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Il sindaco di Bourg-Argental, sig. Pleyné, si recò a La Valla, 
consigliato da un caro amico dei Fratelli Maristi un certo sig.  Colomb 
de Gast, che già aveva i Fratelli a Saint-Sauveur. 

Nell’accettare la direzione di una scuola cantonale, i Fratelli 
Maristi presero coscienza di avanzare in una nuova tappa evolutiva e 
di sviluppo. 

Il Padre Champagnat si rivolse loro in questi termini: 
"Il nostro obiettivo in questa società è sempre 

stato quello dell’educazione cristiana dei bambini 
delle piccole scuole rurali. Ora alcuni comuni 
importanti sollecitano la nostra presenza. Credo 
sia per noi un obbligo accondiscendere a tali 
richieste, poiché la carità di Cristo, modello della 
nostra, abbraccia tutti gli uomini. Anche i bambini 
delle città hanno usufruito del suo preziosissimo 
sangue ". 

Allo scopo di evitare deviazioni nel nuovo programma, 
Marcellino ricordò loro due principi fondamentali, che sono alla base 
di ogni evoluzione marista: 

 

 

 

IT 
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1.- Non dobbiamo mai dimenticare 
che il nostro scopo principale dà la 
priorità alle parrocchie rurali e a 
queste in primo luogo dobbiamo 
dedicarci. 

 

2.- La L’insegnamento religioso 
nelle città dev’essere più incisivo, più 
elevato, perché le necessità in queste 
scuole sono maggiori e l’istruzione 
elementare è più sviluppata. Anche in 
queste scuole, più che nelle scuole di 
campagna, il catechismo e le pratiche 
religiose devono occupare il primo 
posto. Spetta ai Fratelli che operano in 
queste scuole importanti mantenere 
alta l’educazione cristiana dei 
bambini loro affidati, poiché i genitori 
in questi luoghi prestano minor 
attenzione in questo, sia per le loro 
occupazioni, sia per altri motivi ". 

 

Dopo tale intervento molto opportuno, il 
Fondatore continuò con entusiasmo più o meno 
con queste parole: 

"Le autorità e i genitori che ci 
chiamano desiderano che voi diate ai 
loro figli una solida e completa 
istruzione basilare. La Chiesa che vi 
invia spera da parte sua che 
incrementiate in questi bambini la 
conoscenza, il servizio e l’amorte per il 
Padre Celeste e che la nostra scuola 
sia un semenzaio di santi. Questo è il 
vostro compito principale e lo scopo 
della vostra vocazione". 

 

Considerando l’importanza della nuova 
fondazione (la prima scuola dei Fratelli Maristi  
con tre classi e 200 alunni) il Padre Marcellino 
incaricò, per organizzarla, i suoi tre discepoli più 
preparati: il Fratello Juan Maria (Granjon) che 
aveva 27 anni e aveva organizzato molto bene la 
scuola di Lavalla; il Fratello Luis (Audras), di 20 
anni e l’esperienza di Marlhes, e il Fratello Juan 
Pedro (Martinol), di 23 anni. 

 

Nell’inviarli il santo fondatore aggiunse: 
"Arrivati a Bourg-Argental, andrete 

direttamente in chiesa per adorare il 
Signore, per offrirvi a Lui ed affidargli 
l’opera che vi viene affidata e per 
chiedere la sua paterna benedizione”. 

 

“Poi andrete alla casa parrocchiale per 
presentarvi al parroco, chiedergli la sua 
benedizione, sollecitare i suoi servizi come 
padre spirituale e promettergli di 
comportarvi sempre come figli docili. Infine 
vi presenterete al sindaco, che è il 
benefattore; vi metterete ai suoi ordini per 
aprire la scuola nel giorno da lui disposto ". 

 

Poi continuò: 
"Cari Fratelli, non dimenticate che la 

prima lezione che i bambini, le autorità, il 
clero e tutto il vicinato aspettano da voi è il 
buon esempio: siate modello di pietà e di 
virtù per tutti". 

 

Il 2 gennaio 1822, quinto anniversario della 
fondazione dell’Istituto, iniziarono le classi a Bourg-
Argental. Pochi giorni dopo il Fratello Luigi ottenne il 
diploma di terzo grado, dato che i Piccoli Fratelli di 
Maria non godevano dei privilegi dei "Grands Frères".  

[Présence Mariste. Nº.162. 1985/1 ] 
 

 

Lettera di Marcellino al 
Fr. Bartolomeo (21-1-1830) 
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Maristi Compostela – Mediterranea – 

Ibérica – L’Hermitage 

Obiettivo educativo 2016-2017 

“200 e + vive il sogno” 

 

www.maristas.es 

 

 

Lo slogan scelto per l’anno scolastico 2016-

2017 è “200 e + vive il sogno”. I riferimenti 

essenziali sono: 

200… 
   Questo numero si riferisce agli anni che l’Istituto 

compie il 2 gennaio 2017. Il sogno di San 

Marcellino Champagnat si è fatto realtà ogni 

giorno, si fa realtà ogni giorno là dove siamo 

presenti.  

   In tutto quest’anno ringrazieremo Dio e la nostra 

Buona Madre per questi 200 anni di storia, per le 

migliaia di Fratelli e il loro impegno per la missione 

marista, per tanti laici impegnati e per le migliaia 

di persone che, bambini e giovani, hanno potuto 

beneficiare dell’educazione e della presenza 

marista.  

   Pertanto è un riferimento storico, un’efemeride che 

andiamo a celebrare nella gioia con tutte le persone che, 

in una forma o nell’altra, sono vicine al carisma e alla 

presenza marista in qualunque angolo della terra. 

   …e + 

   Lasciamo per un momento la nostra storia e guardiamo 

al futuro. L’istituzione compie duecento anni, ma la 

nostra missione continua e riparte un’altra volta. Non 

cominciamo dall’inizio, ma ci piace dire che siamo di 

fronte ad un nuovo inizio, ad una nuova aurora che 

dobbiamo aiutare a nascere. Non conosciamo i disegni 

dello Spirito, ma la nostra volontà è quella di continuare 

ad essere fedeli al carisma fondazionale. Vogliamo 

continuare a cercare il nostro posto tra i bambini e i 

giovani, specialmente quelli che hanno maggiore 

bisogno di aiuto. Vogliamo incontrare i Montagne di 

oggi. 

   …vive il sogno 

   Vive il sogno. Un riferimento personale. Un riferimento 

per ognuno di noi, che in qualche modo può 

personalizzare questo vissuto di futuro che vogliamo 

creare. Di fronte a questi duecento anni di storia, e con 

l’intenzione di continuare ad essere fedeli alla nostra 

missione marista, io, come marista, come alunno, come 

persona... posso formulare il mio sogno, il mio progetto 

personale per questo futuro che vogliamo inseguire 

creando vita al lato di coloro che hanno bisogno di aiuto 

e della mano di Maria.  

 

 

 

MarcelLino 

Educatore 

 

Quadro dipinto da Catherin 

B. J. Stephanie il 18.4.99 di 

15 anni, alunna del Collegio 

Champville (Beirut - 

Libano). Rappresenta 

Marcellino-Educatore in 

compagnia di un Fratello e 

un gruppo di alunni. Maria 

con la sua immagine e 

presenza presiede la 

scena. 
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Il 17 giugno 
l’Associazione 

 
Opera Sociale 

Marista di Huelva, 
ha celebrato nella 
scuola Colombo, la 

Giornata del 
Volontario 

 

   Una giornata dedicata ai Volontari durante 
la quale si rende omaggio e si ringraziano 
tutti coloro che in una forma o in un’altra si 
occupano di qualche servizio di reale 
volontariato. 
   Nuovo Orizzonte annovera circa 100 
volontari che collaborano ai diversi 
programmi, permanenti o occasionali, che 
l’Associazione realizza nel quartiere onubense 
di Pérez Cubillas, che ha molto bisogno di una 
trasformazione sociale. 
   La grande maggioranza di questi volontari 
provengono dalla scuola marista Colombo 
(professori, alunni, genitori, anziani, catechisti, 
ex alunni…), ai quali si aggiungono altri 
elementi provenienti da altri collettivi come 
la scuola delle Teresiane, l’Università di 
Huelva, l’Amministrazione Provinciale di 
Huelva... 
   La Giunta Direttiva intende realizzare una 
giornata di riflessione sui progetti portati a 
termine durante l’anno scolastico. A tutti i 
partecipanti si richiedono idee, suggerimenti, 
punti da migliorare, ma soprattutto e 
principalmente si vuole che sia una giornata 
ludica, durante la quale vivere e condividere 
tra tutti coloro che collaborano e partecipano 
all’Associazione. 

     
 

 

 
Guardamar 3 - 6 giugno  

 

“Il Carisma Marista oggi” è stato il tema 

centrale del nostro sulla la 

Educazione Marista. 50 partecipanti tra Fratelli e 
Laici provenienti dai cinque paesi della nostra 
Provincia di Europa Centro Ovest. 

Dopo una sintesi, presentata da Aisling 
Demaison, della nostra attività provinciale sulla 
Missione Marista di questi due ultimi anni, 
ascoltiamo l’esperienza personale marista dei Laici e 
dei Fratelli. Questa esposizione ci ha permesso di 
capire meglio le caratteristiche del”essere 
marista”: stile mariano di vivere il vangelo con 
semplicità, spirito di famiglia, impegno personale e 
partecipato, vicinanza e presenza amorosa con i 
giovani secondo lo spirito di Champagnat e dei primi 
Fratelli. 

Il dialogo nei gruppi di lavoro ha permesso di 
approfondire alcuni aspetti della missione marista 
nel contesto attuale. I tempi di riflessione e di 
dialogo aperto sono stati molto fruttuosi 
nell’incontro. 

 

In ultimo sono state presentate alcune attività 
per la celebrazione del Bicentenario dell’Istituto nei 
nostri centri educativi con la partecipazione dei 
docenti e degli alunni secondo il progetto della 
Provincia. 

Riassumendo, si è rafforzato il sentimento di 
identità marista e l’Incontro è stato una sorgente di 
entusiasmo per tutti i partecipanti. 

http://www.marists.eu/wp-content/uploads/Guardamar1-1.jpg
http://www.marists.eu/wp-content/uploads/GuardamarLogo.png
http://www.marists.eu/wp-content/uploads/Guardamar2-1.jpg
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Edelvives, prima editoriale nel 
diventare socio ufficiale di Google 

Mercoledì 25 maggio l’Araldo di Aragón e 
altri mezzi di comunicazione di Spagna e stranieri 
hanno fatto eco della firma di accordo tra Google 
e Edelvives sottoscritto lunedì 23 maggio a Londra 
nella sede di Google.  

Riportiamo alcuni paragrafi dell’articolo 
dell’Araldo di Aragon.  

«L’impresa saragozana Edelvives ha stipulato 
questo lunedì con Google a Londra un accordo che 
la trasforma nella prima editoriale del mondo a 
diventare socia ufficiale della compagnia lider in 
ricerche tramite Internet. Un accordo che rafforza 
la scommessa della firma ‘Gruppo Editoriale Luis 
Vives’ per far giungere ai suoi clienti, 
fondamentalmente nell’ambito educativo, 
soluzioni digitali.  

Con lo slogan “All together now”, 
parafrasando una canzone dei Beatles, intonata 
durante la cerimonia, Edelvives e Google hanno 
stipulato un accordo che darà luogo ad una 
imponente crescita di novità tecnologiche in quei 
centri educativi che lavorano con l’editoriale 
aragonese, la maggioranza di questi in Spagna. Per 
questo nella cerimonia di presentazione di Londra, 
edelvives si è messa vicino ad un centinaio di 
rappresentanti della comunità educativa 
spagnola.  

Rappresentanti di scuole di ogni parte della 
Spagna hanno certificato la firma di un’alleanza 
alla quale Google dà molta importanza per il suo 
carattere pionieristico e le possibiòlità di crescita 
che le si aprono nel campo educativo, al quale 
desidera prestare maggiore attenzione prioritaria.  

Liz Sproat, direttrice generale di Educazione 
a Google per Europa, Oriente Medio e Africa, ha 
evidenziato l’entusiasmo di Edelvives e dei 
rappresntanti delle scuole presenti per 
sottolineare l’impegno della compagnia 
tecnologica per mettere al servizio di un numero 
crescente di giovani gli strumenti tramite 
l’accordo. “Vogliamo aiutarvi ad usare di più la 
tecnologia e fare in modo che gli educatori 

abbiano più tempo per educare”, ha segnalato. Più 
esteso nel suo intervento e con maggiore entusiasmo si 
è espresso Marc Sanz López, responsabile di Educazione 
a Google per il sud dell’Europa e i paesi di lingua tedesca. 
Ha spiegato l’infinità di possibilità che verranno offerte a 
partire da adesso alle scuole che desiderano usare di più 
il materiale digitale scolastico. Javier Cendoya, direttore 
generale della Divisione di Spagna di Edelvives, da parte 
sua, ha chiuso la cerimonia ricordando l’attualità che la 
canzone dei Beatles ha nel suo contesto: “Possiamo fare 
cose insieme; insieme possiamo fare le cose meglio e più 
rapidamente”».

 
Impianti di Edelvives a Saragozza [Foto Asier Alcorta] 

Il “Gruppo Editoriale Luis Vives”, con impianti e 
sede centrale a Saragozza, dove a un organico di 
150 persone, dà lavoro in Spagna a 470 persone. 
Con il personale del Messico e Argentina il 
gruppo raggiunge un totale di 760 impiegati. Nel 
2015, l’editoriale ha fatturato 92 milioni di euro, 
un 18,5% in più rispetto all’esercizio precedente. 
 

Edelvives e Google lavorano insieme già da tempo in un 
accordo di alto valore strategico che ha dato i suoi 
frutti concreti nel nostro sviluppo digitale. 

Questa editoriale possiede già la prima Chrome App di 
contenuti curricolari con funzionamento sia online sia 
offline. 

Per questa collaborazione Edelvives è diventata la prima 
impresa editoriale nel mondo che ha acquisito la 
condizione di partner ufficiale di ‘Google for 
Education’. 

Ricordiamo che parlare di Google significa riferirsi alla 
seconda marca più valida del mondo. E noi ci sentiamo 
molto orgogliosi. 

La somma del potenziale tecnologico di Google, più il 
potenziale pedagogico dei progetti educativi di 
Edelvives, rendono possibile lo sviluppo dei nostri 
alunni nelle competenze necessarie per essere 
cittadini e professionisti del mondo. 

All toogether now! 

Uniti per trasformare la Educazione. 
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Il noviziato 
delle Province 

Mariste 
Europee si 

trova a Siviglia. 

Si svolgono studi e altre attività di carattere 
intercongregazionale con altre istituzioni. 
Ci inviano il resoconto di una giornata di 

“amore alla natura”. 

Avvenimento singolare: “L’internoviziato si 
è trasferito a “La Nava de Cabra”; paesaggio 
carsico nelle rocce calcaree del giurassico, con un 
classico “poljé” di questo tipo di paesaggio: “La 
Nava de cabra” e altra grande bellezza naturale 
“Las Chorreras”. 

Oggi dire “INTERNOVIZIATO” è parlare di un 
elenco di vocazioni religiose, con una grande 
varietà di carismi: cappuccini, redentoristi, 
claretiani, carmelitani, comboniani, Figlie di 
Maria Immacolata, francescane e francescani, 
fratelli delle scuole cristiane, fratelli maristi... e 
anche ampliare l’orizzonte, non solo a Siviglia e 
Granada da dove venivano, ma a 10 o 15 
nazionalità differenti: portoghesi, italiani, 
vietnamiti, filippini, brasiliani, guatemaltechi... 
Nell’insieme una cinquantina di giovani che 
hanno le loro case di formazione a Granada e a 
Siviglia.

 

Ogni anno al termine del corso pianificano 
un’escursione con lo scopo di convivere in un 
luogo invitante al dialogo e di vivere insieme 
immersi nella natura. Risultato ampiamente 
conseguito.   Una lunga camminata in campagna 
(in totale 10 chilometri) e il pranzo, guarda caso, 

è stato consumato nel chiostro della casa della 
Fraternità della Vergine della Sierra. Trattando di 
collaborare tutti e in un ambiente di fraternità, 
abbiamo condiviso quanto ogni gruppo portava. Poi è 
apparsa una nube che ha rinfrescato l’ambiente. 

 
E al pomeriggio una eucaristia molto partecipata 

con il magnifico gruppo i cui membri si conoscono 
molto bene tra di loro. Durante l’anno e quasi ogni 
giorno, infatti, partecipano a varie convivenze nelle loro 
rispettive città. I “simboli biblici” per ambientare 
l’omelia sono stati perfettamente indovinati: “la 
montagna”, “la nube”, “la strada”. 

Per me è stato un giorno molto speciale e 
indimenticabile. Mi ha regalato un tocco di ottimismo, 
che a volte ci manca trattando il tema vocazionale. 
Vedere una cinquantina di novizi e postulanti, ragazzi e 
ragazze, ti fa salite il morale e tocchi con mano che c’è 
vita. Vale proprio la pena stabilire nel progetto 
comunitario un giorno alla settimana per pregare per le 
vocazioni. 

In un ambiente primaverile, in mezzo ad 
un’esuberante e multicolore vegetazione di un parco 
“geo-botanico” come sono le sierre Subbetiche, e in un 
clima di convivenza e comunicazione che parla ad un 
gruppo scelto di giovani e dei loro formatori... tutto 
questo ha significato per me questa grande giornata 
indimenticabile... 

Erra il 28 maggio, nelle vicinanze di Priego de 
Córdoba. Abbiamo aderito ad una 
iniziativa del Fratello Ernesto Tendero 
– “maestro dei novizi maristi” – e alma 
mater dell’organizzazione. Questi si è 
messo in contatto con le comunità, ha 
cercato una zona che rispondesse alle 
condizioni di sviluppo dell’attività di 
espansione, di passeggiate, di tempo 
libero a contatto con la natura... e 

tutto questo per concludere in bellezza l’anno di 
formazione dei centri formativi di Siviglia e di Granada. 

Eliseo de Miguel <edemiguelortiz@gmail.com> 
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Da molto tempo aspettavamo il momento 
nel quale chiamare Alberto, Fratello Alberto. E alla 
fine così è stato. Chi ha vissuto con lui tutto il 
processo formativo, sa quanto sia stato duro e 
quante difficoltà ha dovuto superare. Non è facile 
osare di intraprendere un cammino inviso alla 
società moderna, ma Alberto ha ascoltato la 
chiamata ed è stato coraggioso. Per questo, 
quando ci siamo riuniti il 26 giugno nella cappella 
della nostra scuola (i maristi hanno case ovunque, 
ma ce n’è sempre una che chiamano “nostra”), 
Alberto era raggiante. Da giorni, o meglio da 
settimane, abbiamo preparato tutti i particolari 
della celebrazione: la disposizione dei banchi, il 
cronista, i lettori, i canti, la megafoni, e la festa che 
seguiva dopo...Eravamo un po’ preoccupati, ma 
l’ingresso di Alberto che pizzicava la chitarra, ha 
fatto svanire ogni nostra apprensione. E tutti 
abbiamo goduto.   

 

 
 

Ci sono stati tre grandi momenti durante la 
celebrazione. Il Fratello Juan Carlos ci ha 
presentato una preziosa omelia, come sempre fa 
quando ha l’opportunità di esprimersi. Ci ha 
parlato dei sogni. Dopo questo momento c’è stata 
la professione dei voti temporanee, o meglio la 
rinnovazione dei voti temporanei. Ma non è stato 
solo un momento formale. 

La parte migliore è stata quella finale, quando 
Alberto ha preso la parola. In questo momento 
tanto speciale per lui, ha spalancato il suo cuore, 
ricordando tutte le persone che hanno 
appoggiato, sostenuto e condiviso il suo cammino: 
ha iniziato ricordando i suoi primi passi nella 

scuola e ha terminato facendo memoria della sua 
emozionata famiglia. Un momento che conserveremo a 
lungo nei nostri cuori. 

Sono seguiti i 
ringraziamenti, le foto, la 
musica, le risate  e l’agape 
festosa. Una celebrazione di 
alto rilievo e di orgoglio per 
Huelva, soprattutto oggi che 

non abbiamo più la presenza quotidiana dei Fratelli nella 
nostra scuola: ora un nuovo seme violetto germina nella 
nostra terra. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

  

 

Benalmádena 
18 luglio 2016

 
 

 

 


