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(Cardinale Duval al funerale del 12 maggio 1994)

L'8 dicembre 2018, solennità dell'Immacolata 

Concezione, in Algeria sono stati beatificati 19 

martiri, testimoni della fede in Dio negli anni 90. 

Uno di essi è il fratello marista Henri Vergès. 

La celebrazione svolta nel Santuario di Nostra 

Signora di Santa Cruz ad Orano è stata 

presieduta dal Cardinale Giovanni Angelo 

Becciu, Prefetto della Congregazione per le 

Cause dei Santi, inviato speciale del Papa. 

  
 

Erano presenti il 

fr.Ernesto Sánchez, 

Superiore Generale, 

il fr. Pere Ferré, 

Ispettore 

dell'Ermitage, 

alcuni Fratelli e 

parenti del fratello 

Henri Vergès. 

Fr.Henri così riassume la sua esperienza 

vissuta nella casa dell'Islam: "È il mio impegno 
marista che mi ha permesso, nonostante i miei 
limiti, di integrare la mia vita armoniosamente 
nell'ambiente musulmano e la mia vita in questo 
ambiente, a sua volta, mi ha realizzato 
profondamente come cristiano e come marista. 
Sia lodato Dio". 

Nel 1986 scrive: "Lasciare che la pace di 
Cristo mi invada sempre più nel profondo del mio 
essere, la pazienza, la dolcezza verso me stesso, 
la pazienza e la dolcezza verso tutti, 
specialmente verso i giovani che il Signore mi 
affida. Vergine Maria, rendimi uno strumento di 
pace per il mondo.". 

 
 

Era nato in Francia il 15 luglio 

1930 nei Pirenei Orientali. 
 

All'età di 12 anni inizia il suo 

cammino nella vita marista. 
 

A 22 anni pronuncia i voti perpetui 

come Piccolo Fratello di Maria. 
 

Dal 1958 al 1966 esercita la sua 

missione come vice-maestro dei 

novizi. 
 

Arriva in Algeria il 6 agosto del 

1969 ove svolge le seguenti 

funzioni: 

• Dal 1969 al 1976, è direttore 

della scuola di San Bonaventura 

ad Algeri. 

• Dal 1976 al 1988, è professore 

di matematica presso Sour-EI-

Gouzlane. 

• A partire dal 1988, dirige la 

biblioteca diocesana di Algeri, 

frequentata da oltre un migliaio di 

giovani del famoso quartiere di La 

Casbah. 
 

Viene assassinato nel suo ufficio 

nel primo pomeriggio dell’8 

maggio 1994 insieme a suor Paul-

Héléne delle Piccole sorelle 

dell'Assunzione. 

 

Fra i martiri uccisi tra il 1993 e il 1996 ci sono  

sette monaci di Tibhirine, rapiti e uccisi nella 

primavera del 1996, e il vescovo Pierre Claverie, ex 

vescovo di Oran. 

"Non volevamo una beatificazione tra i cristiani, 
perché questi fratelli e queste sorelle morirono nel bel 
mezzo di decine e decine di migliaia di musulmani 
algerini morti durante il decennio (1992-2002) della 
guerra civile in Algeria", ha spiegato Pablo 

Desfarges, arcivescovo di Algeri. 

IT 
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Gli oltre 130 partecipanti (fratelli, laici e 
giovani) si sono incontrati nella residenza 
marista di Guardamar del Segura dal 5 all'8 
dicembre per rispondere insieme a due 
domande sulla Provincia: Che cosa vuole Dio da 
noi? Che cosa vuole che facciamo? 

L'obiettivo finale era di lasciarci toccare 
dalla parola del Signore, dalla realtà in cui 
viviamo, di essere in grado di chiederci che cosa 
sta accadendo dentro di noi e di renderci 
disponibili alla volontà di Dio. 

Un lavoro difficile ma vitale per il progresso 
dell'istituzione. "Un compito molto chiaro: 
lasciarsi alle spalle il passato per abbracciare 
nuove priorità. Capire quali cose dobbiamo 
‘sacrificare’, anche se buone, per prodigarci in 
altre ", ha ricordato Fr. Javier Gragera. 

Anche il Fratello Provinciale ha insistito 
nello stesso senso: "È tempo di liberare i sogni 
e di realizzarli, di essere coraggiosi alla ricerca 
di nuove sfide anche provocatorie". 

 
      L'Assemblea è stata caratterizzata da 
un'intensa attività di dialogo e di dibattito per 
raggiungere il consenso su tre aspetti: 
l'attenzione alla diversità, il binomio fratelli e 

laici (Maristi di Champagnat) e il nuovo concetto di 
"Evange-liar"’. 

Nella sezione "Evange-liar" l’assemblea scommette 
sul seguente nel programma : "un piano in chiave marista 
per tutte le opere che mirano all'educazione alla 

solidarietà evangelica; la 
visibilità delle opere sociali in 
tutta la provincia; lo scambio di 
lavoratori a livello provinciale e 
interprovinciale; lavoro in 

comune tra laici e fratelli e un piano di formazione per la 
solidarietà; ripensare la missione delle opere mariste 
partendo da iniziative tra e per gli immigranti; favorire 
esperienze di fede nei nostri collegi. 

Nella sezione "Maristi di Champagnat" si sostengono 
attività mirate: promuovere comunità mariste, in forme e 

strutture aperte e accoglienti 
che rappresentino una 
presenza significativa, aperta 
negli orari e nel tipo di 
partecipazione, con concrete 

esperienze comunitarie; ascoltare i giovani e invitarli a far 
parte delle nostre comunità di riferimento; proseguire 
con gli itinerari vocazionali che ci aiutino a crescere come 
Maristi di Champagnat. 

Nella sezione "Attenzione alla diversità", si 
appoggiano: la formazione alla 
diversità (animatori, insegnanti, 
fratelli) e agli specifici bisogni 
educativi, le differenze culturali e 
l’educazione affettivo-sessuale; 
la promozione di incontri e 

attività intercongregazionali; il valore della diversità, del 
pluralismo e dell'inclusione; il farsi riconoscere come 
centri aperti alla diversità e all'accoglienza. 

I fratelli consiglieri generali per l’Europa Ben Consigli 
e João Carlos do Prado hanno accompagnato il Consiglio 
Provinciale e i capitolari. 

 
   

 

http://www.maristasmediterranea.com/wp-content/uploads/2018/12/20181207_181553.jpg
http://www.maristasmediterranea.com/wp-content/uploads/2018/12/2018_1208-Fotos-Asamblea015.jpg


 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 276 ____________ (Anno 17) p. 3 

 
"Il Capitolo provinciale è un'assemblea 
rappresentativa di tutta la Provincia. 
Esprime la partecipazione di tutti i Fratelli al 
governo. Deve riunirsi per l'elezione del 
Fratello Provinciale. È convocato e 
presieduto dal Fratello Provinciale. 
Costituisce l'autorità straordinaria a livello 
provinciale ". (Costituzioni mariste, 151) 

 

Il Capitolo della Provincia Mediterranea si è 
riunito a Guardamar il 2, 3 e 4 gennaio 2019. Era 
composto da 30 fratelli capitolari e 5 fratelli 
invitati. Fr. Juan Carlos Fuertes, Provinciale e 
Cipriano Gandeebo, Superiore del Distretto 
Africa Occidentale, erano capitolari di diritto. Il 
fratello Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Vicario 
Generale, era presente a nome del Fratello 
Superiore Generale insieme ai consiglieri 
generali ff. Ben Consigli e Joao Carlos do Prado. 

La nomina ufficiale di Juan Carlos Fuertes 
come Superiore Provinciale per un 2 ° triennio, 
è stato compito del Fratel Luis Carlos Gutiérrez 
Blanco, Vicario Generale. 

 
Come data iniziale di questo VI Capitolo 

Provinciale è stata scelto "2 di gennaio", come 
spunto per vivere un momento pieno di sfide, al 
ricordo del giorno in cui Marcellino iniziò con 
una piccola casa, due giovani e un futuro da 
costruire. "Vivere nuovamente il 2 gennaio 
significa lasciarsi portare, come Champagnat, 
dalla forza dello Spirito per trasformarci in 
fraternità, in fuoco che brucia di passione, in 
Vangelo di vita per tanti giovani e poveri del 
nostro mondo" (Juan Carlos Fuertes). 

Il lavoro del capitolo inizia con 
l'approvazione dei regolamenti e l'elezione della 
Commissione Centrale. Essa è presieduta dal fr. 
Provinciale ed ha il compito di coordinare le 
diverse sessioni. È composta da Fr. Aureliano 

García (coordinatore), Fr. Juan 
Miguel Anaya (segretario) e dai 
fratelli Chano Guzmán, Damiano 
Forlani e Javier Gragera 
(moderatori). 

Durante il secondo giorno 
sono state illustrate le proposte dell'Assemblea 
Provinciale ed è stato dato spazio a un momento di 
discernimento da parte dei capitolari sulle priorità e gli 
obiettivi da affrontare in questo triennio appena iniziato. 
Esse sono distinte per temi: comunità (aperte, fraterne, 

plurali, accoglienti, animatrici); 
processi vocazionali e i differenti 
legami e impegni laicali; 
disponibilità totale e missione 
preferenziale delle periferie; 
impegno verso l'immigrazione, 

la promozione del sociale e la contestazione della 
cultura dominante. 

Sono stati eletti come Consiglieri Provinciali i fratelli : 
Aureliano Garcia, Chano Guzmán, Gregorio Bartolome 
Delgado, Damiano Forlani, Javier Gragera e Samuel 
Gomez . Essi accompagneranno il fratello Juan Carlos, 
Provinciale, nel governo della Provincia. 

 

 
Consiglio provinciale (da sinistra a destra): Gregorio Bartolomé, 
Javier Gragera, Chano Guzmán, Juan Carlos Fuertes (provinciale) 

Samuel Gómez, Damiano Forlani, Aureliano García 

 

Il primo compito che il nuovo Consiglio Provinciale ha 
affrontato è stato quello di nominare Fratel Juan Miguel 
Anaya come nuovo Amministratore della Provincia, in 
sostituzione del Fratel Juan Ignacio Poyatos che ha 
raggiunto il limite massimo di tre trienni. 

 

                        
Fr. Luis Carlos Gutiérrez,  
Vicario Generale, rivolge alcune parole durante 
l'Eucaristia di chiusura del VI Capitolo Provinciale: 

https://youtu.be/E9BoOnFVXA0     

 

https://youtu.be/E9BoOnFVXA0?fbclid=IwAR1TIjiV1dJ7bHTXkk5EI-_2KnDVIRFz6xtOhaUx4ARUS8_106KZuxq6COA
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Maristi di Denia: lunedì, 10 dicembre 2018 

 

 
di Sara Masanet Chofre 

La tradizione del “Presepe” è viva in 
tutti i nostri centri e, in molti, con una 
particolare rilevanza. Denia si è 
meritata una grande notorietà per la 
sua antica tradizione, per il supporto 
istituzionale e per la sua popolarità. 

 

Il tempo liturgico dell'avvento, preludio al 
Natale, prepara l'arrivo del Messia.  

La scuola Marista di Denia ha celebrato 
lunedì 10 dicembre il suo inizio con la 
benedizione in cappella delle statuine di Gesù 
Bambino portate dagli alunni e dai loro familiari.

  
Successivamente, nella sala Marcellino 

Champagnat abbiamo installato il presepe di 
Natale che la scuola condivide da oltre 30 anni 
con tutti i residenti e i visitatori della città.   

Già da qualche anno alcuni genitori 
dedicano per diversi mesi il loro tempo libero a 
creare, con passione, una vera opera d'arte.  

In particolare, vogliamo ringraziare 
vivamente i “presepisti” Sergio, Joaquín e Fran.  

Intorno al presepe sono stati esposti i 
diorami selezionati da Ademar per il  concorso. 

 
 
 
 

I tre 
"Presepisti" 

sono genitori 
della nostra  

scuola. 

     Il parroco dell'Assunzione, don 
José Daniel, ha benedetto sia il 
Presepe che le statuine di Gesù 
Bambino portate con amore dagli 
alunni. 
    Erano presenti il sindaco, don 

Vicente Grimalt e l'assessore alla gioventù e alla 
previdenza sociale, la signora Cristina Morera.  
    Il coro APAMAR ha accompagnato con musiche 
natalizie e l'incontro si è concluso con un brindisi.. 

 
Da destra a sinistra: José 

Ortolá, direttore della 
scuola / signora Cristina 

Morena, assessore per la 
gioventù e l'assistenza 

sociale/ sindaco di Denia, il 
signor Vicente Grimalt e 

due artisti.  
 

Denia: 12 dicembre 2018 

 

 
di Mª José Masó 

‘Rosqui-Lletres’ è un concorso della TV 
Valenciana presentato da Laura Sanchis che 
intende valutare la capacità degli studenti a 
pronunciare sillabando le parole in Valenziano. 

Tre allievi della Scuola Marista di Dénia: Marina 
Arroyo, Bruno Martí e Sergi Alexandre del 3 ° anno di ESO, 
hanno partecipato con grande successo al concorso 
"Rosquilletres". Il 12 dicembre nell'auditorium di Teulada, 
si è svolta la gara con la concorrente della IES María 
Enríquez de Gandía. 

I nostri rappresentanti hanno sacrificato i tempi della 
loro ricreazione per prepararsi al concorso: si sono 
esercitati a pronunciare correttamente le parole nei tre 
livelli di difficoltà e cercando di ottenere il maggior 
numero di risposte corrette in un minuto. Non è stata una 
sfida facile, soprattutto considerando la sveltezza del 
programma e la tensione che si prova davanti alle 
telecamere sul set. 

Siamo orgogliosi di voi che avete superato le varie 
prove meritando il premio finale.  

Il vostro sforzo, ancora una volta, viene riconosciuto 
con un brillante risultato. Complimenti !    
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Maristi di Jaén 
Premio nazionale PIDE 

 

di María Magdalena Rodero Pulido 

Un gruppo di studenti della scuola marista 
‘Santa María de la Capilla’ di Jaén vince la finale 
nazionale 2018 del “Projecto de Iniciacion al 
Descubrimiento Emprendedor” (PIDE). 

L'insegnante della scuola María Magdalena 
Rodero Pulido è stata incaricata di coordinare il 
progetto "PIDE" tra gli studenti di Jaén. Gli alunni 
vincitori sono: Antonio Camacho Ruano e Gonzalo 
Carazo Muñoz (1 ° anno di scuola superiore) e 
María Hernández Bueno e Ana Victoria Martínez 
Herreros (2 ° anno di scuola superiore). 

Il lavoro consiste nella progettazione di un 
Personal Document Device (DDP), in particolare di 
un braccialetto con sicurezza biometrica che 
consente di contenere i documenti più importanti 
registrati per evitarne la perdita, il furto o il 
deterioramento. E’ un dispositivo che raccoglie 
informazioni uniche e non trasferibili, in modo 
facile e sicuro. 

La giuria composta da rappresentanti della 
CONCAPA (Confederazione cattolica di genitori di 
studenti) e dagli insegnanti del progetto PIDE, nel 
giudicare il prodotto ha valutato molto l'originalità, 
la fattibilità e la capacità di risolvere un problema 
di rilevante impatto sociale ed economico. 

Il progetto PIDE consiste in un intenso 
programma di formazione che nel 2018 ha 
contribuito a promuovere aspiranti imprenditori e 
piani collaborativi tra gli studenti ESO e di 
Baccalaureato a livello nazionale. María 
Magdalena Rodero ha giustamente sottolineato che 
i principi e le idee che esso genera e promuove non 
sono limitati esclusivamente all'area economica o 
imprenditoriale, sono riusciti infatti a coinvolgere 

tutta la Scuola marista, motivando gli studenti con iniziative 
personali e di gruppo.    

 
 

Maristi Murcia: domenica, 16 dicembre 2018 

 
 

 
 

 

di Esther González Sánchez 
 

Il 16 dicembre 2018, ha avuto luogo 
la LXIX Assemblea dell'Associazione Ex-
Alunni Maristi di Murcia, presso la sede 
de La Merced. I membri 
dell'associazione hanno partecipato ad 
un incontro che va ben oltre una 
formalità, riconoscendosi a pieno titolo 
parte della famiglia marista. 

La mattinata è iniziata con una 
preghiera attorno al monumento 
dedicato a San Marcellino nei giardini 
della sede. Sono stati ricordati i valori 
e gli atteggiamenti comuni a tutti i 
membri della nostra grande famiglia di 
studenti maristi. I rappresentanti degli 
ex-alunni che hanno celebrato le loro 
nozze d'oro hanno deposto l’ omaggio di 
fiori ai piedi del monumento.  

 

Prima di entrare in cappella, è 
stata rievocata la figura del fr. 
Fernando Busto Corcuera e fr. 
Teófilo Martínez. Al termine 
dell’Eucaristia celebrata davanti 
alla dolce immagine della Vergine 
de La Merced, in un’atmosfera di 
raccoglimento tipicamente marista, 
sono stati consegnati la medaglia 
della Vergine e il diploma ai Soci 
Decani Membri d'Onore della classe 
del 1955. 

Al termine, in un momento di 
distensione allegra e fraterna nella 
caffetteria della scuola, abbiamo 
condiviso aneddoti, torte alla 
cioccolata e i regali prima di 
iniziare la riunione nella sala del 
collegio de La Merced. 

 
 

 
 

Durante l'assemblea, nel ricordo del signor Francisco Cambronero 
Fernández, sono stati discussi gli argomenti abituali della vita 
associativa ed è stata richiamata la figura dei membri onorari che 
celebravano le loro nozze d'argento: Fr. Juan Carlos Fuertes Marí, 
superiore provinciale che ha inviato un messaggio di ringraziamento 
molto toccante e il signor Jesús Egea Payá che ha ricevuto il diploma 
dal presidente dell'associazione Rafael Melendreras.  

Infine, Juanchi Martínez López ha ricevuto il riconoscimento di 
Socio Collaboratore e Sebastián de la Peña Ruiz della giovane classe 

del 2018, il premio San Marcellino Champagnat.  
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Huelva: 

 

 

Inviato: 19 diciembre 2018 

 
 

L'associazione "Un nuovo orizzonte per il 
mio quartiere", opera sociale della Scuola 
Marista Colón di Huelva, è stata insignita del 
Premio Andalusia + Social 2018 per la “categoria 
volontariato”.  

 

La giuria, presieduta dal sig. Rafael López, 
delegato regionale per la salute, la parità e le 
politiche sociali di Huelva, ha evidenziato che il 
premio è stato assegnato all'associazione per il  
lavoro svolto fin dall’anno 1994 nel quartiere di 
Pérez Cubillas di Huelva e  per le iniziative 
specifiche a favore dei bambini, delle famiglie e 
degli immigrati, con diversi programmi 
educativi e sociali incentrati particolarmente 
sulla prevenzione dalla tossicodipendenza e 
sulla lotta contro le disuguaglianze e 
l'esclusione sociale. 

 

Da parte sua, don Juan Manuel Gómez, 
presidente di “Un Nuevo Horizonte per il mio 
quartiere”, ha ringraziato l'associazione per il 

lavoro svolto e si è congratulato 
per l'assegnazione del premio, 
sottolineando lo stile marista 
della scuola di Huelva dalla quale 
proviene una grande 
percentuale del volontariato e la 
sua capacità di coinvolgimento e 
di collabo-razione. Ha inoltre 
aggiunto che, con lui venivano 
premiati gli oltre 100 volontari 
che oggi rendono possibile lo 
sviluppo di tutti i progetti e le 
attività , insieme a più di 500 

volontari che, offrendo il loro tempo, hanno 
reso possibile per quasi 25 anni la vita 
associativa.                                                     

 
 

Maristi di Alicante: concorsi sul “Dibattito” 

 

Negli ultimi giorni del 
trimestre scolastico abbiamo 

avuto diverse sessioni sul 
Dibattito a scuola. Gli 
organizzatori avevano 

precedentemente indicato gli 
argomenti da discutere fra due 
gruppi, uno a favore della tesi 

e l'altro contro. Per gli 
studenti più grandi il tema in 
discussione era: “L’attuale 

sistema pensionistico spagnolo 
è da cambiare 

  
 

Il 20 dicembre c’è stata una nuova sessione 
organizzata dall'Università Miguel Hernández di Elche e 
dal collegio Oratorio Festivo de Orihuela. 

In questo caso, si sono 
confrontati la nostra scuola di 
Alicante, il Colegio Virgen del 
Pasico (Murcia), l'Oratorio 
festivo (Orihuela) e la scuola 
Agustinos (Alicante). 

Ringraziamo vivamente gli 
sponsor di questo concorso 

(Fundación Manuel Peláez, Banco Santander e 
Edelvives).  

 

 
 

Squadre 
Partecipanti 
al concorso. 

 

 
 

 

Sabato 15 dicembre anche i bambini della Primaria 
hanno avuto il loro giorno di gara interprovinciale. Le 
scuole di Altozano, Virgen del Pasico, La Salle, Maristdi 
Murcia e Maristi di Alicante hanno partecipato all'evento, 

organizzato dalla 
Fondazione Educa activa-
t e  ESIC. 
    Il tema adatto alla loro 
età chiedeva: “Si devono 
dare compiti durante le 
vacanze di Natale?”  
Gli alunni di tutti i gruppi si 
sono dimostrati  oratori in 

gamba !             

https://www.instagram.com/p/BrX_CBlAQYl/
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Maristi di Alicante: sabato, 22 dicembre 2018 

 

 
 

 

La campagna natalizia termina oggi 

con la consegna degli alimenti a 

diverse enti. Un folto gruppo di 

volontari (studenti e famiglie) aiuta a 

caricare nel furgone e nei tre autobus 

dell'Agostense tutto il materiale 

raccolto grazie alla generosità e 

all'impegno di tutti. 

 
 

 
 

Per facilitare il trasferimento delle 

scatole, già 

preparate in 

precedenza, frutto 

della campagna, 

si forma una 

catena umana. 

Anche i bambini 

vogliono 

collaborare. 

Al termine di una 

colazione a base di 

cioccolata e churros, si 

parte per la consegna: 

parrocchia San Gabriel, 

parrocchia di San 

Esteban Protomartir accanto alla nostra scuola, 

Cottolengo, ACOMAR (mensa sociale), ecc. Il 

gruppo viene accolto da tutti con gentilezza e 

gratitudine. 
 

 

Parrocchia di 
Santo Stefano 
Protomartire. 
 

I responsabili 
della Caritas 
parrocchiale 
salutano i 
volontari 
ringraziandoli per 
il loro lavoro. 

 

 
 
 

Il giorno si trasforma in una festa  portando 

la gioia del Natale agli altri e  condividendo la 

vita e sentimenti con i bisognosi. 

 
Nuria Rodríguez, direttrice del Bachillerato e della 

scuola secondaria (a sinistra) e il fratello Pedro 
Menárguez (al centro). 

Grazie alle famiglie per la loro solidarietà e 

ai volontari per il loro impegno. 
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Maristi di Valencia: martedì, 11 dicembre 2018 

INSEGNANTI MARISTI GIUBILATI 

 

 
Riunione degli 

insegnanti in 

pensione 
Pedro Guiñón Huerta 

Gli insegnanti in pensione della Scuola 
Marista di Valencia hanno deciso di formare un 
gruppo con il nome di "PROVEMAR" (PRO-
fessori VE-terani MAR-isti). 

Chi lo desidera si incontra liberamente ogni 
martedì alle h. 10 nella scuola per chiacchierare 
con gli ex amici del collegio e condividere uno 
spuntino in un bar vicino. 

Nei giorni in preparazione al Natale, gli 
invitati sono più numerosi per consumare 

insieme una cena fraterna 
e scambiarsi gli auguri per 
le feste natalizie e per l’ 
anno nuovo. Il biglietto di 
invito (come lo stemma) è 
tradizionalmente opera di 
Antonio Cabrera (il 
'teacher'), il primo 
insegnante di inglese della 
scuola che ha 
gradualmente sostituito la 
lingua francese prima 
insegnata in tutti i corsi.  

Nel mese di giugno c’è una celebrazione 
simile per la festa di San Marcellino. 

Questo contatto settimanale nel collegio 
facilita la loro presenza negli eventi festivi della 
scuola o in quelli dei Fratelli. 

Del gruppo attualmente fanno parte 36 
componenti. Tutti i nuovi pensionati chiedono di 
iscriversi. Per la cena di Natale dell'11 dicembre 
scorso, si sono incontrati in venti, presenti anche 
i direttori della scuola superiore e della scuola 
elementare e i fratelli Aurelio Santamaría e José 
Alonso. 

Il gruppo è nato nel 1997 quando andarono 
in pensione Vicente de Juan, Ricardo Fernández 
e Pedro Guiñón, ed ha avuto come animatori i 
Fratelli Luis Minguillón e José Mª Romero. 

Gli iscritti comunicano attraverso il Gruppo 
WhatsApp. 

Auguriamo loro un grande successo.    
 
 
 

Maristi di Malaga: sabato, 5 gennaio 2019 
PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI RE MAGI 

 
 

Il gruppo di pattinaggio artistico Club Sportivo 
Maristi di Malaga e la Banda delle Cornette e dei 
Tamburi dei Reali Pompieri di Malaga hanno 
partecipato alla sfilata dei Re Magi per le strade della 
città. 

 
 

La stampa locale ha riportato così l'evento: "Più 
di duecentomila persone hanno affollato le strade del 
centro città per ricevere una pioggia di cinque milioni 
di caramelle, lanciate da un seguito di circa duemila 
figuranti". 

 

 
 

La performance del gruppo marista di pattinaggio 
artistico è stato uno spettacolo di musica e di danza 
molto applaudito dal pubblico e trasmesso dai 
massmedia.                                                          

 

https://twitter.com/MaristasMalaga/status/1081614325712855040?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^embeddedtimeline|twterm^profile:MaristasMalaga&ref_url=http://maristasmalaga.com/

