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“Essi erano appena partiti, 

quando un angelo del 

Signore apparve in sogno a 

Giuseppe e gli disse: 
«Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, 
fuggi in Egitto e resta là 
finché non ti avvertirò: 
Erode infatti vuole cercare 
il bambino per ucciderlo». 
14Egli si alzò, nella notte, 

prese il bambino e sua 

madre e si rifugiò in 

Egitto”. (Mt. 2, 13-14) 

 Fuga in Egitto di Gino Righetto, Maristi (1926-1990) 

 
Gino Righetto nella Pontificia 
Accademia Mariana 
Internazionale in una 
presentazione dei sui dipinti 
(anno 1975). 

 

Gino Righetto nasce a Padova il 
22 giugno 1926. Entra nel 

noviziato marista di Ventimiglia nel 
1959 ed emette i primi voti nel 

1960 e si impegna definitivamente 
nella famiglia marista nel 1965. 
Insegna disegno nella scuola 

media di Manziana (1963), Viterbo 
(1964-72) e Roma (1973-87). 

Nella sua permanenza romana 
oltre alle ore di insegnamento 

scolastico, inaugura una "Scuola di 
Pittura" nel pomeriggio, 

frequentata sia da giovani che da 
persone della terza età: tutti 
rimangono entusiasti del suo 

insegnamento. 
Il tempo della sua presenza in 

Roma è anche il momento in cui 
realizza le opere migliori, e 
partecipando a mostre ed 

esposizioni raccoglie numerosi 
riconoscimenti. 

 

Il Vangelo ci presenta la santa 

Famiglia sulla via dolorosa dell’esilio, in 
cerca di rifugio in Egitto. Giuseppe, 

Maria e Gesù sperimentano la condizione 
drammatica dei profughi, segnata da 

paura, incertezza, disagi (cfr. Mt 2,13-
15.19-23). 

Purtroppo, ai nostri giorni, milioni 
di famiglie possono riconoscersi in 

questa triste realtà. Quasi ogni giorno la 
televisione e i giornali danno notizie di 
profughi che fuggono dalla fame, dalla 

guerra, da altri pericoli gravi, alla 

ricerca di sicurezza e di una vita 
dignitosa per sé e per le proprie 

famiglie. 

 
In terre lontane, anche quando trovano 

lavoro, non sempre i profughi e gli 
immigrati incontrano accoglienza vera, 

rispetto, apprezzamento dei valori di cui 
sono portatori. Le loro legittime 

aspettative si scontrano con situazioni 
complesse e difficoltà che sembrano a 

volte insuperabili. Perciò, mentre 
fissiamo lo sguardo sulla santa Famiglia 

di Nazareth nel momento in cui è 
costretta a farsi profuga, pensiamo al 

dramma di quei migranti e rifugiati che 
sono vittime del rifiuto e dello 

sfruttamento, che sono vittime della 
tratta delle persone e del lavoro schiavo.  

Ma pensiamo anche agli altri “esiliati”: io li chiamerei “esiliati 

nascosti”, quegli esiliati che possono esserci all’interno delle famiglie 
stesse: gli anziani, per esempio, che a volte vengono trattati come presenze 

ingombranti. Molte volte penso che un segno per sapere come va una 
famiglia è vedere come si trattano in essa i bambini e gli anziani. 

(Papa Francesco, Angelus domenica 29 dicembre 2013). 
 
 

IT 
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Provincia Mediterranea Marista

 

 

Nel corso dell’anno appena terminato - 
2019 - è stato realizzato il Piano Strategico per i 
prossimi cinque anni. 

 

Dopo le sue fasi iniziali di spiegazione e 
consapevolezza da parte dei responsabili 
provinciali e di riflessione e proposta da parte di 
tutte le opere educative, le opere sociali, i 
gruppi pastorali, le comunità di Fratelli, le realtà 
di Solidarietà, gli ambiti sportivi, le Equipe 
Provinciali di Educazione, di Orientamento, di 
TIC, di Comunicazione, ecc.… rimane nelle mani 
della Commissione Tecnica del Piano per il suo 
testo finale. 

 

 
Commissione per il Piano Strategico 

Riga superiore (sinistra/destra): il sig. Bartolomé Gil, il sig. 

Miguel Ángel Sanchiz, Fr. Marciano Guzmán, il sig. Fernando 

Domínguez e il sig. Javier Fernández. 

Riga inferiore: Sig.ra Carmen Pilar Cosano, Fr. Aureliano Gª 

Manzanal e Sig. Rafael Garcia. 
 

Quest’equipe riceve le varie fasi di analisi e 
sintesi delle decine di proposte mariste 
(originariamente 37 documenti DAFO - 
Debolezze, Minacce, Forze, Opportunità) e 
quindi stabilisce una serie di scenari che 
rappresentano le linee strategiche della nostra 
provincia marista. Il risultato è stato il risultato 

di un’intensa e dettagliata fase di ascolto, in cui accogliere 
tutte le idee e tutto il potenziale della comunità marista. 
Questo ascolto è la caratteristica più rilevante che ha 
segnato il processo di sviluppo del nuovo Piano 
Strategico. 

 

In particolare, e come risultato di tutto questo, sono 
stati configurati una serie di scenari - otto - che hanno 
come titolo quanto segue: 

 

"Siamo Famiglia", 

"Siamo Educazione", "Siamo 

Mediterraneo", "Siamo 

Interiorità", "Siamo Ambiente 

Sicuro", "Siamo Terra", "Siamo 

Diversità" e "Siamo Rete".   
 

In ciascuno di essi, le diverse equipe provinciali hanno 
inserito i loro progetti e iniziative e la temporizzazione 
delle stesse. Pertanto, è possibile definire un calendario 
chiaro delle azioni per organizzare le priorità stabilite per 
ogni nuovo anno scolastico. 

 

 
 

L’intenzione generale è quella di raggiungere questi 
chiari obiettivi di lavoro che coprono i prossimi sei anni di 
attività (2019-2024) di tutti i nostri ambiti maristi. Non è 
futile segnare l’obiettivo di queste linee strategiche per 
l’immediato futuro dei Maristi Mediterranea. E la sfida 
non è semplice: da un lato, intravedere l’ambiente 
educativo, religioso e sociale in cui la nostra istituzione si 
troverà nei prossimi anni; d’altra parte, per prevedere la 
risposta che le nostre opere educative, sociali, 
comunitarie, di fratelli, ecc. devono dare alle famiglie 
mariste e a tutte quelle del nostro ambiente. 

 

Infine, il Consiglio Provinciale nella sua riunione del 18 
maggio 2019 approva questo "Piano strategico 2019-
2024". L’importante, sottolinea, è realizzare tutto questo 
senza perdere di vista l’essenza dei Maristi: evangelizzare, 
realizzare il sogno di Marcellino Champagnat e farlo nello 
stile di Maria. Possano l’umiltà, la semplicità e la modestia 
essere sempre i nostri ingredienti che permeano tutte le 
nostre azioni innovative, solidali, religiose, educative, 
sportive, sociali, ecc... 

. . .  
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Maristi Denia:   IL PRESEPE NATALIZIO 

Invia: 9 dicembre 2019 

Lunedì 9 dicembre si è svolta una 
celebrazione nella cappella per la benedizione 
delle immagini del Bambino Gesù che 
presiederanno i presepi familiari. 

Siamo passati, poi, nella 
Sala delle Esposizioni 
Marcellino Champagnat. Lì 
è stato installato il Presepe 
Natalizio che la scuola fa da 

più di 30 anni e condivide con tutti i vicini e 
coloro che visitano Denia. Negli ultimi anni sono 
i genitori che dedicano diversi mesi del loro 
tempo libero per creare con grande affetto una 
vera opera d’arte. Un enorme grazie ai 
“presepisti”: Javier, Sergio e Fran. Il parroco 
dell’Assunzione, Don José Daniel, è stato 
incaricato della benedizione sia del Presepe che 
delle statuine del Bambino Gesù che alcuni 
alunni hanno portato da casa con grande 
entusiasmo. 

Il coro Apamar ha 
rallegrato con una 
nota musicale e 
l’incontro si è 
concluso con un 
brindisi. Come Scuola 
vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato per rendere possibile l’evento. 

 

Maristi Siviglia: 5 dicembre 
INAUGURAZIONE DEL PRESEPE 

 
 

La Scuola Marista di Siviglia prepara l’ambiente 
natalizio con il montaggio artistico del Presepe che è il 
luogo di incontro di famiglie, insegnanti e studenti. 

 
 
 

Maristi Denia: 9 dicembre 
 

 
 

CONSIGLIO 

LOCALE DELLA 

INFANZIA E 

ADOLESCENZA 
 

 
 

Il Consiglio Locale della Infanzia e Adolescenza (CLIA) 
di Denia è stato presentato il 9 dicembre nella Sala delle 
Riunioni della Città di Denia. 

Questo organo partecipativo e consultivo è composto 
da 26 alunni delle otto scuole della città. Sono studenti 
del quinto e sesto anno della Primaria scelti dai loro 
coetanei. 

Il Consiglio Locale della Infanzia e Adolescenza è un 
organo consultivo e partecipativo che nasce per 
raccogliere il diritto dei bambini di “esprimere 
liberamente le opinioni” e che queste opinioni "vengano 
prese in considerazione correttamente" come previsto 
dalla Convenzione dei Diritti del Bambino delle Nazioni 
Unite. 

. . .  
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Maristi Cordova: Settimana dell’orientamento 
Vocazionale e Professionale 

 

 

Invia: Mª Azahara Priego Gálvez, Insegnante 
 

Venerdì 13 dicembre, la Prima Mostra 
Universitaria si è svolta nella sala riunioni del 
nostro centro. Questo incontro faceva parte 
delle attività della Settimana di Orientamento 
Vocazionale e Professionale rivolto agli studenti 
del 2º de bachillerato (scuola superiore) che 
sono quasi alla fine del loro percorso e in attesa 
di entrare nel mondo universitario. 

 
La Mostra mirava a portare l’offerta 

accademica di diverse università in modo che 
abbiano una visione più 
vicina di questo mondo 
e aiutarli nel loro 
processo decisionale di 
fronte alla scelta degli 
studi e del luogo per 
svolgerli. 

L’incontro è stato motivato il lunedì della 
stessa settimana dal signor Fernando Trigueros, 
dell’Università Europea di Madrid, che ha 
tenuto una conferenza con l’obiettivo di iniziare 

la settimana e guidarli 
verso la riflessione che 
hanno affrontato 
durante tutta la 
settimana. Per questo 
motivo questa Mostra 
è stata il culmine delle 
attività ed è stata 
accompagnata da una 
celebrazione previa 

intorno alla vocazione. 

Hanno partecipato: 

• Università di Loyola 
Andalusia.  

• Università Francisco di 
Vitoria. 

• Università Europea di 
Madrid. 

• Università Antonio de 
Nebrija. 

• Università CEU San Pablo. 

• ESIC Siviglia 

• Università Camilo José Cela e UTAD. 
 

L’incontro è stato molto soddisfacente per i nostri 
studenti e speriamo che non sia altro che il seme per 
poterlo ripetere ed ampliarlo nei prossimi anni. 
 

NOTA: La professoressa Mª Azahara di Córdoba presenta 

per la prima volta una cronaca per la pubblicazione ed 

esprime il desiderio di una collaborazione regolare. Grazie. 

 

BADAJOZ: 14 dicembre 2019 

XXII Incontro delle Corali ‘Fratel Daniele’ 
Il 14 dicembre, presso 

il Teatro López de Ayala a 
Badajoz, si è tenuto il 

con il Coro 
Champagnat dei Fratelli 
Maristi ha anche 
partecipato il Coro Arte 
Vocale Infantile di 
Villanueva de la Serana. 

Questo recital è stato 
organizzato anno dopo 
anno dal Municipio di 

Badajoz su iniziativa dell’Assessorato in memoria del 
fratello Daniel che nei suoi 48 anni di residenza a Badajoz 
ha lasciato un piacevole ricordo tra i “pacenses”, 
soprattutto per le sue qualità musicali. Il fratel Daniel fu 
nominato “Figlio Adottivo” di Badajoz nel 1973. 

 
Coro Champagnat della Scuola Marista Nostra Signora 

del Carmen di Badajoz (Direttrice María del Mar Mejàas) 
composto da 150 bambini. L’obiettivo principale di 
questo gruppo è che i bambini si divertano a cantare e 
condividere esperienze insieme.  
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Editoriale ‘Luis Vives’ 

130 anni di storia 

in Spagna 
 

            Barcellona (1936) → Saragozza. 

 
Cronaca: José Luis Santamaría 

Martedì 17 dicembre, un museo di ricordi dei 

Maristi è stato inaugurato presso la Casa Editrice 

Luis Vives a Saragozza per i suoi 130 anni di vita in 

Spagna. 

Per lo spazio è stato utilizzato la cappella della 

comunità che era nel luogo dell’attuale edificio di 

Edelvives dalla sua costruzione (1975) fino al 2009. 

Della cappella originale sono state conservate le 

sei vetrate, l’immagine di Maria, il Trono della 

Sapienza, il mosaico eucaristico che fungeva come 

pala d’altare e il quadro di Marcellino Champagnat 

dipinto da Cecilio Almenara Marqués dopo la 

beatificazione nel 1955. 

Per entrare nel museo è stato progettato un 

semicerchio che si affaccia sulla porta dello spazio 

configurato dal vecchio corridoio. In quest’area, i 

visitatori, seduti in delle gradinate, contemplano 

una video mapping con un’evocazione della storia di 

Edelvives. Ci sono due sequenze degne di nota: la 

prima simula sullo schermo che stiamo guardando il 

primo libro curato dai Maristi in Spagna, una Storia 

Sacra; la seconda ricostruisce le vetrate della 

cappella che furono inizialmente collocate 

nell’edificio del “Paseo di Fernando il Católico”, di 

Saragozza. 

 
Dopo la proiezione si entra nella cappella. Sulla 

parete a destra, mentre si entra, una grande infografica 

riproduce momenti importanti nella storia 

dell’Editoriale, mentre nella vetrina alla base della 

parete sono esposti libri e documenti dell’archivio 

Edelvives seguendo la storia. 

Davanti si illumina il mosaico che faceva da pala d’altare e 

che disegnò fratel Daniel Gutierrez intorno al 1975, e sotto quel 

mosaico viene evidenziato il motto di Edelvives dalle sue origini. 

"Casa dedicata alla più grande dignità del libro scolastico". 

Nell’area della sacrestia c’è un armadio vetrina con vari 

libri e immagini, curati da Edelvives, su Marcellino Champagnat 

e di fronte ad essa c’è la galleria dei direttori generali. 

 
Alla fine di quel mobile c’è l’immagine di Maria, 

commissionata dai fratelli intorno al 1945 a imitazione di quella 

che fu distrutta dall’incendio di Barcellona. C’è anche 

un’allusione ai sei martiri maristi, della comunità Edelvives di 

Barcellona. 

Vi abbiamo raccontato in 

dettaglio il contenuto del 

museo, ma non possiamo 

trasmettere l’emozione che ci 

avvolge in diversi momenti e la 

bella sequenza di immagini che 

si accumulano nel tempo 

ridotto di una visita. 

È successo l’ultimo giorno 

il 17. I partecipanti, una 

ventina di maristi invitati, alcuni che sono stati e altri che sono 

rappresentanti della titolarità, e una ventina del direttivo del 

Gruppo Editoriale, manager e dirigenti aziendali, hanno 

ascoltato per la prima volta alcune brevi parole dal CEO, Javier 

Cendoya, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, fratel 

Moisés Alonso, del coordinatore generale del processo di 

creazione del museo, fratel José Luis Santamaría, e del Vicario 

Generale dei Maristi, fratel Luis Carlos Gutiérrez, che ha parlato 

a nome del Superiore Generale e che si è congratulato con il 

Gruppo Edelvives per il suo contributo secolare alla missione 

marista in Spagna e in molte altre parti del mondo. 

Dopo la visita 

celebriamo 

l’incontro con un 

pasto nel 

ristorante 'El 

Cachirulo'. Ci 

agli auguri al 

fratel Antonio 

Giménez per la 

sua festa di 

compleanno. 

La mostra, con grande successo ed eccezionale tecnica 

visiva e uditiva, commemora la lunga storia dei tanti Maristi e 

professionisti di un periodo di 130 anni. Merita certamente una 

visita personale. Saragozza, nel suo centro editoriale, ti sta 

aspettando.  



 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 293 ____________ (Anno 18) p. 6 

Fratelli Maristi Cesano 

Pubblicato: 10 dicembre 2019 / Marco Cianca 
 

Un grosso applauso alla nostra alunna Lin 
Ashley che è stata ammessa alla prestigiosa 
scuola del San Carlo di Milano dopo aver 
superato un test di selezione. In particolare, 
il punteggio di Inglese raggiunto è indice del 
percorso formativo che la nostra scuola 
dedica alle lingue, formando i nostri alunni 
ad un livello eccellente nelle due lingue 
straniere. C’è da aggiungere che Ashley lo 
scorso anno ha frequentato, presso la nostra 
scuola, il corso di Certificazione Cambridge 
PET ed ha ricevuto il diploma con il massimo 
dei voti per poter accedere eventualmente al 
livello seguente “First Certificate”. 

Tutto questo ci riempie di gioia e anche 
un po’ di orgoglio per avere una studentessa 
di valore, una vera e propria eccellenza. 
Tanti auguri Ashley e complimenti dall’intero 
Collegio docente! 

 

Fratelli Maristi Cesano 

Pubblicato: 22 dicembre 2019 / Marco Cianca 
 

Dal 17 al 21 dicembre ci siamo trasferiti 
sulle nevi dell’Aprica per la scuola di sci. 73 
alunni accompagnati dai professori Barone, 
Guarino, Caffarella, Fr Zeno e Fr Stefano. 
Nonostante il tempo non ci abbia aiutato, 
l’esperienza è stata come sempre 
indimenticabile per i ragazzi. Lontani da 
casa si impara ad essere indipendenti, a 
gestire le proprie cose e crescere 
nell’amicizia. Quest’anno abbiamo 
festeggiato i 10 anni di attività all’Aprica. 

. . .  

Maristi Mediterranea: Campagna di Natale 
 

Tutte le scuole organizzano la loro 

campagna natalizia con la raccolta di 

cibo, materiale di pulizia, ecc. e negli 

ultimi giorni del trimestre la consegna 

viene effettuata alle diverse realtà 

sociali. Gli studenti e le famiglie sono 

coinvolti per queste urgenze.  
 

Alicante, sabato 21 dicembre 
La campagna natalizia viene ripartita alle Caritas 

Parrocchiali, al Cottolengo, ad Acomar... La giornata di 

oggi è dedicata a 

queste urgenze con la 

collaborazione delle 

famiglie che hanno 

portato alimenti e 

parteci-pano alla loro 

distribuzione.  

A partire dalle 8 del mattino, c’erano già alcuni 

volontari che imballavano i generi alimentari e li 

caricavano sui tre autobus noleggiati. 

  
Dopo aver lavorato ci attendeva un cioccolato con 

churros, omaggio della società SERUNIÓN che gestisce 

il servizio di ristorazione. Con i pullman, omaggio di 'LA 

AGOSTENSE', abbiamo visitato 'Caritas parrocchiali' e 

'Cottolengo' 

  
Ieri è stato consegnato il materiale raccolto ad 

'ACOMAR' che gestisce una mensa sociale. 

I partecipanti al giorno festivo della distribuzione della 
campagna natalizia. 

 

https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html
https://www.maristi.it/cesano/author/marco
https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html
https://www.maristi.it/cesano/author/marco
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Valencia, 20 dicembre  
Nell’ultima settimana abbiamo raccolto 

donazioni di riso, lenticchie, ceci, lattine, 

barattoli, prodotti per la pulizia, materiale 

scolastico, materiale per toilette e roba per 

bambini. Grazie a tutto 

ciò che è stato 

ricevuto, gli studenti 

del “2° de secundaria” 

hanno fatto la 

distribuzione ai 

diversi centri, ralle-

grando con la loro musica e compagnia il 

giorno ai residenti del Cottolengo e della casa 

per anziani di Santa Teresa Jornet. 

 
 
Cartagena, domenica 22 dicembre  

Questa mattina abbiamo consegnato, nella 

nostra scuola, tutti i prodotti che hanno 

contribuito alla nostra campagna natalizia. I 

membri delle Caritas Parrocchiali di San 

Fulgencio, San Juan Bautista, San Diego, così 

come la Casa per anziani, le Piccole Sorelle dei 

Poveri e Famiglie sono passate a Scuola per 

raccogliere le scatole che i nostri alunni del 1º 

del Bachillerato hanno preparato. 

 
Tra tutti, abbiamo consegnato 2500 kg DI 

AIUTO e DI FATERNITA’. A nome di tutti i 

destinatari e della Scuola, GRAZIE MILLE PER 

LA VOSTRA COLLABORAZIONE. (Equipe di 

Pastorale). 

 

Nota: altre foto in [FOTOS] . . .  
 

Maristi Priego di Cordova 

La scuola marista di Priego di Cordova raccoglie nelle sue 

felicitazioni la foto del Presepe artistico e gli auguri perché il 

Natale sia un tempo per camminare, dare frutti, accogliere e 

regalare. Un buon programma. Che il Natale duri tutto l’anno. 

 

Maristi Murcia, sede 'Fuensanta' 

Gli alunni del terzo anno della Scuola dell’Infanzia, 
insieme alle loro famiglie e agli insegnanti, hanno 
realizzato uno spettacolare workshop legato al Natale. 
Congratulazioni per il lavoro, lo sforzo e l’affetto messo 
perché non è mancato alcun particolare in questa mostra 
speciale e meravigliosa. 

I nostri studenti hanno condiviso e preparato l’arrivo 
del Natale lavorando in modo cooperativo e manipolando 
e sperimentando con materiali riciclabili. 

L’ingresso alla Sede Fuensanta della nostra scuola ci 
ricorda con un grande sorriso che il Nostro Bambino sta 
per nascere per portare la Pace, la Fede e la Speranza nei 
nostri cuori. 

 

Clicca sull’immagine 

per vedere l’album 

associato →→ 
. . .  

 

https://photos.app.goo.gl/pt5khRFnzreegTTs7
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Maristi Murcia, domenica 15/12/ 2019 

 

 L’incontro inizia con una preghiera 

davanti al Monumento a Marcellino 

Champagnat nei giardini d’ingresso. Il 

Presidente, il sig. Rafael Melendreras, 

saluta i presenti. La preghiera, incentrata 

su San Marcellino e la Buona Madre, è 

condotta da fratel Francisco García, 

assistente religioso dell’Associazione. 
 

 
 

Il gruppo si dirige verso la cappella 

per la Santa Messa. C’è una sosta nella sala 

insegnanti per far memoria davanti alla 

targa del fratel Fernando Busto così amato 

dai suoi ex-alunni (Segorbe, 20/09/1987). 
 

La Messa è celebrata nella 

Cappella della scuola officiata 

dall’ex alunno Rvdo. P. José 

Luis Cano Soriano S.I. Al 

termine della Messa, nella 

Cappella stessa, vengono 

consegnate le nomine dei 

Membri Decani d’Onore e dei 

membri delle Maturità 1956-

57-58-59 e 60. Dopo la celebrazione, nella 

mensa collegiale, vengono servite le 

tradizionali “monas” al cioccolato. 
 

L’Assemblea rimane nella sala riunioni 

per i riti di protocollo (bilanci, controllo 

delle spese, nomine...). 
. . .  

Maristi Mediterranea 

Libro poetico del fratel José Luis Vallejo  

 

 

José Luis Vallejo Marchite è nato a 

Fustiñana (Navarra) 

nel settembre 

1932. 

Si è laureato in 

Filologia Romanza 

presso l’Università 

di Murcia. 

La sua passione per la poesia si 

traduce in una cinquantina di 

titoli, tutti pubblicati. Segue le 

grandi coordinate che sono alla 

base della poesia di sempre: Dio, 

amore e temi profondamente 

esistenziali. 
 

Fratello José Luis Vallejo, della comunità marista di Alicante, 
ci regala un nuovo frutto della sua magistrale arte poetica. Sono 
un insieme di 40 poesie. Nell’introduzione scritta da José Antonio 
Molina-Niñerola Hernández e intitolata 'Oltre la parola' (meta 
logo) mette in evidenza la dimensione mistica dell’autore: "È 
l’esperienza piena della Vita quando ci inonda completamente e 
ci porta. Usiamo quindi la lingua del metalinguaggio mistico per 
cercare di esprimere, per quanto possibile, ciò che 
quest’esperienza ci lascia nel fondo del nostro essere". 

In tutto il poema ci sono alcune parole che possiamo 
considerare l’asse centrale del pensiero dell’autore e che 
l’introduzione definisce: "Nel mio modo di pensare sono quattro: 
Dio, luce, mare e azzurro". 

Ogni poesia è referenziata con luogo e data. Si svolgono tutti 
ad Alicante dal 2 giugno al 31 agosto 2019. 

Come nelle edizioni precedenti, l’illustrazione delle sue 
pagine e l’attenta opera artistica di Ignacio García, di sua moglie 
Mercedes Molina- Niñerola e di Paco, fratello del cugino. 

. . .  
 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA 

18 anni di servizioicio 
 

Dalla creazione della Provincia Marista del 
Mediterraneo (6 agosto 2003) FOGLIO INFORMATIVO 

MEDITERRANEO ha mantenuto il suo servizio 

d’informazione. 
Il primo Consiglio Provinciale, nella sua riunione del 19 

settembre 2003, decide la creazione del FOGLIO 

INFORMATIVO MEDITERRANEO commissionando la sua 

edizione alla Segreteria Provinciale. 
IL FOGLIO INFORMATIVO MEDITERRANEO nasce 

come mezzo di comunicazione digitale tra Fratelli e 
collaboratori delle comunità e le opere della nostra realtà 
provinciale. 

Grazie al vigore dei suoi collaboratori e al consenso 
dei suoi lettori abbiamo iniziato con questo numero 293 il 
suo diciottesimo anno di servizio.  

Laus Deo Virginique Matri.              . . . . 
 

 


