14 settembre 2017 – Intitolazione del Vicolo San Marcellino Champagnat
Ricorre quest'anno il bicentenario
dalla fondazione dell'Istituto dei
Fratelli Maristi, che a Cesano
Maderno festeggiano anche il
50esimo della loro
presenza educativa.
Il 2 gennaio del 1817, Marcellino
Champagnat, da pochi mesi ordinato prete,
in Francia, viene inviato in una parrocchia di
montagna. Si rende subito conto della
drammatica situazione in cui versano tanti
bambini e ragazzi, senza istruzione e senza
futuro. Con l’aiuto di alcuni giovani di buona
volontà inizia un’avventura audace: la
fondazione della congregazione dei Fratelli
Maristi, un progetto di evangelizzazione senza frontiere nato sotto lo sguardo di Maria, in
un’epoca difficile e tormentata dai disordini sociali, sconvolta dalla Rivoluzione Francese e
dalle campagne napoleoniche da poco terminate. Tutto parte da una periferia nascosta: La
Valla, piccolo paesino della Francia, vicino a Lione.
Oggi, dopo 200 anni, questo sogno continua ed è presenza concreta in oltre 80 paesi del
mondo, coinvolge più di 650mila ragazzi educati nei numerosi centri, scolastici e sociali, ed
è portato avanti da oltre 3mila fratelli maristi e più di 70mila laici maristi.
Le caratteristiche dello stile educativo Marista sono una costante ma discreta presenza in
mezzo ai ragazzi, la semplicità, lo spirito di famiglia e l'amore al lavoro, il tutto con lo stile di
Maria.
I Maristi, che erano già presenti a Roma, Genova e Giugliano in
Campania (NA), sono giunti a Cesano Maderno nel 1967, chiamati dal
parroco Mons. Meani in stretto accordo con il Comune, per animare
la scuola media e oggi proseguono questo impegno con il servizio
educativo al territorio che si è esteso dal 2000 alla scuola primaria
“M. Ausiliatrice” e dal 2015 a quella dell’infanzia “S.Anna” di Binzago.
Dall’impegno educativo sono scaturite altre iniziative solidali, in
particolare il gruppo di volontariato della Famiglia Marista che
gestisce da vari anni un centro diurno per minori, L’Albero.

