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NOVIZIATO INTERPROVINCIALE - SIVIGLIA

Il NOVIZIATO
Il nostro noviziato si trova a Siviglia, capitale dell’
Andalusia, più precisamente nel quartiere La Plata.
Dopo una lunga riflessione, nel 1999 si comprò
questa casa in un quartiere periferico, perché
fosse sede del noviziato per tutte le provincie della
Spagna, anche se poteva servire per novizi di altri
paesi. Nell’anno 2003, con la ristrutturazione delle
provincie, divenne il noviziato delle provincie
dell’Europa (Compostella, Europa Centro-Ovest,
Ibérica, L’Hermitage
e Mediterranea), di
conseguenza in questo noviziato sono passati
novizi di Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Siria e
Libano. Finora il gruppo più numeroso è stato di
12 novizi, contando quelli del primo e del secondo
anno, però negli ultimi anni abbiamo avuto, in
media, un novizio per corso ( però di qualità…)

NOI
Attualmente ci troviamo, in questa casa, due novizi,
Fábio (20 anni) del secondo anno e Rui (19 anni) del
primo. Apparteniamo alla stessa provincia
(Compostella), siamo della medesima nazione
(Portogallo) e, inoltre, siamo dello stesso paese
(Pinheiro da Bemposta). Anche se siamo persone
molto diverse, i nostri percorsi vocazionali sono
molto simili (per lo meno a livello esterno). Nel
nostro paese non c’è nessuna opera marista, però
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c’era un Fratello Marista che veniva nella nostra parrocchia per fare corsi di formazione per i
catechisti e per aiutare nelle convivenze e nei ritiri. Per mezzo di questo Fratello abbiamo
conosciuto i Maristi e un movimento giovanile– MarCha (Marcellino Champagnat)– del quale
abbiamo incominciato a fare parte. Dopo alcuni anni di partecipazione attiva nel movimento
MarCha, del quale facevano parte anche altri giovani di tutto il Portogallo, capitò l’occasione di
fare la esperienza del probandato, vivere con la comunità dei Fratelli, conoscere meglio il loro
stile di vita. Nel frattempo continuavamo i nostri studi. Io (Fábio) sono entrato al probandato a
15 anni, rimasi tre anni in quella comunità e nel mio ultimo
anno di permanenza arrivò anche Rui perché voleva vivere
questa esperienza. Lui è rimasto in Vouzela (così si chiama il
paese dove si trova il probandato) un altro anno quando io
andai a Salamanca (Spagna) per l’ anno di postulato. Alla
fine del postulato decisi di venire a Siviglia nel noviziato e
Rui andò a Salamanca nel postulato. Dopo le varie tappe di
formazione, siamo tornati insieme qui al noviziato....State
tranquilli, non continueremo a raccontarvi altre cose a nostro riguardo.

LA COMUNITÁ

Con noi nella comunità del noviziato ci sono tre Fratelli. Il maestro dei novizi si chiama Ernesto
Tendero, ha 56 anni, è nativo di Toledo (Spagna) e appartiene alla provincia Ibérica. Pietro è un
Fratello italiano e ha 69 anni, la stessa età di Fernando, un Fratello del nord della Spagna;
ambedue fanno parte della provincia Mediterranea.
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Noi cinque formiamo la comunità del noviziato di Siviglia e qui in casa facciamo tutti i servizi a
turno: dalla preparazione della preghiera alla preparazione della cucina, dal lavare e stirare la
biancheria agli altri servizi . C’è un autentico spirito di famiglia e coloro che ci fanno visita si
sentono a casa loro.

LA PLATA

Vi presentiamo alcuni dati “tecnici” sul nostro quartiere. La realtà è abbastanza buona...beh! Ve
la descriviamo un po’...!
Il quartiere della Plata ha circa 20.000 abitanti, in aumento per l’arrivo di numerose persone di
origine diverse (in particolare Marocco, Romania, Cina, Africa Subsahariana e America Latina).
E’ un quartiere periferico di Siviglia con notevole sacche di povertà e di emarginazione.
Il livello di pulizia e le infrastrutture per i servizi fondamentali come fognature, energia elettrica,
illuminazione pubblica, pavimentazione delle vie, fornitura di acqua, raccolta delle immondizie,
ecc.. è accettabile nel contesto della precarietà.
Il quartiere presenta problematiche specifiche (sia
per le persone autoctone, sia per gli immigrati) e
cioè la disoccupazione, la mancanza di sostegno
familiare e sociale, la situazione di irregolarità in cui
si trovano molti, la scarsa cultura e la poca
formazione lavorativa, la mancanza di motivazioni
per affrontare la vita, la difficoltà di adattamento a
una cultura e a una lingua diversa....Ci sono molte
famiglie in cui è aumentata la povertà e dove c’è un
alto livello di destrutturazione personale e di
gruppo, con tendenza a problemi psicologici, alla
tossicodipendenza e comportamenti sessuali a
rischio, violenza domestica e criminalità.
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UN PO’ DI ARTE…
Terminiamo questa prima offerta del
“bollettino”

del

noviziato

con

un

“suggerimento culturale”, che è più che
una raccomandazione perché ci può
servire per la riflessine e la preghiera.
(Premere su “Ixcis.org”)
Questa

volta

vi

suggeriamo

IXCIS.

Non

sappiamo se lo conoscete già; è un gruppo
spagnolo di musica cattolica. Contiene molte
canzoni brevi, molto belle e con messaggi
profondi.
Sarebbe meglio che nella vostra pagina Web
possiate copiare tutto su dischi. Ci offre molti
testi, immagini e anche dei libretti (si possono scaricare) con le lettere, gli accordi di ogni
canzone e il testo.
Speriamo che vi possa essere utile.

