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Cronaca : Pascal Jalkh (16/01/20016) 

Sabato 13 gennaio 2017, le campane della Basilica di 
Nostra Signora del Libano suonano a festa, mentre una folla 
di persone viene a rendere grazie per il dono della vita di 
Fratello André. 

Fratel André ha celebrato i suoi 100 anni di vita, di cui 
86 al servizio della missione, nell'educazione dei giovani e 
dei bambini e nell’evangelizzazione. 

 
Basilica di Ntra Sra. del 
Libano: S. Messa di 

ringraziamento.

 
 

All'inizio della celebrazione della Messa di 
ringraziamento, fr. Jean Claude Robert, della 
comunità di Champville, saluta le autorità e il 
numeroso pubblico. Sono presenti: 

• Rappresentante del presidente della 
Repubblica del Libano. 

• Rappresentante del cardinale Patriarca di 
Antiochia e dell’Oriente. 

• Fr. Juan Carlos Fuertes Marí, Provinciale 
della Provincia Marista ‘Mediterranea’, 

• Mons. Ivan Santis, della Nunziatura 
Apostolica in Libano. 

• Mons. César Essayan, Vicario apostolico di 
rito latino in Libano che presiede la 
eucarestia. 

SCHEMA DELLA BIOGRAFIA DEL Fr. ANDRÉ DELALANDE. 

1918.   Il fratello André nasce il 14 gennaio 1918 nel nord 

della Francia, in Normandia. È il primogenito di una 
famiglia cristiana molto pia, ricca di 14 figli, di cui 8 maschi 
e 6 femmine.  

1928.   All'età di 10 anni, mentre è chierichetto nella sua 

parrocchia, i suoi genitori ricevono una lettera da un 
fratello marista, il fr. Aldegrin, che dal 1906 al 1914 era 
stato direttore della scuola di Achkut, in Libano. Era una 
circolare indirizzata alle famiglie numerose francesi. 
    In essa, il fratello Aldegrin presenta le prospettive 
missionarie in Medio Oriente e propone ai bambini più 
entusiasti una formazione adeguata per aiutare i giovani 
libanesi e siriani. 
    Così, mediante la risposta affermativa a questo invito, 
Dio chiama discretamente alla vita religiosa il futuro Fr. 
André. Egli poi si recò in Italia, per un periodo di prova al 
probandato di Bairo, vicino Torino. 

1931.   All'età di 13 anni si innamora del Vangelo secondo 

San Giovanni, rimanendo impressionato specialmente dal 
ruolo di Maria alle nozze di Cana e dalla prima lettera di 
San Paolo a Timoteo. 

Sempre a Bairo frequenta il noviziato marista. 

1934.   Al termine del noviziato, all'età di 16 anni, F. 

André si reca ad Amchit, in Libano dove resterà per 84 
anni. A Jounieh, dal 1936 al 1946, è insegnante di filosofia, 
letteratura francese, geografia, storia e religione. 

1947-1951.   Dopo la seconda guerra mondiale, 

frequenta lo scolasticato dei giovani Fratelli Maristi, a 
Saint-Genis-Laval, un sobborgo del sud di Lione, in Francia. 
Continua a dedicarsi all'insegnamento, mentre consegue 
la laurea nell’ università di Lione. 

1952-1959. Ritornato a Jounieh, riprende 

l’insegnamento nei corsi e nelle classi precedenti. 

    Nel 1958, riceve dal Presidente della Repubblica 
libanese il generale Fouad Chehab, ex alunno marista, “la 
Médaille des Connaissances: Premier degré”. 

1959-1965. E’ ad Aleppo, per sei anni, come 

insegnante.  

    Durante le estati del 1963 e del 1965, frequenta i corsi 
di Interpretazione delle Scritture (Esegesi), nella Scuola 
biblica domenicana di Gerusalemme, avendo come illustri 
docenti quali Pedro Benoît e Marie-Émile Boismard. A 
livello spirituale, durante questi soggiorni, approfondisce 
la vita di Gesù e Maria. L'esegesi biblica è stata la sua 
specializzazione messa al servizio degli studenti, dei 
dottorandi, dei sacerdoti e dei vescovi. Per 20 anni ha 
condiviso le conoscenze bibliche con i suoi confratelli 
maristi durante le sessioni estive a Faraya. 
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• Excmi. Vescovi. 
• L’Ambasciatrice della Colombia in Libano. 
• Diversi Superiori e Superiore Generali. 
• Membri della Famiglia marista: professori, 

genitori, ex alunni e alunni. 
• Amici, in generale. 

Dopo i saluti, il fr.Jean Claude continua 
dicendo:  

"Nell'Eucaristia  ci uniamo, mediante lo Spirito 
Santo, al ringraziamento e alla lode di Gesù verso il 
Padre comune che è nei cieli. 

E, in questa stessa preghiera, celebrando il 
centenario di fr. André Delalande, ci uniamo al suo 
personale ringraziamento a Dio, ispirato al 
Magnificat di Maria. 

 Rivolgiamo la nostra profonda gratitudine 
alla Santissima Trinità, insieme alle molte persone 
che hanno conosciuto Fratel André e che hanno 
beneficiato dei suoi doni ricevuti da Signore e da lui 
posti al servizio di tutti con generosità ed 
abnegazione”. 

Dopo aver richiamato alcune note biografiche 
del confratello nel suo percorso marista (vedi testo 
allegato), 

finisce dicendo:  
"Posso assicurarvi insieme a tutti i suoi numerosi 
ex alunni e ai suoi confratelli che Fratello André è 
dotato di qualità eccezionali: intelligenza vivace, 

vasta cultura, profonda pietà, fedeltà alla 
vocazione marista, carattere gioviale e 

comunicativo, aperto e attraente, che esprime la 
sua costante bontà e la sua gentile disponibilità 

d’anim”. 
Buona festa, caro fratello André! 

Basilica di ‘Notre-Dame du Liban’ – Harissa  
   Sabato, 13 gennaio 2018  

Frère Jean-Claude Robert 
 

Egli arrivò in Libano 
nel 1934 all’età di 16 
anni. Si è conquistato 

l'affetto e 
l'ammirazione di tutti. 

Ancora oggi, 
attraversando i vicoli 

di Byblos, molte 
persone attratti dalla 

sua saggezza e dal suo 
umorismo, lo fermano 
per chiedergli consigli, 

pareri su un 
argomento...persino per affrontare con lui una 

profonda conversazione filosofica. 

    Il fratello André conosce correntemente l'Antico 
Testamento, ma soprattutto ha memorizzato l'intero 
Nuovo Testamento: i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le 
varie epistole di San Paolo, San Giovanni, ecc. 

   Durante una conversazione, nei suoi scritti è sempre in 
grado di citare a memoria i versetti corrispondenti agli 
argomenti biblici trattati.  

1965-1969.  I Superiori lo nominano Provinciale. 

1969-1977. Durante il suo mandato viene costruita la 

scuola di Champville ove risiede per otto anni.  

1977-1978. Nell'anno accademico 1977-1978 è 

assegnato a Rmeyleh; dal 1978 al 1981 è a Damasco. 

Dal 1981, F. André vive a Jbeil, luogo dal passato storico 

glorioso risalente a 8000 anni e che egli gode di poter 
illustrare in ogni occasione agli studenti, ai genitori e ai 
visitatori. 
    Ogni mattina, dal lunedì al venerdì saluta e aiuta gli 
insegnanti in classe e interagisce con gli studenti durante 
le pause. 
    Grazie a un suo personale carisma, Fr. André sa come 
prendersi cura di tutti i fratelli anziani e ammalati, 
aiutandoli anche a prepararsi all’incontro definitivo col 
Padre Nostro che è nei cieli. 
    Rinnova ogni giorno il suo ringraziamento a Gesù e 
Maria per le attenzioni ricevute da Dio, per tutto il bene 
che ha potuto compiere facendo fruttificare i talenti 
ricevuti e condivisi. 
 
 
 

2002.   Un rappresentante del governo francese, M. 

Jacques Lang, gli consegna la decorazione all' "Ordine delle 
Palme Accademiche". 

Il fratello Juan Carlos Fuertes Marí, provinciale, 
alla fine della celebrazione, si rivolge ai 
presenti con queste parole di 
 

RINGRAZIAMENTO 
 

Signore Gesù, ti ringraziamo perché ci mostri che 

l'amore del Padre è sempre in mezzo a noi ed è la forza che 

fa nuove tutte le cose. Grazie perché lo vediamo in Fr. André. 

La sua storia è quella di un giovane che ha lasciato la 

sua casa e che è partito all'avventura per vivere la missione 

marista in tutto il mondo. Da allora il Libano è stata la sua 

nuova casa e qui ha vissuto la chiamata del tuo Vangelo 

all'amore universale. 

Grazie, Signore, per la sua gentilezza, l'accoglienza, la 

semplicità e la tenerezza del suo grande cuore dove trovano 

posto molte persone: i suoi fratelli, la sua famiglia, la 

moltitudine di amici e conoscenti, i bambini, i semplici... 

Grazie, Signore, per la sua mente aperta, la sua vasta 

cultura e la sua grande esperienza di vita. Grazie perché il 

fratello André è una persona piena di saggezza. 
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Grazie, Signore, perché ti ha cercato, ha lasciato, -

come Maria, nostra Buona Madre - che Tu possa agire 

nella sua vita, si è lasciato trasportare dalla tua parola. 

Grazie perché il fratello André è una testimonianza 

vivente della tua presenza in mezzo a noi. 

Grazie, Signore, per la sua capacità di vivere la 

fraternità con tutti, come voleva Champagnat, animato 

da spirito di servizio, di disponibilità e di gioia. Grazie, 

perché è un fratello per noi. 

Grazie, Signore. Le persone come il fratello André 

sono un dono della tua bontà che ci avvicina a te. 

Grazie per tutta la vita che ci offri nella vita di 

fratello André. 
                      Fr. Juan Carlos Fuertes Marí, 

                        Provinciale della Provincia Mediterranea. 

 
Celebrazione dei 100 anni di 
Frère André in N.-D. di Harissa 

 
 

“Non siamo più gli stessi, dopo aver 
incontrato Fratello André!”  

“Anche le pietre della scuola ‘Notre Dame de 
Lourdes’ a Byblos - sua residenza – potrebbero 
raccontare le lezioni ricevute da Frère André”, 
dicono quelli che l'hanno conosciuto! 

Ogni giorno saluta i fedeli che vengono alla 
S.Messa delle 6.30 del mattino alla quale non 
manca mai, nonostante i suoi anni. 

Tutto il Libano gli è riconoscente e il miglior 
regalo che ha ricevuto è stato quello del Presidente 
della Repubblica per la celebrazione del suo 
centenario. 

Persino Papa Francesco gli ha inviato una 
personale benedizione speciale. 

 
Decorazione della Repubblica libanese 
imposta dal deputato Ibrahim Kanaan a nome 
del presidente generale Michel Aoun. 

 
Benedizione speciale di Papa Francesco 
datagli dal Segretario della Nunziatura. 

“Umiltà, semplicità, modestia” ... virtù che 
armonizza con la sua intelligenza e la sua passione per 
la vita.  

Frère André, fa vivere il sogno di San Marcellino 
Champagnat.                                               Pascale Jalkh 

 

 
 
 

Frère André con 
sobrinas (y el 

marido de una de 
ellas) venidas de 

Francia para 
sus 100 años 

 
Celebración de los 100 años de 

Frère André con los jóvenes 
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Maristi Cesano 

 
Giornata della memoria – impegno sempre attuale: In 

collaborazione con il cine-teatro Excelsior abbiamo 

pensato ad un gesto comune per affrontare con i 

ragazzi il tema della memoria della Shoah; nella 

mattinata di venerdì 19 gennaio assisteremo alla 

proiezione del film “Il Viaggio di Fanny” e avremo modo 

di discutere in classe su questo impegnativo 

argomento. Saranno con noi anche gli alunni di 4ª e 5ª 

primaria della scuola marista di Binzago, è un modo per 

sottolineare la continuità delle nostre scuole. 

        Il “Giorno della Memoria” ci ricorda lo speciale 

vincolo che lo lega all’Istituto San Leone Magno di 

Roma, dove sono stati nascosti e salvati molti ebrei 

durante gli anni dell'olocausto. Fr. Alessandro di 

Pietro, allora Direttore, ha ricevuto dal Governo di 

Israele la medaglia di “Giusto fra le Nazioni”.  
 

Maristi Sanlúcar de Barrameda - Bonanza 
Pubblicato: 14 gennaio 2018 

 

Gli studenti del 6° anno della 

scuola elementare marista Ntra. 

Sra. De los Reyes di Sanlúcar de 

Barraneda stanno realizzando 

un giornale digitale chiamato 

"Muévete Bonanza". Una sfida 

che consente loro di lavorare in 

squadra, apportando ciascuno il 

proprio contributo "speciale". 

 
  

 
 

Maristi Giugliano 

 
Cronaca : La directrice 

 

     Con l’inizio del nuovo anno scolastico nelle 5 ore di 
potenziamento di Lingua Inglese si è dato il VIA AL 
CLIL… [Content and Language Integrated Learning] 
oramai consolidato nella Scuola Primaria. La 
metodologia del CLIL prevede progetti didattici in 
Lingua Straniera che combinano le competenze 
richieste dall’apprendimento di una disciplina non 
linguistica con l’attività del gioco e dell’attività 
creativa. Momenti di apprendimento stimolante e 
simpatico che attraggono i nostri piccoli e favoriscono 
in un clima sereno e divertente il potenziamento della 
Lingua Inglese. 
 

     Dalla Prima classe alla Quinta i nostri alunni 
stanno vivendo con interesse questa esperienza, 
stanno apprendendo dal vivo concetti e terminologie 
attraverso ‘learning by doing’, coinvolgimento fisico 
(canti, balli, mimi e giochi) e ‘reserch based approach’. 

 

Un assaggio di 
una lunga serie a 
seguire ci viene 

offerto dai 
bambini di 2 A e 

B che hanno 
approfondito i 

termini scientifici 
legati al tempo 

atmosferico, alle 
stagioni ed ai 
giorni della 

settimana ed 
hanno terminato 

la prima parte 
del percorso con 

la produzione finale di lavori personali e cartelloni di 
gruppo con un risultato veramente fantastico. 
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Maristi Cartagena 
Mercoledì, 10 gennaio 2018 

 

JAIME REYES E' 
STATO 

CONVOCATO PER 
LA SELEZIONE 
GIOVANILE DI 

PALLAMANO DELLA 
NAZIONALE 
SPAGNOLA.  

 

 

 

Il nostro alunno del 2 ° Baccalaureato Jaime Reyes 

Guillén, soprannominato "il mancino d'oro" nel 

ruolo di laterale destro del CB Maristas Cartagena, 

è stato chiamato dal coordinatore tecnico sportivo 

di base RFEBM ['Royal Spanish Handball 

Federation'] José Luis Santacristina Baciero, per la 

seconda volta, ad una giornata di tecnica che si 

svolgerà nella CAR di Granada dall'8 al 15 febbraio. 
 

Jaime ha detto in un'intervista a Directo Marca 

de Murcia : "Spero di essere insieme a María 

Rebollo (studentessa del nostro primo anno di 

scuola superiore) un degno rappresentante della 

nostra terra a livello nazionale”. 
 

“Mio zio è stato colui che mi ha suggerito lo 

sport della pallamano, anche per restare sempre in 

forma come centrocampista nel calcio". 
 

Jaime non si aspettava la nuova convocazione 

da RFEBM: "La prima chiamata è stata una grande 

sorpresa, ma questa seconda ancora di più...Stiamo 

lavorando molto alla tecnica di base nel mio club 

[Maristas Cartagena], diretti da un allenatore 

eccezionale come Domingo Pérez Arquimbau”. 
 

“I miei genitori sono molto orgogliosi e 

felici della mia scelta”. 
 

Jaime aggiunge che i giorni dedicatialla 

tecnica sono vissuti in  modo molto speciale : "Ogni 

riscaldamento mi sembra incredibile. La prima volta 

che sono stato convocato stavo allenando un portiere 

che avevo visto in streaming su youtube e stavo 

impazzendo con lui nella finale del campionato 

spagnolo dello scorso anno. Stare lì mi sembrava un 

sogno!”. 
 

Egli si descrive, come “uno specchio al quale 

tutti i giocatori  possono guardare, perché con il 

lavoro e il sacrificio chiunque può  realizzare il 

desiderio di ogni atleta, quello di poter partecipare ai 

giorni di messa a punto delle basi dell'RfEBM” 

                                                                
 

Maristi Malaga 

 

Il 

Parlamento 

europeo a 

scuola 

 

Sabato 20 e domenica 21 gennaio si è tenuta presso la 
scuola Marista la "Conferenza regionale di selezione Malaga 
2018". È una simulazione del Parlamento europeo, 
organizzata dall'EYP (European Youth Parliament Spain). I 
migliori parlamentari passeranno alla fase nazionale, che si 
svolgerà a Cordoba nel mese di aprile. 

Ecco i principali obiettivi dell’iniziativa: condividere le 
idee e scoprire nuove culture; contribuire allo sviluppo 
dell'unità dell'Unione europea; incoraggiare il pensiero 
critico e indipendente; stabilire una rete di contatti; 
usufruire di un’introduzione alla politica; partecipare alla 
promozione dei giovani verso le problematiche europee 
come le sue istituzioni, le nazioni, gli abitanti e le questioni 
attuali; dimostrare le proprie abilità nella lingua inglese; 
sviluppare le capacità di parlare in pubblico e la fiducia e la 
sicurezza nel difendere una proposta. 

Si tratta di un vasto programma di educazione 
civica.sábado 20 y el domingo 21 de enero se ha celebrado 
en el colegio Maristas la ‘Malaga Regional Selection 
Conference 2018’. Se trata de una simulación del 
Parlamento Europeo, organizado por la EYP (European 
Youth Parliament España).  
Si tratta di un vasto programma di educazione civica. 

                                                                           
 

Maristi Alicante 

 

“Edipo Re, lo 

smantellamento” 
 
 

 

“Èdip Rei, el 

desmuntage” 

# másqueaulas (18/01/18)  

Gli insegnanti di lettere della scuola marista di 
Alicante, la signora Ana Sandoval e il signor Francisco 
Ortuño, stanno preparando, con i loro studenti, 
l'adattamento del dramma di Sofocle : "Oedipus Rex, 
lo smantellamento", sia in castigliano che in 
valenciano ("Èdip Rei, el desmuntage"). 

Con questo classico spettacolo la Scuola Marista 
parteciperà al “III° Concorso Scolastico del Teatro 
Greco-Latino”, organizzato dall'Università di Alicante, 
i comuni di Alicante ed Elche e dalla Società Spagnola 
di Studi Classici. Auguriamo un grande successo.  
 

 


