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Questa lettera del Fondatore sembra essere la risposta ad
un'altra lettera di auguri per il nuovo anno di Fratel Barthélemy
(Badard), gesto che rinnoverà anche l'anno successivo. Non
abbiamo la lettera del fratello, quindi non sappiamo se
riguardasse anche altre questioni personali. Comunque sia, M.
Champagnat coglie l'occasione per incoraggiare il fratello,
mostrandogli la nobiltà della sua vocazione.

Carissimi fratelli, Barthélemy e collaboratore:
Sono molto felice di avere vostre notizie e di sapere che siete in
buona salute. So anche che avete un gran numero di fanciulli, cioè
che avrete un gran numero di imitatori delle vostre virtù, perché i
vostri bambini saranno formati secondo quello che voi stessi sarete,
adegueranno il loro comportamento ai vostri esempi. Quanto è
importante il vostro lavoro e quanto è sublime! Siete continuamente
tra coloro che erano la gioia di Gesù. Egli, infatti, rimproverò
apertamente i suoi discepoli che impedivano ai bambini di andare
incontro a Lui. E voi, miei cari amici, non solo non li impedite, ma
fate tutto il possibile per portarli a lui. Oh, quanto sarete ben accolti
da questo generoso maestro divino, che non lascia senza ricompensa
per un bicchiere d'acqua fresca. Dite ai vostri bambini che Gesù e
Maria li amano molto: quelli che sono buoni perché sembrano Gesù,
infinitamente buono, quelli che non lo sono ancora, perché lo
diventeranno. Dite loro che la Vergine Santa li ama, perché è la
Madre di tutti i bambini che sono nelle nostre scuole. Dite loro anche
che anch’ io li amo molto, che non salgo mai al santo altare senza
pensare a voi e ai vostri cari fanciulli. Come vorrei avere la gioia di
insegnare, di consacrare in modo più diretto i miei sforzi alla
formazione di questi teneri bambini!
Tutte le altre scuole stanno andando bene. Pregate per me e per
tutta la casa.
Ho l'onore di essere il vostro padre più affezionato in Gesù e
Maria.
Champagnat, Sup. dei Fratelli.
Notre-Dame de L’Hermitage, 21 gennaio 1830.

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 270____________ (Anno 16) p. 72

Perciò

Centenario
del
fratello
Daniel

la presenza significativa alla
celebrazione sia del direttore attuale che di due
ex direttori generali dell’Editoriale.

Benalmadena,
22 agosto 2018
Di A. Giménez de Bagüés

Il

22 agosto scorso, a Benalmádena, la
comunità ha celebrato il centesimo compleanno
di Fratel Daniel Gutiérrez Jiménez.

Alla

festa hanno partecipato anche altri
confratelli: quattro della Comunità di Cartagena,
tra cui il fratello Víctor García Arroyo, ex
direttore di Edelvives e compagno di comunità
di Daniel a Saragozza; il fratello Julián Sanz
attuale direttore di Edelvives; il fratello Juan
Ignacio Poyatos membro del consiglio di
amministrazione della casa editrice; il fratello
Antonio Giménez de Bagüés, ex-direttore di
Edelvives, in rappresentanza del fratello
Provinciale; i fratelli Manuel e Oscar della
comunità di Málaga ed infine alcuni fratelli
presenti a Benalmádena per qualche giorno di
riposo.

Fratello Victor, al termine del pranzo, ha
regalato al festeggiato un ritratto dipinto dal
fratel Francisco García su una tela di medie
dimensioni, ispirato ad una foto attuale del
fratel Daniel. Il fratello Juan Juárez, invece, gli ha
donato una bella pergamena con alcune
quartine ispirate e scritte di suo pugno in
un'eccellente calligrafia.

Tra

questi omaggi, coordinati da fratel
Rafael Arteaga, si sono alternati dei canti
accompagnati dalla fisarmonica di fratel José
Pérez Peña. Quindi è stata portata la classica
torta con tre candeline, per indicare ogni cifra
del numero.

La

celebrazione è stata semplice, si
respirava un clima di famiglia e un’atmosfera di
grande fraternità. I due momenti più importanti
si sono svolti attorno al tavolo dell'altare per
celebrare l'Eucaristia e attorno al tavolo da
pranzo.

Il

fratello Antonio Giménez de Bagüés
all'inizio della Santa Messa ha rivolto alcune
parole ai presenti tratteggiando brevemente la
vita di Fra Daniel, interamente dedicata
all'Editoriale. Il titolo del suo discorso è stato:
"Tutta la vita ..." Praticamente tutta la vita
marista di Daniele è stata consacrata ad una sola
missione: l'Editoriale Luis Vives.

Fratel Julián Sanz, in qualità di direttore
generale di Edelvives, al termine del pranzo ha
annunciato, a sorpresa, con parole di
congratulazioni sgorgate dal cuore, un
magnifico dono al festeggiato, dichiarando che
“dalla data odierna il piccolo e ricco museo
storico dell'Editoriale di Saragozza sarà
intitolato al Fratello Daniel".
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Nel centenario di
Fr. Daniel Gutiérrez Jiménez

“Una vita intera ...”
di Antonio Giménez
Sono certo che tutti conserviamo in un angolo della
memoria, impresse fin dalla nostra adolescenzagioventù, più o meno addormentate, le note di "Una
vita", interpretate dalla voce di "sua maestà il bolero",
Antonio Machín.
Si dice che Machin cantava con il cuore sulle labbra.
Caro Daniele, con il cuore sulle labbra ed Edelvives nel
cuore, tu sei quello che meglio di tutti e con più forza
potresti cantare oggi:

“Una vita intera / Vorrei stare con te ...”
La mattina del 19 luglio 1936, Edelvives ha
profondamente segnato la tua vita di sentimenti di
ansia, angoscia e disperazione. All'età di 18 anni
dovesti fuggire dall'editoriale in fiamme. Undici mesi
dopo tornasti a cantare "Una vita vorrei stare con te",
e di nuovo nel bel mezzo di disagi estremi, con il pericolo
della vita stessa, fai parte del recente "Istitut
Cartografic EC". Era una società fittizia che ha cercato di
ricostruire la casa editrice, non lontano dalle macerie e
dalle ceneri delle magnifiche strutture della casa editrice
FTD. Essa, allora, era una delle migliori della Spagna, e
con il lungimirante obiettivo di essere "casa dedicata ad

accrescere alla massima dignità il libro scolastico".

copertina di una barca a vela che taglia il mare, avente
una piuma d'oca come polena e con scritto nei due fianchi
della barca il messaggio pedagogico: "Con la penna
apro il cammino”. La gente del mare pensava che senza
la polena la nave sarebbe naufragata. Il popolo di
Edelvives pensava che, senza penna, senza libri e senza
cultura, la gente sarebbe naufragata nel mare della vita.
Tuo è l’eccellente disegno dell’allegorico ed
evangelico mosaico della cappella di Edelvives a
Saragozza. Per tanti fratelli che vi hanno vissuto, tu per
tutta la vita, è stato un valido aiuto per pregare e
contemplare il mistero eucaristico. Tutto e tutti sotto lo
sguardo dolce e sereno della Madonna, Madre della
Saggezza, di Braulio e Valero patroni di Saragozza, di
Juan davanti alla Porta Latina, patrono degli stampatori
e di Champagnat.
La tua conoscenza, creatività ed esperienza come
cartografo e disegnatore emersero nella "Guida di
Spagna e Portogallo". Più che di una guida si trattava
di un'enciclopedia turistica, premiata nel Concorso
internazionale del libro turistico svoltosi a Vienna nel
1966, con più di ottocento concorrenti di alto livello,
secondo la recensione del quotidiano di Madrid Arriba
del 25 marzo dello stesso anno.
Dal 18 aprile 1932, l'FTD Editorial cambiò il suo
nome in "Luis Vives", in memoria del prestigioso
umanista e pedagogo valenziano. Da allora è
riconosciuto come segno distintivo abbreviato Edelvives,
così come gli Ex libris "Vives Semper Vivas".
Caro Daniel, cosa ti dice? Che cosa ti ricorda questo

“Vives Sempre Vivas”? Una lunga e feconda vita

nonostante le continue vicissitudini per quasi 130 anni
di questa amata opera marista di Spagna. E cosa ci dice?
Che cosa ci raccontano questi 130 anni, da un lato, e il
recente inizio dei tuoi 100 anni dall'altro? Ci dicono che
la simbiosi tra la tua vita e quella di Edelvives è stata
perfetta. Che il palpitare di "Vives Semper Vivas"
continua in te, oltrepassando già il confine dei cento
anni, perché "una intera vita ... / vorrei prendermi cura
di te / come mi prendo cura della mia vita / che vivo
per te".

Editoriale a Barcellona anno 1936

Per cinquantotto anni, "una vita", ti sei dedicato
all'editoriale. I primi due a Barcellona, gli altri a
Saragozza. Sei stato direttore artistico, come esperto di
cartografia e design. "Dalle tue mani sono uscite

centinaia di mappe nelle quali, con un'accurata
calligrafia, hai scritto nomi di città e di altri luoghi".
Milioni di quaderni dalla carta grigliata hai visto
uscire dai laboratori, con la suggestiva e fantastica

Posso assicurarti che più di ottocento tra uomini e
donne che lavorano oggi a Edelvives - Spagna, Edelvives
- Argentina e Progreso riempiono di vita e di colori il
semprevivo, il "Semper Vivas". Lo possono fare perché
parafrasando Newton che, parlando degli scienziati che
lo hanno preceduto, affermava citando Bernardo de
Chartres: "Se ho visto oltre, è perché sono seduto sulle
spalle dei giganti". Il cuore di "Vives Semper Vivas"
batte oggi con la forza del sangue giovane, grazie a te e
a molti altri che hanno aperto il cammino camminando,

"pavimentando sentieri, riempiendo valli e abbattendo
montagne".
Antonio Giménez de Bagüés
Benalmádena, 22 agosto 2018
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Málaga: gruppo di Pastorale
Incontro all' Hermitage
16-24 agosto 2018

 Samuel Gómez Ñíguez

Il gruppo di pastorale di Malaga ha vissuto
all’Hermitage
una settimana di incontri con
Marcellino Champagnat. Nei social network leggiamo
commenti di ammirazione dinanzi all'enorme lavoro
di Marcellino e ai difficili primi anni della fondazione.
Qui riportiamo l’"Impressione personale sulla mia
permanenza a L'Hermitage", inviata dal fratello
Antonio Marín Alba.

Molte persone nella vita ordinaria camminano
affidandosi alla fortuna, come se tutto funzionasse a
caso.
Altri invece cercano con fatica, lasciandosi
guidare.
Un gruppo di 42 adulti con due bambini di
appena 4 anni, pieni di fiducia siamo partiti da
Malaga per l’Hermitage. Per sei giorni, dal 16 al 24
agosto 2018, abbiamo visitato i luoghi in cui
Marcellino Champagnat ha camminato e vissuto,
lasciandoci guidare da lui.
Molte notizie nuove e altre già conosciute,
insieme alle riflessioni hanno
alimentato la nostra mente: il
soggiorno all'Hermitage, casa
costruita
dalle
mani
di
Champagnat, con accanto il
mormorio del torrente Gier; La
Vallà, culla della prima comunità marista; la Tavola
della mensa attorno alla quale sono state forgiate la
fraternità, la missione e la spiritualità mariste;
Rosey, casa natale di Marcellino; Marhles, il
battesimo di Marcellino e la prima scuola marista;
Montagne, il giovane che ha agitato il cuore di
Marcellino; Fourvière, la promessa a fondamento
della Compagnia di Maria; il “Ricordatevi” nel bel
mezzo della notte nella neve.
Gradualmente, queste esperienze sono
maturate nel cuore di ognuno, traducendosi in
sentimenti di gioia, di gratitudine per sentirsi
desiderati e accettati, di fiducia reciproca, di
comunicazione sincera e aperta, di ascolto
contemplativo, di gesti di affetto e di aiuto. Ci sono
stati momenti di interiorizzazione personale e altri
di comunicazione di gruppo. I vari workshop hanno
riguardato i primi Fratelli di Champagnat, il
documento “Intorno alla tavola', il messaggio dei

Giovani all'Istituto nel Capitolo Generale di
Ríonegro
(Colombia),
il
percorso
di
contemplazione delle immagini di Maria all’
Hermitage.
A poco a poco i nostri
sentimenti sono cambiati
in meglio. Il nostro corpo e
il nostro spirito non
potevano rimanere chiusi
in sé stessi. Sono, perciò,
scaturiti: momenti festosi e
gioiosi di convivialità, il cammino sul sentiero
Champagnat, i bagni nel Gier, la condivisione
delle preghiere, l'Eucaristia domenicale vissuta e
condivisa in un clima di festa e di risurrezione,
l'Assemblea pastorale…

Vogliamo ringraziare i Fratelli delle Comunità
dell'Hermitage e della Valla che ci hanno accolti
fraternamente e si sono resi disponibili in ogni
momento. Non possiamo dimenticare le nostre
guide mariste, H. Benito Arbués ed Eloisa, che
hanno saputo trasmettere la loro saggezza e
spiritualità di Marcellino con semplicità e
profondità..
Una menzione speciale
meritano la nostra May, la
signora Mari Carmen e il
fratello JuanPi, che ci hanno
dato il meglio di se stessi per
il nostro divertimento.
Resta ancora una parte di lavoro per la mente,
il cuore e l’impegno concreto. Il cambiamento
inizia ora, nel nostro lavoro quotidiano. “Cosa
posso cambiare in me stesso e nel mio ambiente”?
Ora sappiamo meglio che Champagnat ci
precede e ci indica la strada.
H. Antonio Marín Alba / Hermitage, 24 agosto 2018.
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Distretto marista dell'Africa occidentale

Pubblicato: 29 agosto 2018

Il distretto marista dell'Africa occidentale ha un nuovo
superiore. E’ il fratello Cyprian Gandeebo, eletto durante il
VII Capitolo distrettuale svoltosi ad Accra (Ghana) tra il 13 e
il 17 agosto, a cui hanno partecipato diversi consiglieri della
Provincia Marista Mediterranea
Sono stati giorni importanti di
esperienza marista, di riflessione e
di pianificazione delle attività della
nostra opera, in quest’area del
continente africano.
Tutti i membri della Provincia
Mediterranea siamo riconoscenti ed
entusiasti di poter accogliere tra di
noi
il
Distretto
dell'Africa
occidentale. Il fratello Cyprian
Gandeebo
ha
sottolineato,
all'interno dei suoi principali
obiettivi, quello di aumentare
Fr. Juan Carlos,
del Distretto nei
superiore provinciale e l'autonomia
Fr. Cipriano,
prossimi tre anni.
superiore del distretto.

Fr. Aureliano e
Fr. Cyprian
durante l'intervista

Nel video che riprende una sua
intervista, egli ci parla della sua
persona, della sua formazione e del
suo apostolato, nonché del Distretto
molto esteso che comprende cinque
paesi africani: Ghana, Liberia, Costa
d'Avorio, Camerun e Ciad.

Egli manifesta tutto il suo entusiasmo e il suo impegno
nel guidare il progetto marista alla luce del messaggio di una
Nuova La Valla e di un Nuovo Inizio, specificando ciò che
significa per lui e per l'istituzione in generale.
Link: Intervista con il Distretto
Superiore dell’Africa occidentale.
Nota: nel FOGLIO INFORMATIVO nº 207 (1 giugno 2018), in
occasione della nomina del Superiore del Distretto, è stata
pubblicata una biografia del fratello Cyprian Gandeebo.

[Tratto da www.maristas.es]

Ogni anno la CME ("Conferenza Marista
Spagnola") coordina la preparazione dei
materiali e delle risorse didattiche attorno
ad un tema. Esso funge da motivazione per
i corsi e le classi delle quattro province
mariste della Spagna.

• L'idea del cambiamento è intimamente legata a
tutto ciò che riguarda la vita: evoluzione,
trasformazione,
riforme,
adattamento,
rinnovamento, conversione...
• Questi termini sono modi diversi di esprimere i
cambiamenti che si sono verificati o si verificano in
natura, nella specie, nell’universo, nell’energia, nel
clima, nel tempo, nei costumi, nelle idee, nei
valori, nei sentimenti, nei progetti, nelle azioni,
nelle istituzioni, nelle leggi, nelle civiltà, nelle
religioni, nelle chiese ... nelle persone.
• La vita è dinamica e, se pensiamo a come ha
trasformato gli organismi dai più semplici ai più
complessi come l'essere umano, scopriamo che
sono passati milioni di anni. Osserviamo, ad
esempio, il cambiamento prodotto dalle mutazioni
genetiche che hanno reso possibili nuove forme di
vita.
• Riflettiamo anche sul famoso principio del
chimico Lavoisier: "in natura nulla si crea e nulla si
distrugge, tutto si trasforma”.
• Ammiriamo il processo di metamorfosi di un
verme in una bellissima farfalla.

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 270____________ (Anno 16) p. 76

Maristi di Cartagena
Scout Group inizia la sua attività

Marista di Cordova
Abbiamo iniziato l'anno di #Cambia

Pubblicato: 10 settembre 2018

Nuovo corso del gruppo
scout di Mafeking 133
Anche questo anno, ed è il 48°, il gruppo
scout “Mafeking 133” inizia un nuovo
corso nella scuola marista di Cartagena.
Gli scouts lavorano con bambini e ragazzi
tra i 6 e i 16 anni formandoli attraverso
lo scouting. Si tratta di un metodo che
mira ad educare ai valori quali: il rispetto
per tutte le persone, l’amicizia, la
solidarietà, il lavoro di squadra,
l'autonomia personale, l'onestà,
l'impegno ... ecc.
Inoltre, il nostro legame stretto con la
scuola ci aiuta anche a trasmettere i più
importanti valori maristi quali : la
semplicità, l'umiltà, la modestia,
l'educazione alla fede secondo il modello
di Marcellino
Champagnat.
Se vuoi
impegnarti in
un'attività
diversa, avere un contatto diretto con la
natura per imparare da essa, fare nuove
amicizie, conoscere nuove mete,
divertirti… rivolgiti a noi, ti stiamo
aspettando!

Pubblicato: 12 settembre 2018

Marista di Sanlúcar de Barrameda

Gli insegnanti di Sanlúcar de Barrameda-Bonanza
affrontano insieme l'inizio del corso.
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Maristi di Denia

www.maristasdenia.com

Fr. Millán con i primi studenti della scuola (1929?)
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