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Nicolás Maes (1634-1693) 

Olio su tela, 206 x 154 cm.  

Dipinto tra il 1652 e il 1653 

Barocco olandese 

National Gallery di Londra. 

• E, preso un bambino, lo pose 

in mezzo e abbracciandolo 

disse loro: "Chi accoglie uno 

di questi bambini nel mio 

nome, accoglie me; chi 

accoglie me, non accoglie me, 

ma colui che mi ha 

mandato"(Mc 9,36-37) 

• Gli presentavano dei bambini 

perché li accarezzasse, ma i 

discepoli li sgridavano. Gesù, 

al vedere questo, s'indignò e 

disse loro: "Lasciate che i 

bambini vengano a me e non 

glielo impedite, perché a chi è 

come loro appartiene il regno 

di Dio. In verità vi dico: Chi 

non accoglie il regno di Dio 

come un bambino, non 

entrerà in esso". E 

prendendoli fra le braccia e 

ponendo le mani sopra di loro 

li benediceva. (Mc 10,13-16) 

Il pensiero a volte gioca brutti scherzi, per la sete di gloria, 

come accadde ad alcuni discepoli di Gesù che un giorno ebbero 

l'idea di discutere su chi fosse il più grande tra di loro. 

In vari vangeli, Gesù ci parla dei bambini e ci dà come esempi 

i più piccoli. Il bambino è un essere debole e umile, che non ha 

niente, non ha ambizioni, non conosce l'invidia, non cerca posizioni 

privilegiate, non ha nulla da spartire con l'avidità degli adulti, si 

sente piccolo e debole.  

Tra gli ebrei c’era la consuetudine di far benedire i bambini 

dai capi della sinagoga, infatti si presentavano ai rabbini perché li 

benedicessero imponendo loro le mani. Similmente i figli si 

facevano benedire dai loro genitori e i discepoli dai loro maestri. 

Accadde così anche con Gesù: la gente gli portava i piccoli perché 

imponesse loro le mani, riconoscendo in Lui il potere di compiere 

miracoli o degli atti straordinari. Ma poiché Gesù stava 

insegnando, gli apostoli non videro di buon occhio tale 

comportamento, così rimproveravano i bambini, pensando che 

disturbassero il Maestro. Ma quei piccoli agivano come fanno i 

bambini anche oggi: ogni volta che sentono l’affetto su di sé, si 

accostano con grande fiducia. 

Noi educatori condividiamo con i bambini un tratto del 

cammino unico e irripetibile della loro vita - "tutti abbiamo un 

bambino dentro di noi" - un passaggio che merita tutta la nostra 

attenzione e delicatezza nel plasmare la mente e il cuore di chi sta 

“costruendo” il proprio futuro. 

IT 
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Comunità e 

 Opere Maristi 

d’Italia 

1887-2003 
José María Rius Talens 

 

La Provincia Marista Mediterranea ha 
pubblicato in tre volumi la storia delle comunità 
e delle opere dei Fratelli Maristi in Italia. 

Nel 1886 quattro fratelli della Provincia 
Madre di Saint-Paul-Trois-Châteaux si 
stabilirono a San Remo. Il loro scopo era di 
studiare la lingua italiana e procurarsi così i titoli 
di studio per insegnare in Italia. 

A motivo di questo breve soggiorno di 6 
mesi, certamente non possiamo parlare di una 
prima comunità marista poiché i Fratelli erano 
ospiti dei "Pères du Sacré-Cœur d'Issoudun", in 
Via della Sapieza n. 38, accolti cordialmente dal 
P. Victor Jonet, Superiore della Casa. 

La prima opera marista (scuola e comunità) 
si aprì a Roma il 4 novembre 1887 in Via 
Palestro. Essa segnò l'inizio del futuro Distretto 
(3 novembre 1934) e successivamente della 
Provincia d'Italia (3 novembre 1946). 

Dalla prima presenza marista in Italia 
(Sanremo, 1886) ad oggi, sono state aperte 33 
opere: 31 comunità e 2 case (Entracque e 
Lavarone) riservate alle attività sportive, al 
tempo libero, ai ritiri e ai corsi di formazione per 
alcuni periodi dell’anno. 

Lo studio delle opere e delle comunità 
comprende due aspetti: 

a) Introduzione storica informativa sulla 
fondazione (e chiusura, quando è stato il caso), 
con sottolineature di alcuni punti salienti 
dell'opera in questione. 

b) Composizione annuale della comunità, desunta 
dagli archivi personali di ciascun Fratello presso il 
Segretariato Generale dell'Istituto. 

Le opere maristi sono disposte in ordine alfabetico in 
tre volumi di circa 500 pagine ciascuno. 

L'espulsione dei religiosi dalla Francia nel 1903 portò 
all’apertura di varie comunità di Fratelli in Italia da parte 
di varie Amministrazioni Provinciali o del Governo 
Generale. Qualcuna è stata integrata nel Distretto o nella 
Provincia d'Italia, altre continuarono ad essere governate 
dai superiori di origine fino alla loro chiusura. Queste 
comunità non sono incluse nel presente studio che 
riguarda le opere al servizio educativo della società 
italiana.  

A questo lavoro hanno contribuito diversi Fratelli 
d'Italia, alcuni con apporti di grande valore. Al termine 
della stesura di ogni opera, è stata inviata una copia alle 
comunità, per motivare i Fratelli più interessati a 
formulare le proprie osservazioni. Ringrazio tutti per la 
collaborazione e l'incoraggiamento ricevuto. 

 

 

“Pennellate storiche sulle Comunità 
mariste d’Italia e Destinazione 

annuale dei Fratelli”. 
   Questo lavoro non è un vero e proprio libro 
di lettura. È un documento di ricerca e di 
consultazione che ci aiuta a inquadrare i dati 
reperibili negli Annali Maristi d'Italia. 
   Dai nostri vecchi confratelli abbiamo 
ereditato contributi scritti e informazioni 
importanti sui principali eventi della nostra 
storia marista in Italia che, però, devono essere 
riorganizzati e inquadrati nel loro momento 
storico e geografico corrispondente. 

   Il presente lavoro, vuole essere uno strumento utile in vista di una "Storia 
dei Maristi d'Italia". È infatti supportato da altri studi precedenti (nota 1) e 
raccoglie le diverse tessere di un ampio mosaico di documentazioni. 
------------------------------------------------------------          (Introduzione, p. 3) 
Nota 1. Tra le varie opere pubblicate abbiamo: 

• “In Famiglia”, 1946-2002. Edizione facsimile, 19 volumi, 8.803 pagine. 
Pubblicato febbraio 2013. 

• “Rivista  dell’istituto San Leone Magno, 1973-2000”. 
Pubblicato ottobre 2014, 120 pagine Din3. 

• “Fratelli defunti, Italia 1898-2000”, dicembre 2014. Due volumi (473 
e 202 pagine). 

• “Echi dal Consiglio” e “Cose di Casa”, anni 2000-2003. Pubblicato: 
gennaio 2016; 142 pagine + introduzione e indice. 

• “Consiglio Provinciale”, Verbali 1934-2003. Pubblicato dal giugno 
2013 (vol. 1) al novembre 2016 (vol. 9). Pagine: 1.748 facsimile verbali, 
325 di introduzione, e 56 indice delle sessioni. 

• “Relazione dei Fratelli collegati alle opere maristi in Italia”. 
Pubblicazione provvisoria, novembre 2016, 165 pagine. 

• “Deliberazione dei Consigli del Distretto e Provincia d’Italia per 
l’ammissione dei Fratelli novizi ed emissione dei voti religiosi”. 
Pubblicazione provvisoria, dicembre 2016; 302 pagine. 

N.B.: Tutte le pubblicazioni definitive dispongono 
di DVD con contenuti digitalizzati.  

 

https://aka.ms/ghei36
https://aka.ms/ghei36
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Di José Luis de Vicente 

 
 

Una S. Messa di ringraziamento per la 
Beatificazione del H. Henri Vergès e di suor Paul 
Hélène delle Piccole sorelle dell'Assunzione è 
stata celebrata venerdì 11 gennaio alle ore venti 
nella Parrocchia di Nostra Signora dei Dolori. 
Questa si trova nel quartiere della ‘Carretera de 
Su Eminencia’ a Siviglia, dove fino all’anno 
scorso era aperto il Noviziato Interprovinciale 
delle Province Mariste della Spagna. 

Vi hanno partecipato la comunità dei Padri 
del Verbo Divino rettori della Parrocchia, un folto 
gruppo di suore del quartiere e i collaboratori 
laici sia dei Maristi che delle Piccole Sorelle. 

  

  
 

La celebrazione liturgica è stata preparata 
dalla comunità delle suore del quartiere insieme 
a quella marista di Sanlúcar la Mayor e da D. 
Arturo Morales, direttore della scuola marista S. 
Fernando in Siviglia. 

Abbiamo pregato il Signore per diverse 
intenzioni: il popolo algerino; i rapporti tra le 
diverse confessioni religiose perché siano 
ispirate al dialogo, al rispetto reciproco e alla 
collaborazione; la Chiesa e noi membri delle 
famiglie Marista e dell'Assunzione, perché 
incoraggiati dall'esempio dei nostri martiri, 
serviamo fedelmente il Signore e annunciamo il 
Regno di Dio specialmente ai lontani e agli 
emarginati.  

Al termine, una semplice agape fraterna ci 
ha intrattenuti conversando familiarmente, prima 
di salutarci. 

.   . 
 

MARISTI DELLA COSTA D’ AVORIO 

 

 
Invia: ‘Un nuevo horizonte para mi barrio’ 

 
 

Il Consiglio Provinciale di Huelva, mediante il Servizio 
di Cooperazione Internazionale, ha contribuito a migliorare 
l'accesso all'istruzione secondaria in Costa d'Avorio con la 
costruzione di alcune aule per gli studenti. L'Associazione 
"Solidarity Education and Development" (SED) ha appena 
completato questo progetto, cofinanziato attraverso un bando emanato 
dal Consiglio Provinciale tra le associazioni per lo sviluppo. 

 

Il progetto, sostenuto da altre amministrazioni pubbliche, è stato 
realizzato in Costa d'Avorio che occupa il 171° posto su 188 secondo 
l'Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite. Il governo difficilmente 
può offrire un'istruzione di qualità ai propri giovani, nonostante che la 
consideri base necessaria per qualsiasi crescita futura.  

 

Il Consiglio Provinciale di Huelva con 20.000 euro ha contribuito 
alla costruzione delle 6 aule e al materiale necessario per iniziare le 
attività educative. Il centro è riconosciuto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione del Paese e ne possono usufruire coloro che ne hanno bisogno. 
La sua sostenibilità è assicurata dalla gestione affidata ai Fratelli 
Maristi presenti nella zona da oltre 20 anni.  

 

Già quest’anno 200 giovani potranno beneficiare del progetto. Ma 
a medio e lungo termine i beneficiari aumenteranno, poiché sarà aperto 
a tutti coloro che vogliono accedere all'istruzione secondaria della 
regione e indirettamente alle loro famiglie.  

 

Durante e al termine del progetto, l'organizzazione ha lanciato 
iniziative di sensibilizzazione in diversi paesi della provincia di Huelva. 
Nei centri educativi di El Campillo e Villalba del Alcor, gli alunni hanno 
così potuto conoscere la situazione in cui vivono i loro coetanei della 
Costa d’Avorio.  

 

Il Consiglio Provinciale di Huelva e l“Associazione Solidarietà 
Educazione e Sviluppo” vantano una lunga storia di collaborazione in 
diverse iniziative di aiuto a favore dell'Africa sub-sahariana e 
dell’America Latina. Le due realtà, in stretta relazione con le scuole 
mariste, mirano a favorire un'istruzione di qualità in qualsiasi paese 
del mondo. 

.   . 

 



 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 277 ____________ (Anno 17) p. 12 

Fratelli Maristi di Jbeil (Líbano): 14 gennaio 2019 

 

 
Di Carlos Mario McEwen O. 

 

Oggi 14 gennaio, il nostro confratello André 
Delalande festeggia i 101 anni. E’ una buona 
ragione per ringraziare Dio per la vita e la sua 
presenza in mezzo a noi, da sempre un esempio 
di dedizione e di spirito marista. All'età di oltre un 
secolo continua con grande dinamismo ad 
accompagnare i professori e gli studenti. 
Accoglie sempre con un sorriso chi arriva in 
comunità ed è pronto ad ascoltare ed aiutare 
chiunque ne abbia bisogno.  

Sabato 12 gennaio i fratelli delle comunità 
del Libano ci siamo riuniti a Jbail, per festeggiare 
il suo compleanno, insieme ad alcuni dei suoi 
amici più cari: la signora Mona Cordahi, la 
signora. Annick Jessenne, M. Marcel Zakhia e 
M. Joseph Matar. Anche Laura Miño e Frère 
Gilbert del Progetto Fratelli si sono uniti a noi. 

Frère André ha un forte senso 
dell'umorismo oltre che una grande cultura, 

frutto della sua 
grande 

passione per la 
lettura. Alla 

sua età 
continua a 
leggere e 

tradurre e, in 
ogni libro che 
gli passa tra le 

mani, annota numerosi appunti e riflessioni 
scritte ai margini. Se non è d'accordo con 

l'autore non esita a scrivergli una lettera per 
fargli conoscere il suo punto di vista. 

È sempre un piacere conversare con lui e ascoltare le 
sue avventure. In comunità è il nostro "Google", se 
abbiamo bisogno di conoscere qualcosa, ci basta 
rivolgerci a lui. È un grande esperto della storia della 
Congregazione e del mondo. Essendo stato professore di 
filosofia e di letteratura, poterlo ascoltare su questi 
argomenti è una grande fortuna. Ha sempre coltivato con 
passione lo studio della Bibbia e gli aggiornamenti 
frequentati a Gerusalemme gli forniscono una base sicura 
per tutti i suoi commenti.  

 
Sabato ci ha fatto ridere perché, di ritorno dalla visita 

ad un amico di 92 anni, ha esclamato: "M. Leon sta bene, 
ma ovviamente cammina lentamente e con un bastone, 
non come me che vado svelto!” Aggiunge, tuttavia, che le 
sue gambe non sono le stesse di alcuni anni fa, perché 
prova maggiori difficoltà nel salire le scale.  

Il Signore ci conservi Frère André ancora per molti 
anni! Nel giorno del suo compleanno ringraziamo Dio per 
il tesoro della sua vita che ci ha donato. 
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Giugliano in Campania 

 
Prof. Cobio Luigi 

Aula 3.0: un progetto fortemente voluto 
dalla dirigenza ed in fase di elaborazione da 
almeno 4 anni. Il primo anno del liceo sta 
portando avanti una sperimentazione che ci 
si augura, da qui a qualche anno, possa 
diventare la punta di diamante di una 
didattica sempre all’avanguardia ed al passo 
con i tempi come nel nostro stile Marista! 

 

La tecnologia fa il suo prepotente ingresso nella 

nostra vita di docenti ed in quella degli alunni, display 

interattivi multimediali e tablet sostituiscono gli 

ormai vetusti libri e le app ormai la fanno da padrona 

in una classe che, al passo con i tempi, si rinnova e 

manda in soffitta le vecchie metodologie di 

insegnamento per lasciare spazio alla tecnologia che 

avanza ed al futuro che bussa prepotentemente alla 

porta. 

Tutti i ragazzi del primo anno sono stati dotati di 

tablet con la versione digitalizzata dei loro libri di 

testo, ricca di contenuti multimediali e di utilities per 

facilitare il loro lavoro, così come i docenti sono a loro 

volta stati formati ad una metodica di insegnamento 

all’avanguardia che prevede, oltre che il controllo 

completo sui contenuti, anche innumerevoli 

funzionalità per offrire un programma di 

insegnamento sempre più completo e concreto. Sarà 

infatti utilizzata una lavagna multimediale che 

definire LIM è altamente riduttivo, viste le potenzialità 

e le funzionalità di cui dispone. Collegamento con il 

pc, possibilità di proiettare in “mirroring”, ovvero a 

specchio, tutti i contenuti digitali dei libri e non per 

ultima, la possibilità di far interagire tra loro, in una 

classe virtuale, docenti ed alunni con qualche 

semplice click. 

Mettete insieme un corpo docenti preparato e 

formato, una classe entusiasta di provare le nuove 

metodologie, un supporto tecnico specializzato ed 

una dirigenza pronta a sostenere un forte 

investimento sulla cultura ed otterrete un mix 

esplosivo costituito da una forte voglia di cominciare 

un percorso che senz’altro sarà una pietra miliare 

nell’innovazione della didattica e dell’insegnamento. 

La linea temporale è stata ormai segnata, e lungo questa 

linea ci si appresta a partire con gli occhi di un bambino che 

riceve il suo primo giocattolo, senza mai perdere di vista gli 

obiettivi formativi ed il carisma Marista che pone sempre il 

ragazzo, il giovane, al centro del “mondo scuola” cercando di 

garantirgli le basi per costruire il proprio futuro nel modo 

migliore possibile. 

Il viaggio è iniziato, verso la novità, verso il CAMBIA-mento, 

perché si, CAMBIARE è il nostro motto, e stiamo cercando di 

farlo nel miglior modo possibile! 

.   . 

Fratelli Maristi Giugliano in Campania 

 

 

Pasticci e Balocchi 
 

La Scuola Primaria proporre ai nostri alunni un 
Laboratorio di Pittura tenuto da un esperto che partirà a 
breve e precisamente nel mese di febbraio. 

“Dipingere” insieme è un modo per raccontarci e 
conoscerci, un momento che va oltre le parole; costituisce 
un bellissimo modo di esprimersi, manifestando la parte 
più profonda delle nostre emozioni; è un formidabile 
momento di crescita personale. 

“Dipingere” aiuta a superare il muro della 
comunicazione e a liberare la creatività; rafforza 
l’autostima; e… praticato in un ambiente non 
competitivo e rilassante, aiuta ad acquistare fiducia in 
noi stessi e a valorizzarci; inoltre migliora la motricità: 
maneggiare un pennello ci aiuta a regolare i movimenti 
della mano. 

Di sicuro l’acquerello è una delle tecniche pittoriche 
più amate, con i suoi colori tenui e la possibilità di fare 
molteplici sperimentazioni… e noi vogliamo offrire ai 
nostri bambini questa grande opportunità! 
 

 
Istituto Fratelli Maristi a Giugliano (pittura) 

.   . 

http://www.maristigiugliano.it/scuola-primaria/pasticci-e-balocchi/
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Maristi di Huelva: 

 

 
 

Nella città di Huelva ogni anno si organizzano 
gare di scacchi per le scuole. L’Associazione 
dei Genitori del nostro collegio programma 
corsi per i coraggiosi che desiderano 
iscriversi al torneo. 

 

    La delegazione degli scacchi di 
Huelva, come negli anni 
precedenti, ha già indetto il 
concorso scolastico per il 
prossimo febbraio.  
    Gli studenti della scuola 
marista, grazie alla sponsorizza-

zione dell'Associazione dei Genitori, 
usufruiscono di alcune lezioni per il loro 
allenamento e la loro preparazione. 
    In una gara interna saranno selezionati 8-12 
studenti che rappresenteranno la scuola nel 
campionato provinciale. 
   Auguriamo loro un grande successo!  . . .  

 

Incontro 
Internazionale 

dei Giovani 
Maristi  

15-20 gennaio 

 

160 giovani maristi 

provenienti da tutto il 

mondo e in 

rappresentanza dei 

quattro rami della 

famiglia marista si sono 

incontrati in Guatemala. 

Saranno presenti anche i 

rispettivi Superiori 

Generali e i membri dei 

loro Consigli . 
 

FaceBook 
 

L’incontro Internazionale dei Giovani Maristi 
2019 è stato inaugurato martedì 15 gennaio presso 
il Centro di Formazione Marista di Città del 
Guatemala, in America centrale. 

All' apertura, il fr. Carlos Alberto Rojas, 
direttore del Segretariato della Missione, ha rivolto 
alcune parole di saluto seguite dall'inno composto 
per animare la manifestazione. 

Questo incontro mirava ad offrire l'opportunità 
di: 

• Vivere un'esperienza gioiosa di Chiesa come 
comunità, mediante uno scambio internazionale e 

interculturale, in un clima di 
spiritualità marista. 

• Sperimentare in profondità 
la vita di comunione, l’interiorità 
e la solidarietà come mezzi di 
crescita e di rinforzo dell’unità, 
insieme all'impegno personale 

dei giovani leader maristi. 
• Approfondire la chiamata battesimale ed offrire gli 

strumenti per il discernimento della propria vocazione,  allo 
scopo di consolidare nei giovani il loro ruolo di guida nella 
Chiesa e nella società, attraverso lo sviluppo di un progetto di 
vita (Progetto "Weaving life"). 

 
 
 

Maristi di Cartagena: mercoledì 16 gennaio 2019 

Mostra fotografica: 

 

 

 

La scuola marista 
di Cartagena 

allestisce 
nell’atrio 

dell’Istituto la 
mostra dal titolo: 

” BUON GIORNO 

DAL CIELO DI 

ALEPPO !”. 
 

Essa si compone di 29 fotografie ed ha due 

finalità: riconoscere il lavoro per la Solidarietà, la 

Speranza e la Riconciliazione dei Maristi Blu di 

Aleppo durante la guerra in Siria; ringraziare la 

Famiglia Marista e il SED per i progetti di aiuto 

umanitario realizzati dai Maristi Blu ad Aleppo. 

Ogni foto è accompagnata da una didascalia 

numerata. In alcuni casi esiste anche un codice QR 

che, con la corretta ricerca sul cellulare, può fornire 

nuove spiegazioni o video complementari (in 

"youtube"). 

Il Gruppo di Pastorale augura che la mostra sia 

di vostro gradimento !. . . . 
 

https://www.facebook.com/WeavingLifeGuatemala2019/
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Maristi di Murcia: Sede Fuensanta. 

50 anni di vita della attuale sede Fuensanta 

 
www.maristasmurcia.com 

La scuola marista di Murcia "La Merced-
Fuensanta" celebra il 50° anniversario della sua 
attuale sede “Fuensanta” in Avda. Juan Borbón 
nº 1 

Vivono ancora molti ex alunni e insegnanti, 
testimoni delle antiche succursali in via Acisclo 
Diaz che hanno dovuto sacrificare i cortili e 
parte delle aule dell’edificio, a favore 
dell’apertura della Gran Via dedicata allo 
scultore Francisco de Salzillo. 

 
Foto storica (~ 1960): visione della Gran Vía 
di Murcia partendo dal fiume e con lo 
sfondo della Plaza Circular, nella cui 
vicinanza sarebbe stata costruita l'attuale 
'Fuensanta'. 
 

Ecco il calendario degli eventi programmati per 
la celebrazione: 

• Gennaio: Exposición digital (Mostra digitale) sul 
sitio web della scuola: www.maristasmurcia.com 

• Marzo: plastico nella sala principale della sede La 
Fuensanta. 

• Maggio: convivenza della famiglia marista 
(Marcha, paella e concerto). Lancio del fumetto sul 
50° anniversario. 

• Giugno: Santa Messa di ringraziamento in onore di San 
Marcellino per il 50 ° anniversario di La Fuensanta. 
Inaugurazione del nuovo giardino (parcheggio principale). 

 
    Uno degli ultimi insegnanti de "La Sucursal", corrispondente 
al corso 1964-65, in via Acisclo Díez n. 6, con i cortili già 
sacrificati a favore delle opere della Gran Vía. 
    In piedi da sinistra a destra: Fr. Manuel Indurain / D. 
Francisco Pérez / Fr. Joaquín Navarro / Luis Campillo e Fr. José 
Luis Trullén. 
    Seduto da sinistra a destra: D. Andrés Campillo / Hno 
Andrés Fábrega più tardi conosciuto a La Fuensanta come il 
nonno Andrés / fratello Benigno Castilla, attuale direttore e 
già primo direttore del "La Fuensanta" e D. Antonio Vélez. 
 

Dal progetto alla realtà 
attuale. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Dati all’inizio della nuova sede 
"Fuensanta" 

 

Inaugurazione: 4 ottobre 1968. 
Sostituto del Fratello Provinciale: 

Rev. Fr. Inocencio Muñoz. 
 

Direttore del Centro: 
Fr. Benigno Castilla. 

 

Vicedirettore e amministratore: 
Fr. Cayetano Quintana Duque. 

 

Insegnanti religiosi: FF. Andrés 
Fábrega Juliá, Manuel Echeverría 

Mendiluce, Julio Ramos Valle, 
Lucas García Arroyo, Javier 

Revilla Aibar, Jaime Trull Asensi, 
Enrique Vidal García, Bautista 
García Esteve, Juan Ramón 

Sendra Andrés. 
 

Insegnanti laici: Antonio Vélez 
Cuenca, Francisco Pérez 
Martínez, Luis Campillo 

Veguillas, señorita María Rosa 
Trenchs López y Doña Rosario 

Martínez Baena. 
 

Classi: 16. 
Studenti della scuola 

primaria: 485. 
Studenti della scuola 

secondaria: 217. 

 

.   . 
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