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"Chiamato a costruire il volto mariano della Chiesa" 
(Fr. Emili Turú, circulare "Ci ha dato il nome di Maria"pagina 29) 

 
Il Padre Champagnat 

e la Buona Madre. 
 

Dipinto di H. Wulmer, artista 

e figlio di artista, nato nel 

1855 a Bruges (Fiandre - 

Belgio) e professo religioso 

marista nel 1879. 

Per ordine del Rev.mo 
Fr. Néstor, terzo Superiore 

Generale, realizzò questo 

dipinto nel 1882. Aveva 

allora 27 anni. È un dipinto 

ad olio di 1,12 m di larghezza 

x 1,40 m di altezza, firmato 

con p. Wulmer '82 che è 

attualmente nella Casa 
generalizia di Roma 

(Sala Blu). 

 
Nota: questo dipinto, di 

limitato valore pittorico, ha 
un eccezionale valore 

storico. 
L’autore, nato 15 anni dopo 
la morte di San Marcellino, 

visse con la prima 
generazione di fratelli che 

avevano conosciuto 
direttamente il Fondatore. 
La sua opera documenta la 

presenza dell'immagine 
della Buona Madre sulla 
scrivania del Fondatore. 

Sembra essere quella 
conservata all' Hermitage. 

 

Marcellino Champagnat è 
un creatore di "ambienti 

mariani". Ha diffuso 
l’immagine di Maria 

mediante statue, dipinti e 
simboli. 

 

Il suo primo biografo H. Juan 
Bautista Furet scrive: 

“…egli elevò nella sua stanza un 

altare sul quale pose l’ immagine di 

Maria; e lì le rivolgeva ferventi 

preghiere, rimanendo spesso a lungo 

prostrato ai suoi piedi”. 
 

Inoltre: 
“Quando vide che l'altare dedicato 

a Maria nella chiesa parrocchiale era 

fatiscente, ne ordinò uno nuovo 

acquistato a sue spese, e fece 

restaurare l'intera cappella”. 
…/… 

“Già dal primo anno del suo 

ministero ha stabilito nella parrocchia 

il pio esercizio del mese di Maria, in 

quel tempo poco diffuso e che, anni 

dopo, avrebbe prodotto così 
abbondanti frutti di salvezza in Francia 

e in tutto il mondo cristiano”. (Vita, 
seconda parte, c. VII). 

 
(Fotografia riprodotta da: "Le 
Vergini del Padre Champagnat e 
delle nostre origini" di Fr. Agustín 

Carazo, maggio 1996). 
 

ES 
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Su iniziativa dell'Istituto teologico della vita 

consacrata si è tenuto a Madrid dal 5 all'8 aprile, la 
47ª Settimana nazionale della vita consacrata, sul 
tema: “GIOVANI, DISCERNIMENTO E VITA 
CONSACRATA”. 

Si è svolto nell'Aula "Ángel Herrera" della 
Fondazione Paolo VI. 

L'obiettivo di questa settimana era duplice: 

• Avviare una riflessione prima del prossimo 
Sinodo dei Vescovi, convocato da Papa 
Francesco, per il prossimo ottobre, sul tema 
"Gioventù, fede e discernimento 
vocazionale". 

• Illustrare una serie di strumenti finalizzati 
ad accompagnare il percorso dei giovani, 
aiutarli a discernere e scegliere 
correttamente, mostrare il dono della vita 
consacrata che arricchisce e edifica tutta la 
Chiesa, presentare loro la chiamata della 
Chiesa. 

P. Carlos Martínez Oliveras, direttore 
dell'ITVR, nella sessione di apertura della Settimana, 
ha offerto il quadro di riferimento per le conferenze e 
le tavole rotonde dei tre giorni. 

Fin dall’inizio, i 
settecento partecipanti 
all'evento, hanno potuto 
ascoltare il videomessaggio 
di Papa Francesco. Di 

fronte all'ovvia realtà che "mancano le vocazioni", il 
Santo Padre ha affermato che non possiamo chiuderci 
nei lamenti, ma dobbiamo guardare avanti e ha 
raccomandato: "Non fate campagna elettorale o 
commerciale perché la chiamata di Dio non rientra nel 
quadro di un marketing... La mia grande paura è che 
i nostri giovani perdano le loro radici”. 

Il Papa ci invita a educare i giovani a dialogare 
con gli anziani, ricordando il profeta Joel 2, 28: "Gli 
anziani sogneranno e i giovani profetizzeranno". E 
infine conclude dicendo: "Che Dio vi benedica, pregate 
per me. Non perdere il senso dell'umorismo". 

Link per il video-messaggio del Papa: https://youtu.be/kztCdv0vTr4 
 

L'intervista dal vivo con Carlos 
Herrera, in un'atmosfera rilassata e 
amichevole, ha occupato il pomeriggio del 
primo giorno. Egli ha sottolineato 
l'importanza di essere attenti alla vita dei 
giovani e ci ha fatto notare come le 

confraternite giochino un ruolo determinante nella religiosità popolare, 
nella pratica della carità e nell'espressione pubblica della fede, anche 
se con il rischio di essere come un fiore di un giorno. Ha ricordato che 
la gioventù di oggi ha connotazioni molto diverse da quelle precedenti 
e che pertanto dobbiamo liberarci da certi pregiudizi. Ha sottolineato il 
ruolo preponderante dei social network nella vita dei giovani sino al 
punto di imprigionarli nel loro individualismo. Sempre in un clima 
familiare ha continuato a parlare di Papa Francesco e di Benedetto XVI 
nel loro rapporto con i mezzi di comunicazione sociale. 

Ha concluso il suo discorso con questa bellissima affermazione: "Tutti 
voi qui presenti ammirate il cielo mediante le persone”, spronandoci ad 
essere testimoni che condividono questa esperienza, e nel caso noi non 
fossimo capaci di narrarla, lasciamo che altri lo facciano per noi. 

Link per intervista a Carlos Herrera: https://youtu.be/JND5gy6CSlw 
 

Padre Severiano Blanco (cmf ) ha approfondito lo studio delle 
Sacre Scritture   trattando il tema : "Un giovane di nome Saulo". 
In uno stile chiaro e moderno, ci ha aiutato a riflettere sul ruolo dei 
giovani come modelli di fede nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Dalla 
Bibbia, siamo poi passati alle riflessioni teologiche di ciò che intendiamo 
per vocazione, cioè: dono, chiamata, risposta e atteggiamenti vissuti. 

 

P. Juan Carlos Martos (cfm) con il tema: "Uscire e 
seminare: la sfida della pastorale vocazionale", ci ha guidati 
a riflettere sull'importanza di una pastorale vocazionale aperta e 
desiderosa di seminare, senza proselitismi e paure, ma nella certezza 
che Dio continua a chiamare e che a noi educatori è demandato un 
ruolo importante in questo processo.  

 

L'insegnante Ms. Nurya 
Martinez Gayol ACI ha focalizzato 
la presentazione in chiave teologica 
della vocazione nei suoi momenti 

fondamentali, riflettendo sull'opera pittorica del Caravaggio nella chiesa 
di San Luigi dei Francesi a Roma: la vocazione di Matteo, l'ispirazione 
di Matteo e il martirio di Matteo. Dopo considerazioni molto suggestive 
e una lettura analitica dell’opera, ci ha lanciato interrogativi pressanti 
a cui dover rispondere, come quello di chiederci se per noi la forza stia 
nel numero, invece che nel “modo in cui investiamo la poca o molta 
vita che abbiamo”.  
 

La pastorale vocazionale e il discernimento, due questioni chiave 
che saranno trattate in modo approfondito al prossimo Sinodo dei 
Vescovi sui giovani, sono stati presentati dai clarettiani Juan Carlos 
Martos e Antonio Sánchez Orantos. Il primo ci ha invitato ad 
interrogarci sui processi di discernimento in modo aperto e inedito, per 
aiutare i nostri giovani a rispondere alle chiamate di Dio. Il secondo, 
in un discorso dal titolo "Riconoscere, interpretare e 
scegliere", in vista dell’accompagnamento dei giovani, ci ha offerto i 
criteri per saper leggere i segni con cui lo Spirito chiama ciascuno. 

https://youtu.be/kztCdv0vTr4
https://youtu.be/JND5gy6CSlw
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Il Cardinale Óscar A. Rodríguez 
Maradiaga, dopo aver esordito ricordando che i 
giovani ci chiedono di fare l’esperienza di Dio, ha 
esposto le linee forza della chiamata del Papa ai 
giovani. Il suo è stato un intervento ricco di riflessioni 
profonde e vicino ai problemi degli uditori. Non è 
mancato un momento per un canto improvvisato (e 
condiviso dal pubblico). 

 

Il clarettiano Adrián de Prado ha moderato 
una tavola rotonda alla quale erano rappresentate le 
varie forme di vita consacrata: contemplativa, 
apostolica, istituti secolari e società di vita apostolica. 
Il racconto di una serie di esperienze in prima persona 
da parte di alcuni testimoni, ci ha aiutato a cogliere 
le sfumature che distinguono ciascuna delle diverse 
vocazioni. 

Nel pomeriggio dell'ultimo giorno, è stato 
proiettato il video che gli organizzatori della National 
Week hanno registrato su H. Alois, priore di 
Taizé. Il successore di Frère Roger ha sottolineato 
che “Dio è chiamata” e continua a chiamare. E così, i 
consacrati si sono lasciati sfidare da una comunità 
ecumenica centro di attrazione per tanti giovani e che 
offre loro la possibilità di una forte esperienza di 
incontro con Dio e della vita fraterna comunitaria, 

contro l'individualismo a 
cui sono esposti nel mondo 
di oggi. La giornata si è 
conclusa con un incontro di 
preghiera in una cappella 

gremita di giovani consacrati e consacrate che, 
cantando e lodando con una sola voce, hanno offerto 
un segno inequivocabile di comunione spirituale. 

 

A chiusura finale di questi intensi giorni, il 
Segretario della CIVCSVA, Mons. Rodríguez 
Carballo, ci ha rivolto la sua parola autorevole sui 
rapporti tra la vita consacrata e il Sinodo. Il suo è 
stato un invito a creare una nuova cultura 
vocazionale, in cui prevalga la ragione ultima che dà 
senso a una vita spesa per Dio. Per questo, ha esortato 
"a recuperare il linguaggio della narrazione del 
vissuto, e quindi a suscitare domande esistenziali"e 

 

Le conclusioni finali, presentate da Carlos 
Martínez Oliveras, le potremmo riassumere con la 
frase: "Nulla è così eccitante quanto l'essere 
in grado di agire da ponte per le 
generazioni future. Pertanto, non lesinare 
su orari o presenze. È il nostro turno, come 
ha detto il Papa, di pregare e offrire 
testimonianze di vita. Il raccolto, in ogni 
caso, sarà sempre di Dio”. 

Cronaca: Antonio Marín Alba  

 

Giugliano in Campania 

Mese mariano  
In cammino con 

Maria 
Muoviti! 

 

Un gruppo di insegnanti della 
scuola di Giugliano fornisce 

risorse didattiche 
per la celebrazione del mese di 

maggio e "materiale a 
disposizione per l'angolo 

di Maria". 

 

Presentazione  

    In cammino con Maria per mettere in risalto il cammino 

spirituale che vogliamo fare nel mese di maggio insieme 
alla Madre di Gesù e Madre nostra. 

    A lei ci affidiamo perché il cammino spirituale durante 

il mese mariano porta in noi e negli altri i frutti spirituali 
che tutti attendiamo, prendendo a modello della nostra 

fede e santità di vita la santissima, purissima, immacolata 

Vergine Maria.  

   Sono coinvolti i docenti della prima ora del 

mercoledì e del venerdì. 

A conclusione di ogni momento invitiamo un alunno a 

scrivere una sola parola nelle orme che troveremo sul 

poster affisso in ogni classe. 
 

Programma 

    In ogni capitolo viene offerto un link di testo e video. 

Ad esempio: Gesù presentato al tempio 
https://www.youtube.com/watch?v=9funeKZSzzU 

 

    Grazie al team di Giugliano per la loro iniziativa e il 

lavoro: Rita Purificato / Delfina Pirozzi / Tiziana Boerio / 
Domenico Pianese / e molti altri… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9funeKZSzzU
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Campo di lavoro missionario 

Luglio-agosto 2018 
Formazione degli operatori umanitari 

Incontro di volontariato dal 
18 al 19 novembre 2017 

 

 sta svolgendo un 
intenso lavoro di formazione di volontari 
per i prossimi progetti relativi al "Campo di 
lavoro missionario 2018"’. 
La formazione si svolge in tre fasi. 
 

1ª tappa. Lancio del "Campo di lavoro 

missionari 2018". 

Nella convocazione del 18 e 19 

novembre 2017 si è stati informati sui campi 
di lavoro programmati per l'estate 2018. 

L'incontro si è svolto presso il Centro di 

Spiritualità Diocesana, a Guadix (Granada), 
invitando gli interessati alle attività di 

volontariato. Sono stati presentati i progetti 

da realizzare in Bolivia, Costa d'Avorio, 

Ghana, India, Libano e Perù. 
 

2ª tappa. Preparazione dei campi di lavoro 

ONG SED 2018. 

Sono stati dedicati due giorni interi, il 10 

e l'11 marzo 2018 nello stesso Centro 
diocesano di Spiritualità di Guadix 

(Granada). Più di 50 volontari erano già stati 

assegnati a progetti specifici. 

 
Riunione volontariato 10-11 marzo 2018 

 

L'incontro si proponeva varie finalità: 

prevedere gli aspetti pratici dei campi; 

riflettere sul ruolo del SED nella cooperazione 

internazionale allo sviluppo; identificare gli atteggiamenti 

positivi e negativi espressi dai volontari durante lo 
scambio delle esperienze; 

approfondire la conoscenza 

interpersonale, specialmente tra i 
membri degli stessi gruppi; 

trattare temi importanti della 

formazione internazionale dei 
volontari; ascoltare la testimonianza di José Antonio ed 

Elisa, volontari da anni a San José de Chiquitos in Bolivia; 

organizzare una tavola rotonda sugli spazi per la relazione 

interculturale. 
 

 
 

3ª ttapa. Incontri in piccoli gruppi appartenenti allo 

stesso progetto. 

Dopo le riunioni di carattere generale, 
 per ogni gruppo sono stati previsti due o tre incontri 

specifici per programmare un piano d'azione in base ai 

profili dei membri e prevedere i materiali e le risorse utili 
per i diversi paesi. 

È importante, infatti, che ci sia una buona sintonia di 

vedute tra i partecipanti allo stesso progetto e che i membri 

possano condividere preoccupazioni, motivazioni e 
aspettative riguardo alle iniziative programmate. 

Auguriamo a tutti i volontari ogni successo nel loro 

impegno di solidarietà. 
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Marista Denia 

 

 
Raúl Martín Díez - Relatore: 09/04/2018 

 

Venerdì scorso, 23 marzo, gli studenti 
della Scuola Marista di Denia hanno 

partecipato a una ‘

’ che abbiamo organizzato con la 

ditta della sala da pranzo ‘SERUNION 
educa’. 

La fiera ha creato uno spazio giocoso ed 
insieme educativo in cui tutti i nostri 
studenti potevano partecipare attivamente 
alle diverse iniziative programmate.  

Esso consisteva in: 
- Stand di formazione: combinare un 

breve discorso formativo con un batuka. 

 
 

- Zona dei giochi: tutti collegati al cibo e 
alla vita sana. 

-Stand dei giochi: Con un ‘Foodtruck’ dove 
sono stati preparati antipasti semplici e 
divertenti tenendo conto, ovviamente, 
delle intolleranze e delle allergie dei 
nostri studenti.  

 

Il bel tempo ci ha accompagnato e ci ha 
consentito di trascorrere alcune ore 
piacevoli in compagnia, oltre a farci 
apprendere concretamente che una dieta 
sana ed equilibrata può anche essere 
divertente.                                                      

Marista Murcia  

 
Testo: Federico Aliaga e José Mª Rius 

Foto: Jesús Egea e Valentín Gómez-  Rimessa: 24/04/2018 
 

La scuola marista di Murcia, sede "La Merced", ha 

celebrato la sua festa scolastica il 20 aprile. La 

commemorazione di San Tommaso d'Aquino, patrono dei 
centri educativi cattolici, è fissata al 28 gennaio. Ma il 

rinvio della festa della scuola al 20 aprile ha una ragione 

importante di natura meteorologica. Infatti svolgendosi le 
attività programmate in gran parte all’aria aperta, il 

periodo primaverile è il più propizio. 
 

Gli organizzatori delle varie attività hanno sempre 

mirato ad ottenere la massima partecipazione degli alunni, 
come si può dedurre dai seguenti dati: 

• Calcio indoor maschile: 26 

squadre (200 ragazzi) 

• Calcio indoor femminile: 9 

squadre (60 ragazze) 

• Basket maschile: 10 squadre (60 

ragazzi) 

• Basket femminile: 4 squadre (24 

ragazze) 

• Pallavolo misto: 21 squadre (150 

studenti) 

• Pallamano maschile: 7 squadre 

(60 ragazzi) 

• Pallamano femminile: 3 squadre 

(25 ragazze) 

• Ping-Pong: 64 studenti. 

• Impulsi: 23 studenti 

• Concorso di Torte: 16 gruppi (47 

studenti) 

• Just Dance: 48 coppie (96 studenti) 

• Twister: 33 studenti. 

• Póker: 32 studenti. 

• Sing Star: 74 studenti. 

• Battaglia dei galli: 21 studenti. 

• Bingo: 110 studenti. 

• Concorso costumi: 25 studenti. 

• Concorso Paella: 39 grupos (200 

studenti). 

  

Evidentemente le attività di cui si è più parlato, 

riguardavano lo sport e, in un altro ordine di cose, la 

gastronomia. Nel primo caso le squadre di insegnanti, sia 
maschili che femminili (queste rinforzate) sono state 

molto applaudite. I professori, in entrambi i casi, sono 
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risultati vincitori, pur riconoscendo che gli 

studenti si sono impegnati allo spasimo. 

Come sempre ha dominato la sportività. 

Squadre di insegnanti, vincitori con onore 
 

Il concorso della paella (riso 

valenciano) ha messo in risalto l'arte 

culinaria dei numerosi partecipanti, ha 

creato un'atmosfera di cameratismo e ... ha 
saziato l'appetito sia degli iscritti che degli 

spettatori. 

La giuria ha sentenziato che alcuni piatti 
erano squisiti e altri … Gli insegnanti hanno 

avuto uno chef professionista fuori 

concorso, dicono "per non interferire" nella 
bravura degli studenti partecipanti. 
 

  

  
 

Alla fine del pomeriggio, gli studenti 

più grandi hanno eseguito una parodia 

teatrale nella Sala delle Assemblee del 

Centro, chiudendo così la festa in un clima 
di buonumore. Il 20 aprile sarà una data 

difficile da dimenticare.                           

 

Maristi Jbeil (Líbano)  

18 aprile 2018 

Collaborazione solidale - Progetto Fratelli 

    La scuola Rmeyleh, vicino a Sidone in Libano, è 
stata chiusa dopo la guerra del 1975. In seguito ad 
alcuni lavori di ristrutturazione, è stata riaperta due 
anni fa e messa a disposizione dei bambini delle 
famiglie sfollate dalla Siria.  
    Gli studenti del quinto anno della scuola Jbeil 
anno hanno organizzato tre giornate sociali con i 
bambini e i giovani del "Progetto Fratelli", durante 
il quale hanno condiviso i loro sogni, le loro gioie e 
le loro iniziative. 
 

Nei loro incontri di solidarietà si sono prefissati una 

serie di obiettivi di natura diversa: 
- rispondere ai richiami dell'Istituto e del XXII Capitolo 

Generale di collaborare con altre religioni o 

confessioni cristiane; 

- dare una risposta inclusiva e integrata alle grida di aiuto 
dei bambini e dei giovani di oggi; 

- identificarsi con gli esclusi e gli sfollati (migranti, 

rifugiati …) 
- essere presenti tra di loro scommettendo concretamente 

nella difesa della loro dignità e cercando la loro 

integrazione.

 
Questi incontri prevedevano: 
- un gioco iniziale per promuovere la conoscenza 

reciproca; 

- la condivisione della 
merenda mattutina; alcuni 

tornei sportivi (di basket, 

calcio, giochi con la palla ...); 

- diversi workshop manuali 
(fai-da-te, cooperativismo, 

giochi scout ...). 

Il tutto in un'atmosfera 

fraterna e solidale. 
Alla fine della giornata il 

Fratel Miquel ha 

accompagnato  gli 

studenti di Jbeil nella 
visita dei locali del 

"Progetto Fratelli".  
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Fratelli Maristi Roma San Leone Magno 

CAMPO SCUOLA NEL 

VILLAGGIO PREISTORICO 

 
Posted by: San Leone Magno 

 

Diario di Bordo della classe III A al 

Campo Scuola nel Villaggio 

Preistorico 
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Maristi di Alicante 

MEDAGLIA D'ORO ALLE 

OLIMPIADI DELLA BIOLOGIA 

Maristi di Málaga 

Presenti al I° Congresso di 

educazione infantile e delle 

neuroscienze 

Proseguendo nel cammino già 
inoltrato sull'Innovazione e la 
Formazione degli insegnanti, i membri 
della facoltà del centro hanno 

partecipato al Primo Congresso di 
Educazione Infantile e delle 
Neuroscienze. Esso si è svolto a 
Madrid il 17 e 18 aprile presso 
l'Auditorium del Ministero 

dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport. E’stato 
organizzato dallo stesso Ministero mediante il 
Centro nazionale per l'innovazione e la ricerca 
educativa (CNIIE), con la presenza di relatori di 

riconosciuto prestigio nel campo delle 
Neuroscienze applicate all'Educazione. 

Il MECD sta studiando l'applicazione delle 
neuroscienze nella progettazione di un nuovo 
curriculum per l'educazione della prima infanzia, 
basato su un quadro di competenze sullo sviluppo 
neurologico, da 0 a 6 anni. 

La neuroscienza educativa si basa sul fatto che 
lo sviluppo del cervello è un processo permanente 
che raggiunge la sua massima crescita durante la 
prima infanzia. 

Inoltre, l'intelligenza è multidimensionale. 
Pertanto i bambini, nello stesso ambiente di 
apprendimento, possono pensare, esprimere e 

sperimentare le loro idee attraverso codici diversi 
e valutare l'effettiva acquisizione di nuove 
conoscenze attraverso la propria esperienza. 

Insegnante e coordinatore di innovazione 

e formazione degli insegnanti.              

Maristi di Sanlúcar La Mayor 

23 aprile          GIORNO DEL LIBRO 
"Da qualche parte in un libro c'è una frase 
che ci aspetta, per dare un senso alla 
nostra esistenza." (Miguel de Cervantes) 

https://www.facebook.com/MaristasSanlucarLaMayor/?ref=nf&hc_ref=ARQ8v3hpWafmtexCTfrGt5D9Ss9mkN_15b6DqO70f6tSdfOc2CuG9l3Xu5Xpu_IeOQs

