto abituati a farlo. Abbiamo ringraziato quattro persone con 
un cuore grande, che sono esempi di impegno verso gli altri, 
specialmente verso i più bisognosi. Grazie a loro esiste la nostra scuola 
e possiamo stare qui. Grazie a Gesù, Maria, Marcellino e al Beato Fr. 
Millán. E per rendere grazie per il loro esempio, la loro protezione ed 
ispirazione, abbiamo dedicato loro una “ola”. 
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GIOVANI MARISTI D'EUROPA  ALL'HERMITAGE 

 
Testo: Angel Diego Gª Otaola (24/09/2017)  

 

È il 7 agosto del 2017, al cader della sera, 
vicini al fiume Gier e nella nostra casa di 
spiritualità dell'Hermitage (-lifehouse-). 

 

 
 

Una sessantina di Fratelli delle cinque 
province d'Europa ci siamo salutati, ci siamo 
riuniti per vivere, per condividere, per sognare 
insieme. Niente di meglio di una “ri-unione”, 
perché dopo 4 anni ci siamo di nuovo incontrati 
per celebrare la fraternità. Siamo il gruppo di 
fratelli Europei con meno di 50 anni, almeno 
quasi tutti. Alcuni non sono potuti intervenire 
perché occupati in altri progetti, specialmente 
in America ed Asia. Senza dubbio anche loro 
sono qui, tra noi, nei nostri cuori, nei nostri 
ricordi, nelle nostre preghiere... 

Giornate intense piene di speranze, dialoghi, 
riflessioni, momenti di condivisione... Giorni 
pieni dello spirito di Marcellino, 200 anni dopo 
la fondazione Marista. Giorni pieni di Spirito. 
Giorni “Montagne”, giorni “Fourvière”, giorni 
“La Valla”. 

 

 
 

È l'otto di agosto e puntiamo sulla esperienza 
di Montagne. Ricordiamo il primo dei tre anni di 
preparazione al bicentenario, e la circolare di 
Emili che ci invita a camminare: “Montagne: la 
danza della missione”. Ci sentiamo chiamati a 
continuare la missione del nostro fondatore e 
dei primi fratelli. Chiamati a rendere attuale la 
vocazione di Dio. Chiamati a scoprire i bambini 
e i giovani meno fortunati di questo mondo. ‘Les 
Palais’ segna questo ricordo in modo speciale, 
così come il cammino di ritorno all'Hermitage, 
lo stesso che fece il nostro Fondatore. 

 

È il nove agosto e mettiamo al centro il tema 
del secondo anno “Fourvière: la rivoluzione 
della tenerezza” che ci guida durante la 
giornata. Fourvière ci ricorda l'appartenenza 
ad una famiglia più ampia, la Società di Maria. 
‘La Neylière’ segna la nostra giornata, ma 
specialmente i suoi personaggi. Un padre 
Marista e una suora Marista ci accompagnano 
durante il giorno, ci siamo sentiti una famiglia, 
una vera Chiesa. 
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È il 10 di agosto. “La Valla: casa della luce” 
ci porta al terzo anno di preparazione del 
bicentenario. Impregna i nostri sogni, le nostre 
sfide per i prossimi anni, i nostri progetti e le 
nostre speranze. La casa di La Valla ci invita a 
guardare al futuro, a partire da una vita 
completa come fratelli, come missionari, con la 
fraternità come testimonianza generata dalla 
nostra interiorità. 

 

Alla sera abbiamo vissuto la celebrazione 
finale, attorno a Cristo Eucaristico, nella quale 
abbiamo rinnovato la nostra consacrazione e 
dove alcuni tra i Fratelli più giovani hanno 
rinnovato i loro voti temporanei. 
 

Questo tempo, tempo di Grazia, giunge al 
termine. 

 

È l’11 agosto 2017. Inizia la giornata, sulla 
riva del Gier nella nostra casa di spiritualità 
dell'Hermitage. Quasi 60 fratelli delle 5 

province mariste d'Europa, ci siamo salutati, 
ma continuiamo a vivere, sognare, condividere. 
Con i nostri Fratelli di Comunità, nelle nostre 
rispettive province, nelle nostre missioni. Un 
desiderio arde nei nostri cuori: far vivere il 
sogno di Marcellino nel mondo, nella Chiesa, 
nelle nostre realtà locali, tra i nostri Fratelli, 
nelle nostre famiglie, nei nostri compagni di 
lavoro. Sì, far vivere il sogno di Marcellino tra 
i giovani del XXI secolo. 

 

 
 

 

 

 

Nabil Antaki e Fr. Georges Sabe ci hanno abituato alle loro periodiche lettere da Aleppo. Sono testi 
diretti, scarni, che ci tengono informati sul dramma personale di una guerra impietosa e del lavoro 
umanitario dei Maristi Azzurri che, al di là degli aiuti sociali, sono autentici seminatori di speranza. 

Né guerra, né pace, così posso descrivere la 
situazione attuale in Siria in questo mese di settembre del 

2017, sei anni e mezzo dopo gli inizi dei fatti che hanno 
causato la morte di più di 35000 persone, distruggendo gran 

parte del paese, facendo spostare un terzo della popolazione, 
e che ha esiliato più di tre milioni di persone e ha spento i 

sogni ed il futuro dei giovani e di molte generazioni siriane. 

Testo completo della lettera da Aleppo n° 31 (24 settembre 2017) - Né guerra, né pace 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4482 

 


