FOGLIO INFORMATIVO

“Il 6 giugno, festa di
Marcellino Champagnat,
è un'ottima occasione
per far conoscere la sua
persona e la sua opera.
La celebriamo, se
possibile, con i nostri
alunni, i membri degli
altri Istituti maristi e la
comunità ecclesiale”.
(Costituzione Marista, 75.2)
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Durante la sua malattia aveva detto molte volte:
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"Desidero molto morire nel giorno di sabato, ma non merito
questa grazia; tuttavia, spero che la buona Madre me la
concederà" (Vita Marcellino Champagnat, Edelvives 1964, pagina 262).
Diversi sacerdoti lo visitarono. Il reverendo signor Janvier,
parroco di Saint-Julien-en-Jarret, con il quale aveva una stretta
amicizia, non volle andarsene senza la sua benedizione. Il padre
Champagnat gli aveva ripetuto più volte: "Se conoscesse il

piacere che si prova nel morire nella Compagnia di Maria, non
esiterebbe un attimo a entrarvi" (Ibid., p. 260).
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"Molto presto rivedrò tutti i bravi Fratelli che mi hanno
preceduto e che credo siano santi".
Qualcuno gli disse: "Padre, il piacere di vedere i Fratelli
che sono nel cielo non le faccia dimenticare quelli che
rimangono sulla terra, perché ora più che mai avremo
bisogno che ci affidi alla Vergine".
"Non li dimenticherò mai", rispose, "e se avrò la felicità
di essere vicino alla Vergine, la pregherò con tanta insistenza
per ogni Fratello dell'Istituto e non dubito che sarò esaudito.
Ho la ferma speranza - ha aggiunto - che coloro che
perseverano nella loro vocazione e sono devoti alla loro
buona Madre, raggiungeranno la salvezza. Quanto mi sento
felice di morire nella Società di Maria!" (Ibid., p. 260).
"Figli miei: quanto è consolante morire nella Società di Maria! Posso
assicurarvi che questa è la mia più grande consolazione di oggi.
Rimanete fedeli alla vostra vocazione, e per questo osservate la Regola,
perché quell'osservanza vi condurrà alla perseveranza, vi farà amare i
doveri della vita religiosa e veli renderà facili. Amate la vostra vocazione
e conservatela, perché ad essa Dio ha collegato la vostra salvezza.
Sicuramente vi salverete se avrete la gioia di morire nella Società di
Maria. Ho visto morire molti fratelli, e posso affermare che non ho
conosciuto nessuno che sul letto di morte si sia pentito di essere
diventato religioso, di aver perseverato nella sua vocazione e di morire
rivestito dell’abito dei Piccoli Fratelli di Maria" (Ibid., p. 241).
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Maristi di Málaga

La comunità educativa
marista in pellegrinaggio
alla santa Patrona

ogni scuola, fosse eretto un piccolo altare dedicato alla Vergine per
ricordare in modo speciale le
sue virtù. Come seguaci del
sogno di San Marcellino, tutta
la comunità marista di Malaga
si sente chiamata a continuare
quello che il Fondatore e gli
altri discepoli hanno iniziato”.
I pellegrini hanno sfilato
in modo ordinato per le vie
della città fino al Patio de los Naranjos nella Cattedrale.
Encarni Llamas Fortes, madre di tre figli e giornalista,
esercita la sua professione nella commissione per le
comunicazioni della diocesi di Malaga. Frequenta gli studi
teologici presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose e
sta completando il Master in Pastorale per la Famiglia
presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.

Encarni Llamas Fortes: 19/05/2018
Comunicazione della Diocesi di Malaga

Quasi 1.000 membri della comunità educativa
marista (studenti, insegnanti e famiglie) si sono recati
in pellegrinaggio venerdì 18 maggio alla Cattedrale di
Malaga, per inginocchiarsi ai piedi della statua di
Santa María della Vittoria, patrona della diocesi, in
occasione della celebrazione del 150 ° Anniversario
della Proclamazione come Patrona della Diocesi e 75°
della sua Incoronazione.
Il fatto che la scuola marista sia intitolata a
Nostra Signora della Vittoria aggiunge un carattere
straordinario al mese di maggio. Tutti i corsi, dal 3º
del Primario al 2º del Baccellierato, hanno partecipato
al pellegrinaggio nella Cattedrale ove hanno celebrato
insieme l'Eucaristia, alle 11:30 ore.

San Marcellino Champagnat, fondatore dei Fratelli
Maristi, 200 anni fa scrisse: "Siate pronti a celebrare

devotamente il mese di Maria, esortate i vostri
studenti a viverlo con tenera devozione". E questo
principio non ha mancato di guidare l'Istituzione sin
dal suo inizio, "poiché san Marcellino voleva che il

mese di Maria fosse un esercizio di comunità e ordinò
che fosse celebrato in ogni scuola". Stabilì che durante
questo mese, in ogni casa, in ogni famiglia, come in

Maristi di Jbail – Byblos (Libano)

La "Fondation
Louis Cardahi"
rende omaggio al
fr. André
Inviato: 17/05/2018
Il fratello André Delalande, di origine francese, ha
festeggiato il 14 gennaio i suoi cento anni. La
"Fondazione Louis Cardahi", attualmente integrata
nella "Lebanese American University" (LAU), gli ha
riservato una manifestazione di omaggio. Ecco
l’intervento di Joseph Matar.

" Parlerò di fratello André "

Parlare di fratello André è insieme difficile e interessante. Egli
è un monumento vivente dove respira lo Spirito divino, un genio
creativo, che incarna amore, gentilezza, generosità, gioia,
idealismo, santità ... un'università itinerante. Riassume da solo un
insieme di discipline che affronta magistralmente in tutte le loro
sfaccettature: bibbia, storia, poesia, letteratura, filosofia ... È un
uomo universale, un vero monaco, un fratello marista devoto, che
irraggia giovinezza come un sole tra le stelle, un invito alla santità,
al futuro, allo Spirito.
Iniziò molto giovane a imitare la vita del Signore lungo tutta la
vita fino alla gloriosa Resurrezione.
Nativo di Cherbourg, la città di Cesare, affacciata sull’oceano
Atlantico e perciò legata al Nuovo Mondo. Jean Baptiste De Lalande
è nato il 14 gennaio del 1918, in una numerosa famiglia riunita
attorno al Signore, quando la prima guerra mondiale stava per
finire. Quel bambino dal volto gentile e con gli occhi che brillano di
intelligenza, a 15 anni subisce il fascino della vocazione religiosa:
frequenta il noviziato e riceve il nome di Fr. André...
Nel seminario visse interiormente la grandezza della vita, in
unione all’opera divina.
Nel 1934, André si imbarcò a Marsiglia diretto verso l'oriente.
Si era un po’ documentato leggendo alcune pagine sul Libano, sulla
Terra Santa, sugli gli eroici maroniti che molti invasori nel corso dei
secoli avevano ridotto alla miseria e che era urgente aiutare.
A settembre la nave "Brest" attraccò al porto di Beirut. Il
giovane André aveva pregato e sognato. Il giorno seguente si recò
ad Amchit, dove vivevano i Fratelli, stupito dalla visione incantevole
del Libano.
Ha dovuto affrontare quattro compiti:
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1. Insegnare il francese e il catechismo nella
classe dei piccoli.
2. Provvedere alla propria formazione.
3. Rafforzare la propria vita spirituale, ancora
agli inizi.
4. Dimenticare se stesso per amare e assistere i
suoi confratelli e i giovani a lui affidati.
«La messe è grande e gli operai sono pochi»
dice Gesù.
Nel 1936 lo troviamo nel grande collegio di
Jounieh, 26° fratello della comunità, docente di
letteratura, filosofia, storia, religione e
matematica.

Assistenti
all'omaggio:
famiglia Cardahi,
rappresentanti
della LAU, autorità
locali e amici.

Alla fine della seconda guerra mondiale è a
Lione per conseguire quattro licenze e, insieme,
insegnare
ai
confratelli
più
giovani,
appassionandosi per le Sacre Scritture. Nel 1963 e
1965 a Gerusalemme ha partecipato a due sessioni
di studio sulla Bibbia nella scuola dei
Domenicani… uscendone da buon esegeta.
Rientrato in Libano è stato docente e direttore
in diversi collegi: Saida, Jounieh, Amchit Batroun,
Zahlé, Damas, Alep et Byblos e per 25 stagioni
estive a Faraya.
Eletto superiore della Provincia Marista di
Oriente, ha vissuto a Byblos per più di 35 anni. Si
è dedicato all’archeologia divenendo uno dei
maggiori esperti della storia di questa affascinante
città.
Spesso lo troviamo sui luoghi degli scavi
insieme agli alunni, agli amici e a dei visitatori. Ha
diretto di decine di tesi aiutando un gran numero di
ricercatori. Byblos era parte della sua anima, della
sua vita. Conosceva ogni pietra, tutti i reperti
archeologici, la storia delle civiltà che vi si erano
succedute...
Nel 1985, mentre fr. André era a Byblos, il
buon Dio chiamò a sè Louis Cardahi, ingegnere e
uomo d'affari, suo amico molto conosciuto in città.
Egli era stato un vero patriota amante del Libano,
appassionato di Byblos sua città natale e sempre
vicino ai suoi concittadini. La sua perdita è stata
grande e ricordata.
Louis Cardahi aveva realizzato diversi progetti
importanti in Libano, incoraggiando la cultura,
favorendo gli artisti, aiutando gli studenti
universitari con minori possibilità economiche...
Era stimato da tutti quelli che lo conoscevano. Per
onorare la memoria di questo grande leader, la
famiglia ha deciso di creare la “Fondation Louis
Cardahi" in suo nome. Essa ha lo scopo di
documentare e far conoscere in tutte le lingue tutto
ciò che è stato fatto a favore di Byblos: una ricca
biblioteca, un grande centro di documentazione e
un piccolo museo con mostre di dipinti, ceramiche,
vasi, urne, statuette, sculture ... reperti del luogo.

Fr. André riceve una copia
della prima moneta trovata
a Byblos e un emblema della
Fondazione stessa.
Nella foto con il presidente
Jabbra, Jean-Louis Cardahi e
Rachid Chamoun.

Louis Cardahi aveva incoraggiato la sua creazione iniziale,
aveva collaborato alla fioritura della città e alla crescita del suo
popolo con molte altre iniziative. Suoi stretti collaboratori sono
stati: la moglie signora Mona, la figlia signora Suzi Hobeich e il
figlio sua eccellenza Jean-Louis, insieme al Fr. André e ad altri
amici.
La sede si trovava nella città vecchia. Era necessario raccogliere
e catalogare libri, manoscritti, documenti, macchine, computer...
Bisognava contattare le librerie, le case editrici, i musei, sia in
Libano che all’estero, l’Università libanese e le università USJ
('Université Saint-Joseph de Beyrouth), AUB ('Americain University
of Beirut’), USEK ('Santo Spiritu di Kaslik'), oltre che tessere
relazioni con intellettuali, autori, stampa, ministeri, ecc. La
Fondazione, grazie alla signora Suzy, al signor Zareh... ha svolto
un immenso lavoro. Fr. André, nonostante l’età avanzata, è stato
l’anima e la forza trainante della Fondazione sia a livello di
struttura che nei rapporti con i visitatori e i ricercatori... E questo
per circa venti anni fino a che la "Lebanese American University"
(LAU) ha assunto la gestione del centro nel 2013. Oggi, con la
riapertura della Fondazione, la famiglia Cardahi, le autorità del
LAU, gli alunni maristi e gli amici della città di Byblos hanno voluto
rendere omaggio al fr. André per il suo coraggio, la sua dedizione
al Libano e soprattutto a valori storici di Byblos.

Caro fr. Andrè, questo è solo un piccolo gesto. Ti meriti molto di
più per quanto hai compiuto e per l’amore con cui l’hai fatto.
Abbiamo festeggiato il tuo centenario il 14 gennaio ad Harissa e,
nonostante il peso degli anni, sei ancora traboccante di giovinezza,
dinamismo e simpatia. Ricevi i nostri sentimenti di gratitudine, di
ammirazione e di amore poiché tu sei è una delle grandi figure che
onorano Byblos. Non ti dimenticheremo mai”.
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Maristi di Spagna

GRUPPO
EDITORIALE LUIS
VIVES

Le province mariste spagnole di "Compostela",
"Ibérica" e "Mediterránea" gestiscono il gruppo
editoriale Luis Vives dedicato al libro scolastico.
Esso è dislocato in Spagna e in alcuni paesi del
Sud America. Dal quotidiano "Heraldo"
(Saragozza), nella sua pubblicazione del 21
maggio 2018, trascriviamo quanto segue:

sottoscrizione nelle scuole. In un solo anno, infatti, circa
150.000 bambini stanno imparando attraverso la robotica in
modo curriculare. Con l'ingresso nell'istruzione secondaria,
la previsione è di duplicare quel numero.
Importante per i dati del 2017 è stato il contributo della
nuova piattaforma di lettura digitale gamificata Tatum. Si
tratta di uno strumento già usato da 25.000 bambini – cifra
oggi in aumento -, così come la nuova installazione di
"packaging" implementata nel laboratorio grafico
dell'azienda, che lavora per clienti di altri settori.

Edelvives quest'anno investirà
19,7 milioni dopo aver superato
i 100 milioni di fatturazione.
L'editore aragonese cresce del 5,8%
in un settore che scende del 15%.
Punta sicuro la sua scommessa sui
contenuti digitali e gamificati, e si
prepara ad eventuali nuovi acquisti.

Luis H. Menéndez -Zaragoza

Il gruppo editoriale Aragonese Edelvives
sta già registrando nei suoi bilanci economici
gli effetti positivi dei progetti e delle
scommesse promossi negli ultimi anni. La
società è riuscita a superare i 100 milioni di
euro di fatturato per la prima volta nel 2017,
dopo essere cresciuta del 5,8% rispetto
all'anno precedente, anno in cui la crisi del
settore si è aggravata registrando un calo del
15%. Visto il buon esito, l'azienda dei Fratelli
Maristi ha approvato per quest'anno un
investimento di 19,7 milioni di euro. Esso
intende rafforzare la propria espansione nel
mondo digitale con Google come partner
decisivo, nella robotica con Lego e
continuando a crescere con nuovi acquisti.
La spiegazione dei risultati ottenuti nel
2017, secondo Javier Cendoya, direttore
generale del gruppo della Spagna, va
identificata nelle alleanze con Google e Lego.
Google "ci ha promosso come riferimento
indiscusso nell'educazione digitale e nel
mondo dei Chromebook. Si tratta di un
sistema operativo sviluppato in particolare
per le aule, diventato così importante che nel
2018 sarà il dispositivo più usato
nell'educazione".
L'accordo con Lego e Robotix ha
permesso a Edelvives di implementare un
nuovo modello di business con la

Javier Cendoya, direttore generale del
gruppo Edelvives per la Spagna.

Sulla crescita di Edelvives gioca molto l'espansione
internazionale, in particolare dove ha una presenza più
rilevante come l'Argentina (il 60% in più in unità e il 18% in
più in fatturato) e il Messico (12% in più in unità e 9% in più
in vendite).
La casa editrice aragonese è presente in 28 paesi,
sebbene produca e venda con team umani consolidati in
Spagna (487 lavoratori impiegati a tempo indeterminato), in
Messico (215) e in Argentina (60). Le sfide da affrontare per
quest'anno sono : il consolidamento in America Latina, con
il Brasile come obiettivo principale; una maggiore presenza
in Asia, in particolare in Giappone, in Corea (con un accordo
con la Samsung) e a Singapore, il cui metodo educativo è
stato portato in Spagna.
Nel 2017, Edelvives ha acquistato la compagnia
aragonese Tipolínea ed è entrata nella società Oneclick
Tra gli investimenti previsti per quest'anno spiccano gli
8 milioni di euro per le nuove acquisizioni, determinanti in
un settore in processo di concentrazione; 6.5 milioni di euro
per progetti editoriali, 2.5 milioni per stampanti di grande
formato, 1.5 milioni per una nuova linea di produzione
digitale e 1.2 milioni destinati ai nuovi sviluppi digitali.
Guardando al futuro, la sfida è quella di "andare oltre
ciò che il cliente chiede" e crescere in tutte le operazioni,
con redditività in tutti i progetti, proseguendo con il lancio
di nuove linee di investimento.
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MaristI Giugliano in Campania

OLIMPIADI DI MATEMATICA

di loro, Nikolas Sorace e Francesco Saverio D’Alterio
hanno superato brillantemente la prova, classificandosi
rispettivamente al secondo e al 25esimo posto su 608
partecipanti e sono stati perciò ammessi alla finale
nazionale di Milano. Altri alunni hanno raggiunto ottimi
risultati ed hanno mancato per un soffio il traguardo
(Bottoni 26esimo e Mingione 29esimo, rispettivamente
primo e quarto esclusi).
I docenti del dipartimento di matematica, il Preside
Domenico Vitiello e il corpo docente tutto coglie
l’occasione per complimentarsi con tutti i ragazzi e da un
grande in bocca al lupo Nikolas e Francesco Saverio: è il
caso di dirlo … “Comunque vada sarà un successo !!!”
Distretto dell'Africa occidentale (Provincia Mediterranea)

martedì 15 maggio 2018
Dipartimento di matematica

Eulero, Cartesio, Pascal, Archimede,
Einstein sono esempi di grandi menti che
hanno consacrato un po’ del loro tempo per
i “passatempi matematici” divenuti poi
potente fonte di ispirazione.
La tradizione quindi insegna: logica,
intuizione e fantasia sono alla base dei
divertimenti a carattere matematico. Oggi
questo “passatempo” trova sfogo nei
Campionati internazionali di Giochi
matematici, arrivata alla trentaduesima
edizione, gare matematiche dove ciò che
conta di più è la voglia di giocare ed un
pizzico di fantasia. I Campionati
internazionali di Giochi matematici sono
una gara articolata in tre fasi: le semifinali,
la finale nazionale a Milano e la finalissima
internazionale a Parigi.
Anche il nostro Istituto ha preso parte
alla gara: gli alunni della Scuola Secondaria
di II Grado hanno affrontato una selezione
interna, i ragazzi che hanno ottenuto il
miglior punteggio hanno partecipato a corsi
pomeridiani di potenziamento, volti
all’allenamento e al consolidamento logicomatematico ed hanno poi partecipato alla
semifinale tenutesi a Napoli. Con orgoglio
abbiamo appreso che tutti i nostri ragazzi
hanno ottenuto ottimi punteggi e che due

Il consiglio provinciale
della Provincia
Mediterranea ha
eletto il fratello
Cyprian Bankakuu
Gandeebo per il
suddetto ufficio per i
prossimi tre anni

Il fratello Gandeebo è nato in Ghana, figlio di Peter
Gandeebo. È il primogenito di otto figli. Ha frequentato il
postulato a Orlu (Nigeria) e il noviziato a
Kumasi (Ghana). Ha fatto la sua prima
professione nel 1997. A Nairobi ha
completato la sua formazione teologica e
pedagogica,
ottenendo
i
diplomi
corrispondenti.
Nel 2000 è tornato in Ghana ed è stato nominato tesoriere
della "Marist Preparatory School". Nel 2001 è stato
assegnato alla scuola Champagnat di San Marcellino dove ha
assunto anche il compito di responsabile della promozione
delle vocazioni. Dal 2004 al 2007 ha continuato la sua
formazione a Johannesburg (Sud Africa). Nell'università di
Witwatersrand ha conseguito un master in politica educativa,
pianificazione e gestione. In seguito
ha conseguito il dottorato di ricerca in
Filosofia, area educativa, presso
l’"Università Cattolica dell'Africa
orientale".
Nel 2007 è stato formatore nel
noviziato internazionale marista di
Kumasi. Nel 2008, è stato assegnato al Centro marista
internazionale di Nairobi. Attualmente è direttore del ‘Marist
International University College de Nairobi’.
Il distretto marista dell'Africa occidentale, con il suo folto
gruppo di giovani fratelli e le numerose vocazioni, apre un
futuro di speranza. Auguriamo al fratello Cyprian Gandeebo
pieno successo nella sua nuova missione.
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Provincia marista mediterranea

XIII INCONTRO PER FRATELLI ANZIANI.

scuole della Provincia, così come i 19 progetti sociali che
sono attualmente operativi. Illustra il lavoro che i Fratelli
in pensione esercitano nelle diverse opere, sia con la loro
presenza che con il sostegno morale.

Programma
dei lavori
sociali

Eucaristia en Xaudaró
Fr. Antonio Marín Alba

Dal 14 al 19 maggio 2018 si è celebrato
il XIII° INCONTRO DEI FRATELLI ANZIANI
della Provincia Marista Mediterranea.

24 Fratelli, di cui 8 italiani, 1 libanese e
15 spagnoli si sono incontrati nella nostra
casa centrale di via Xaudaró a Madrid.
Gli obiettivi previsti dagli organizzatori
erano i seguenti: promuovere la mutua
convivenza, offrire dei tempi di formazione
e incoraggiare le visite culturali
nell'ambiente circostante.
I due pomeriggi senza impegni comuni
e i tempi liberi dopo pranzo sono stati
molto propizi per incoraggiare lo scambio
personale, la comunicazione spontanea e la
sana convivenza tra i Fratelli.
Per quanto riguarda gli incontri di
formazione, è stato offerto un programma
molto ricco e vario.
Il fratello Luis Carlos Gutiérrez, nuovo
vicario generale marista, spagnolo di
nascita, dedica alcuni momenti di
riflessione sulla terza
età letta come un
palcoscenico
allo
stesso tempo pieno
di rose e di spine,
solidità e speranza. Ci
raccomanda la conoscenza e l'attuazione
dei cinque inviti dell'ultimo Capitolo
Generale a Rionegro (Colombia).
Il fratello Aureliano, coordinatore della
Commissione Fratelli Oggi, ci intrattiene
sulle opere sociali della nostra Provincia,
sottolineando il tema: "Camminare con
bambini e giovani emarginati dalla vita". Ci
sprona a far conoscere e valorizzare tutto il
lavoro socio-educativo svolto nelle 23

Il fratello provinciale, Juan Carlos Fuertes, inizia il suo
intervento ricordando che stiamo vivendo momenti
decisivi nella Chiesa. Ci invita ad ascoltare la voce dei
giovani, ma anche a farci interrogare da loro. In vista della
prossima celebrazione del Sinodo dei Vescovi sul tema:
"Gioventù, fede e discernimento vocazionale", ci
richiama il profeta Gioele quando dice che “il vecchio
sognerà, ma i giovani profetizzeranno”. Ci esorta, quindi,
a non separare gli anziani dai giovani, dato che gli uni sono
portatori di saggezza e gli altri di sogni. A partire dalla
riflessione personale e condivisa in piccoli gruppi sul
significato del ramo fiorito e del tronco secco, sono state
raccolte le conclusioni finali dal fr. Aureliano, per uno
studio successivo.
L’intera giornata del 16 maggio, è stata animata dal P.
Adrián López S.J., direttore della Scuola di Formazione di
Salamanca e grande esperto
nell'accompagnamento spirituale
e dei processi vocazionali. Egli ha
trattato da par suo, seppure in
sintesi, una serie di argomenti scottanti, quali: rinnovare
la vita consacrata dall'interno; progredire nella vita della
comunità; gestire i conflitti personali; le diverse
interpretazioni dei voti nella storia recente della vita
religiosa; la gerarchia di valori sia naturali che autotrascendentali; la definizione dei bisogni personali; le
chiavi antropologiche, spirituali e comunitarie per la
formazione permanente. Non ha mancato di offrirci una
documentazione scritta, in vista di una nostra ulteriore
riflessione personale e comunitaria.
Il fratello Javier Salazar Celis, direttore dell'ONG SED,
ha presentato una sintesi del rapporto SED 2017,
fornendoci i seguenti dati statistici: 367 membri, 2860
impiegati, 600 volontari negli uffici locali, 120 volontari
internazionali, 4 delegazioni regionali e 28 locali e 10
persone assunte. Negli 86 progetti di cooperazione sono
stati assegnati 1.433.808 euro, contro 2.022.205 euro di
entrate.
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Il fratello David Aranda, responsabile
del l'organizzazione dell'Incontro, nelle
riflessioni finali presenta una serie di piste
per una spiritualità incarnata. Ciascun
Fratello, riflettendo su di esse, partecipa
alcune esperienze personali e le chiamate
da cui si sente sfidato, al fine di generare
vita in se stesso e nell'ambito della sua
missione apostolica.
Molto interessanti sono state le visite
culturali. Il 15 maggio, il giorno di San Isidro
Labrador, abbiamo visitato, il palazzo reale
di Aranjuez e, accomodati su un tipico
trenino il parco di 180 ettari. In serata ci
siamo trasferiti nella cittadina di
‘Chinchón’, ed abbiamo ammirato la sua
splendida Piazza Grande, il castello e la
grande chiesa parrocchiale. Non è mancato
uno sguardo all’antico Collegio Marista da
tempo lasciato.

Aranjuez: passeggiata attraverso i giardini dell'isola

Chinchón:
ex scuola marista

Chinchón, municipalità spagnola a 40
km da Madrid, ha richiamato ricordi e
sentimenti maristi. In questa città, infatti,
dal 1930 era aperta una scuola dei Fratelli,
chiusa dopo la guerra civile spagnola nel
1936. Sulla via dei Maristi siamo passati
davanti alla vecchia scuola oggi quasi
abbandonata.
La cena l’abbiamo consumata in un
ristorante tipico che si affaccia sulla
splendida ‘Plaza Mayor’. Essa è un esempio
di architettura popolare di forma irregolare
con edifici di tre piani, gallerie con
architravi e 234 balconi in legno pieni di
luce, sostenuti da basi con mensole.
L'attuale chiesa parrocchiale è una
grande ricostruzione che combina gli stili

gotico, plateresco, rinascimentale e barocco. Notevole, al
centro della pala dell’altare maggiore, il magnifico quadro
dell'Assunzione della Vergine dipinto intorno al 1812 da
Francisco de Goya per ordine del suo fratello Camilo,
cappellano dei conti. Ai piedi di quell'altare abbiamo
cantato la Salve, ringraziando Maria per la missione
educativa svolta dai Maristi nella città. Alcuni anziani exalunni viventi amano ricordare, tra i vari insegnamenti, le
lezioni di calligrafia impartite dai Fratelli.
Il 17 maggio abbiamo visitato la città di Segovia, in
particolare El Alcázar, la Cattedrale e l'Acquedotto
romano. Nella pausa pranzo, abbiamo gustato il famoso
maialino da latte al ristorante "El Segoviano". Il
pomeriggio è stato riservato alla visita del Santuario della
Virgen de la Fuencisla, al convento dei Carmelitani e al
Palazzo Reale della Fattoria di San Ildefonso.
Momento molto toccante è stata la visita al convento
dei Padri Carmelitani che, fin dall’anno 1588, ha custodito
la Tomba di San Giovanni della
Croce. Per questa fondazione egli
ha svolto un ruolo decisivo.
Davanti ai resti mortali di San
Giovanni della Croce, i Fratelli
hanno cantato il celebre “Nada
te turbe” e hanno recitato in
privato la preghiera dell'anima
innamorata:
“Non toglierai, mio Dio, ciò
che mi hai dato una volta, nel tuo Figlio Gesù Cristo, nel
senso che mi hai dato tutto ciò che voglio, è per questo
che mi rallegro che non tarderai se aspetterò”.
Purtroppo, il 18 maggio, in un contesto di convivenza
fraterna e di sano svago comunitario, dobbiamo
registrare l’improvviso e triste fatto della morte del
confratello Víctor Díez Mediavilla, membro del nostro
Corso, ricoverato urgentemente presso la Fondazione
Jiménez Díaz, a seguito di un arresto cardiaco. R.I.P.

†
IN MEMORIAM

Madrid,
18 maggio 2018

Cartagena,
26 maggio 2018
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