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1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza perché evangelizzata 

Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo Gabriele, 

Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la misericordia con cui Dio l’ha 

prescelta. La Vergine di Nazareth, promessa sposa di Giuseppe, diventa così 

l’icona perfetta della Chiesa che evangelizza perché è stata ed è 

continuamente evangelizzata per opera dello Spirito Santo, che ha 

fecondato il suo grembo verginale. Nella tradizione profetica, la 

misericordia ha infatti strettamente a che fare, già a livello etimologico, 

proprio con le viscere materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, 

fedele e compassionevole (hesed), che si esercita all’interno delle relazioni 

coniugali e parentali. 
 

 2. L’alleanza di Dio con gli uomini: una storia di misericordia 

Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia 

dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si mostra sempre 

ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo popolo 

una tenerezza e una compassione viscerali, soprattutto nei momenti più 

drammatici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza 

richiede di essere ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella verità. 

Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma d’amore, nel quale Dio 

gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello di 

figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le immagini familiari – come 

nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio voglia 

legarsi al suo popolo 

Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. 

In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino al punto da farne la 

«Misericordia incarnata» (Misericordiae Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù 

di Nazareth è infatti figlio di Israele a tutti gli effetti. E lo è al punto da 

incarnare quel perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, 

ancora oggi cuore dell’alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il 

Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 

tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di 

Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l’amore della sua Sposa, alla 

quale lo lega il suo amore incondizionato che diventa visibile nelle nozze 

eterne con lei 

Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale la 

misericordia divina ha un posto centrale e fondamentale. Esso è «la bellezza 

dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» 

(Esort. ap. Evangelii gaudium, 36), quel primo annuncio che «si deve sempre 

tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad 

annunciare durante la catechesi» (ibid., 164). La Misericordia allora 

«esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli 

un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere» (Misericordiae 

Vultus, 21), ristabilendo proprio così la relazione con Lui. E in Gesù 

crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più 

estrema lontananza, proprio là dove egli si è perduto ed allontanato da Lui. 

E questo lo fa nella speranza di poter così finalmente intenerire il cuore 

indurito della sua Sposa. 
 

IT 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9OkDLNWiHEAKJxG04lQ;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1454603557/RO=11/RU=http:/blog.cancaonova.com/cuiaba/pertence-a-jesus-quem-leva-a-crus-com-ele-ensina-o-papa-francisco/RK=0/RS=o6LaUaVnJFx.j6ny_bKkSwXiRA8-
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3. Le opere di misericordia 

 

La misericordia di Dio trasforma il cuore 

dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così 

lo rende a sua volta capace di misericordia. È un 

miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si 

possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, 

motivandoci all’amore del prossimo e animando quelle 

che la tradizione della Chiesa chiama le opere di 

misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano 

che la nostra fede si traduce in atti concreti e 

quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel 

corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: 

nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho 

auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il 

Giubileo sulle opere di misericordia corporali e 

spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra 

coscienza spesso assopita davanti al dramma della 

povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, 

dove i poveri sono i privilegiati della misericordia 

divina» (ibid., 15). Nel povero, infatti, la carne di Cristo 

«diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, 

piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da 

noi riconosciuto, toccato e assistito con cura» (ibid.). 

Inaudito e scandaloso mistero del prolungarsi nella 

storia della sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto 

ardente di amore gratuito davanti al quale ci si può 

come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor 

più quando il povero è il fratello o la sorella in Cristo 

che soffrono a causa della loro fede. 
 

Davanti a questo amore forte come la morte (cfr 

Ct 8,6), il povero più misero si rivela essere colui che 

non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, 

ma è in realtà il più povero tra i poveri. Egli è tale 

perché schiavo del peccato, che lo spinge ad utilizzare 

ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, ma per 

soffocare in sé la profonda consapevolezza di essere 

anch’egli null’altro che un povero mendicante. E tanto 

maggiore è il potere e la ricchezza a sua disposizione, 

tanto maggiore può diventare quest’accecamento 

menzognero. Esso arriva al punto da neppure voler 

vedere il povero Lazzaro che mendica alla porta della 

sua casa (cfr Lc 16,20-21), il quale è figura del Cristo 

che nei poveri mendica la nostra conversione. Lazzaro 

è la possibilità di conversione che Dio ci offre e che 

forse non vediamo. E quest’accecamento si 

accompagna ad un superbo delirio di onnipotenza, in 

cui risuona sinistramente quel demoniaco «sarete 

come Dio» (Gen 3,5) che è la radice di ogni peccato. 

Tale delirio può assumere anche forme sociali e 

politiche, come hanno mostrato i totalitarismi del XX 

secolo, e come mostrano oggi le ideologie del pensiero 

unico e della tecnoscienza, che pretendono di rendere 

Dio irrilevante e di ridurre l’uomo a massa da 

strumentalizzare. E possono attualmente mostrarlo 

anche le strutture di peccato collegate ad un modello 

di falso sviluppo fondato sull’idolatria del denaro, che 

rende indifferenti al destino dei poveri le persone e le 

società più ricche, che chiudono loro le porte, 

rifiutandosi persino di vederli. 
 

Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è 

dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire 

dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto 

della Parola e alle opere di 

misericordia. Se mediante 

quelle corporali tocchiamo la 

carne del Cristo nei fratelli e 

sorelle bisognosi di essere 

nutriti, vestiti, alloggiati, 

visitati, quelle spirituali – 

consigliare, insegnare, 

perdonare, ammonire, pregare 

– toccano più direttamente il 

nostro essere peccatori. Le 

opere corporali e quelle 

spirituali non vanno perciò mai 

separate. È infatti proprio 

toccando nel misero la carne di Gesù crocifisso che il 

peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di 

essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso 

questa strada anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” 

di cui parla il Magnificat hanno la possibilità di 

accorgersi di essere immeritatamente amati dal 

Crocifisso, morto e risorto anche per loro. Solo in questo 

amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore 

infiniti che l’uomo si illude di poter colmare mediante gli 

idoli del sapere, del potere e del possedere. Ma resta 

sempre il pericolo che, a causa di una sempre più 

ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a 

bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i 

potenti finiscano per condannarsi da sé a sprofondare 

in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco 

perciò nuovamente risuonare per loro, come per tutti 

noi, le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i 

Profeti; ascoltino loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto 

operoso ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la 

definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello Sposo 

ormai risorto, che desidera purificare la sua promessa 

Sposa, nell’attesa della sua venuta. 
 

Non perdiamo questo tempo di Quaresima 

favorevole alla conversione! 

Lo chiediamo per 

l’intercessione materna della 

Vergine Maria, che per prima, 

di fronte alla grandezza della 

misericordia divina a lei 

donata gratuitamente, ha 

riconosciuto la propria piccolezza (cfr Lc 1,48), 

riconoscendosi come l’umile serva del Signore (cfr Lc 

1,38). 
 

Vaticano, 4 de ottobre de 2015 

Festa de San Francesco de Assisi 

                                    Franciscus 
 

http://www.revistaecclesia.com/wp-content/uploads/2012/07/el_regreso_del_hijo_prodigo.jpg
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“Giovani con Orizzonte, un progetto a tu per tu”, 
nasce dall’inquietudine dei volontari/e 
dell’Associazione “Un nuovo Orizzonte per il mio 
quartiere” per dedicarsi ai bisogni degli 
adolescenti del quartiere onubense di Pérez 
Cubillas. Consapevoli delle difficoltà che ognuno, 
al di là dell’età porta con sé, ma che considera 
ormai perduta, abbiamo osato lanciare 
un’esperienza che a tutt’oggi ha dell’incredibile. 
 
Non so se esiste un modo migliore o un miglior 
modo per lanciarlo di quello di realizzare una 
scampagnata a Villa Onuba (Fuenteheridos), luogo 
dove abbiamo iniziato noi tutti che lavoriamo nel 
quartiere. Tra sequoie giganti e disegni di giardini 
e altre linee che per noi significano molto, 
facciamo numerose attività e terminiamo la 
settimana con un’Assemblea dove i veri 
protagonisti hanno potuto manifestare tutte le 
loro inquietudini.  
 
Dopo la scampagnata, il Progetto si sta 
sviluppando settimanalmente con diverse 
iniziative proposte dagli stessi ragazzi: 
accompagnamento nello studio per diversi giorni 
alla settimana, riunioni settimanali di differenti 
tematiche, attività sportive, formazione dei pre-
animatori, conversazioni formative e di 
avviamento al lavoro, ecc. 
 

 
 
Dalla visione del Nuovo Orizzonte siamo convinti 
che la cooperazione, il lavoro in rete, 
l’accompagnamento personale, la pedagogia di 
presenza ... insieme a tutti coloro che si sentono 
compresi e amati... tutte queste cose sono la 
chiave per sviluppare questa iniziativa che vuole 

rispondere al lavoro integrale che, l’Opera Sociale della 
scuola marista di Huelva sta realizzando nel quartiere 
Pérez Cubillas,  Studio Guidato, Aula Interculturale, 
Crescendo in Famiglia, Campo Urbano e in altre diverse 
attività di dinamica del territorio. 

José Luis González Morgado 

Giunta Direttiva dell’Associazione 

“Un Nuovo Orizzonte per il mio Quartiere” 
 
 

Maristi Granada: GIORNATA PER LA PACE 
VenerdÌ, 29 Gennaio 2016                             Rafa Martínez 

 

 

DAL 1964, per commemorare la morte di Gandhi, il 30 
gennaio si celebra la Giornata scolastica della Non 
Violenza e della Pace, riconosciuta dall’UNESCO nel 
1993. 
 

Per evidenziare questa giornata importante, gli alunni 
della scuola marista “La Inmaculada”, hanno realizzato 
un’attività cooperativa che ha avvicinato i bambini e le 
bambine delle elementari a condividere la classe con i 
loro compagni e compagne più grandi della scuola 
Secondaria.  Le attività sono state utili per riflettere 
insieme l’importanza dei valori della solidarietà, della 
non violenza, della giustizia, dell’uguaglianza e della 
pace nel suo ambiente più vicino (scuola e famiglie). 
 

Insieme abbiamo costruito un grande “muro della 
violenza” che simbolicamente è stato distrutto dai più 
piccoli nel cortile della scuola. I movimenti sono stati 
accompagnati dalla musica e dalla lettura di un 
manifesto per la pace. 
 

Tra i materiali utilizzati per l’attività: un centinaio di litri 
di latte e di succhi di frutta portati dalle famiglie della 
scuola che, dopo la manifestazione, sono stati donati 
alla ONG marista “Tierra de Todos”. 
 

Con queste attività la scuola cerca di sensibilizzare le 
generazioni che avranno nelle loro mani la costruzione 
della società del futuro, che deve affrontare grandi sfide 
e i cui pilastri dovranno essere i Diritti Umani e la Pace. 
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Lunedì 25 gennaio la classe quarta elementare 

marista di Bonanza è in visita alla Nao Victoria

 
La settimana scorsa gli alunni di quarta 

elementare si sono trasformati 

temporaneamente in marinai. 

Approfittando che una ricostruzione della 

Nao Victoria si trova attraccata nel porto di 

Bonanza, siamo andati a 

visitarla. 

È impressionante pensare 

che un’imbarcazione come 

la Nao Victoria possa 

solcare i mari del mondo 

intero! Senza alcun 

macchinario, solamente 

spinta dai venti, è partita 

da Sanlucar de Barrameda 

un 20 settembre 1519 

ritornando tre anni dopo il 

6 settembre 1522 nello 

stesso porto da dove salpò. Un’impresa!

 
LA PRIMA circunnavegacione del 

mondo della  NAO VICTORIA 

 

 

Durante la settimana abbiamo svolto molteplici 
attività: riunioni di coordinamento, convivenze, visite 
culturali... il più rappresentativo del progetto è stato 
il Laboratorio di lavoro Cooperativo e le sessioni di 
Job Shadowing (visionato di buone pratiche) che 
sono state realizzate il lunedì e il martedì. 
 
Con queste attività cerchiamo di formare i professori 
del nostro centro associato in nuove metodologie 
necessarie per l’educazione nel secolo XXI e 
principalmente per lo sviluppo delle abilità nei nostri 
alunni (abilità di apprendimento e di risoluzione di 
problemi, di realizzare progetti, di innovazione, di 
lavorare in gruppo...) necessarie per gli studi 
superiori e le domande del mercato lavorativo 
attuale. Facciamo anche in modo di promuovere la 
riflessione per migliorare queste metodologie 
incipienti. 
 
Così con questi incontri avviamo la 
COOPERAZIONE TRANSAZIONALE per la ricerca 
dell’ECCELLENZA nella nostra scuola.
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Come di tradizione nella nostra scuola, la prima 
settimana del mese di febbraio (il giorno 3 e il 4) 

abbiamo vissuto la “Settimana 
dell’Orientamento Professionale e 

Universitario”. 
 

Tra Università, Centri di Formazione 
Professionale e Altre Entità, quest’anno 
abbiamo disposto di 21 Istituzioni che 

presentavano nelle diverse aule della scuola la 
loro offerta professionale ed educativa in 

dialogo aperto con gli alunni. 
 

Queste sessioni dei giorni 3 e 4 si svolgono nel 
pomeriggio dalle ore 17 alle 19 e sono aperte al 

altri centri scolastici della Secondaria e del 
Baccellierato della Regione di Mursia. 

 

Venerdì 5 febbraio tutti gli alunni del secondo di 
Baccellierato nella loro giornata della “Pratica 
Professionale”, dispongono della compagnia di 

un genitore, padre di un alunno, per condividere 
dal suo posto di lavoro la realtà del mondo 

lavorativo. La scelta viene fatta in funzione dei 
loro futuri progetti professionali.

 
Alunni di 1º Baccellierato in una 
delle presentazioni professionali 

 

La stampa locale, il periodico ‘La Verdad’ di 
Mursia- si è fatto eco di questa attività scolastica 

pubblicando una intervista con il 
professore e orientatore Sig. Juan 
Jorge Moreno che trascriviamo di 

seguito 
 

Mursia Feria 

Professionale  
«Ogni informazione è poco 
per un alunno di seconda di 

Bacillierato » 
Juan Jorge Moreno, 

professore e orientatore marista. 
Intervista: botías saus _ 3 febbraio 2016  

 

Da cinque anni ripetono con successo una 

iniziativa e ad ogni edizione raccolgono un 

maggior numero di partecipanti. Sarà forse per 

l’interesse che molti alunni dimostrano nel 

conoscere verso dove possono dirigere i loro 

passi universitari. O forse perché una 

moltitudine di genitori si affannano per scoprire 

quali siano le scelte più raccomandate per i loro 

figli. Così che tra oggi e domani, la scuola 

marista La Mercede, ubicata nello storico 

edificio vicino al Malecón, celebra la V Feria di 

Orientamento Professionale e Universitario. 

Ogni giorno, dalle cinque alle sette del 

pomeriggio, diverse istituzioni e università 

tenteranno di attirare futuri alunni che in questi 

momenti frequentano il secondo di 

Baccellierato e già si trovano sul punto di 

decidere a che cosa dedicheranno il resto della 

loro vita. Le offerte non mancheranno loro. 
 

Qual è l’obiettivo della feria che hanno organizzato?  

Si tratta di un’attività che svolgiamo per il quinto 

anno consecutivo ed è rivolta sia agli alunni e alle loro 

famiglie, sia a chiunque abbia interesse al tema. Il nostro 

obiettivo è quello di favorire un’informazione 

professionale e universitaria di prima mano che serva agli 

alunni e ai loro familiari per l’orientamento.  
 

Quali entità partecipano a questa iniziativa?  

L’offerta che proponiamo è molto varia. Si tratta sia 

di entità pubbliche, come di private. Quest’anno in tutto 

sono diciotto così ripartite: tutte le università della 

Regione (UMU, UPCT e UCAM), le Forze Armate, dieci 

università di Madrid, due di Valenza, quella di Alicante e 

quella di Elce.  
 

Quale beneficio possono trarre gli alunni e i genitori 

che partecipano a questa iniziativa?  

Non c’è dubbio che si considera un autentico lusso 

avere un’occasione di contattare direttamente questi 

centri di formazione e di studio e poter conoscere 

direttamente le loro offerte. Evidentemente, ogni 

informazione è sempre poca quando si è sul punto di 

terminare il secondo anno di Baccellierato. Inoltre alcuni 
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di questi centri che collaborano con la scuola hanno 

proposte economiche molto interessanti.  
 

Quali sono le tendenze universitarie degli alunni 

in questi ultimi tempi?  

Da un lato ci sono corsi che tradizionalmente 

sono molto richiesti. Parliamo di ingegneria, 

Medicina e altri collegati al biosanitario. Dall’altro 

stanno proliferando proposte che godono 

dell’interesse e dell’attrazione degli alunni più 

giovani per la loro novità. Sono corsi relazionati 

con l’ambito tecnologico e informatico.  
 

Quale altro progetto realizzano durante il 

corso?  

Quest’anno, come novità nella nostra scuola, 

gli alunni del secondo di Baccellierato si 

concentrano nell’attività che abbiamo denominato 

'Vocazioni in Azione'. Si tratta di una 

sponsorizzazione, da parte di un professionista nel 

cui ambito un alunno mostra interesse, per seguirlo 

durante una mattinata e conoscere le sue abitudini 

quotidiane. Dobbiamo ringraziare per la 

collaborazione che abbiamo incontrato da parte 

delle famiglie della scuola per poter sponsorizzare 

tutti i giovani. 
 

 

NON è SOLO UNA Olimpiade di Matematica 

 
 

Son Riccardo Buitrago, alunno del 2º di 
Baccellierato della scuola Marista “La Merced-
Fuensanta”. Ieri ho ricevuto una chiamata che non 
mi aspettavo: era Juan Paredes,  il mio professore 
di Matematica, dicendomi che ero arrivato terzo 
nella fase regionale delle Olimpiadi di 
Matematica. 

In primo luogo, questo tipo di prova è 
qualcosa di complesso: nessuno arriva fino a quel 
punto con la certezza di ottenere un buon 
risultato. Semplicemente arriva, riempie alcuni 
fogli e se ne va. La maggioranza dei partecipanti 
ritiene che la fase più dura sia la preparazione 
dell’esame, o ancora l’esame in sè. Per me questo 
non è stato propriamente così: la preparazione è 

stata divertente e l’esame, pur con le sue difficoltà, 
fattibile. 

La sfida è stata essere cosciente di quello che ero 
capace di fare: La prova contempla due sessioni: una al 
mattina e una al pomeriggio. La prima è andata bene, ma 
l’intervallo ha provocato un rallentamento. Non so 
perché, ma mi prese la sensazione che non ero arrivato 
a nulla e che tutti avessero fatto meglio di me, fino al 
punto che nella seconda sessione non pensavo di risalire 
nemmeno alla metà dei classificati. Pensavo che arrivare 
al centesimo posto o al cento decimo poco contava, 
l’importante era continuare a scrivere e risolvere un 

esercizio che senza il quale non 
avrei potuto raggiungere un 
risultato così alto. 

 

La cosa divertente 
della vita è questa; alla 

fine tutto si riduce allo 
stesso gioco: non cessare di lavorare 

finché non si è ottenuto un risultato e 
non ci si lascia trascinare dall’opinione 

degli altri. 

Tuttavia non sono giunto solo a questo punto. Ho la 
fortuna di essere attorniato da persone che mi aiutano 
ogni giorno: la famiglia, i professori, i modelli da seguire 
(tra loro devo menzionare Alfonso Zúnica, exalunno della 
nostra scuola). E non solo questi, ma anche tutti i miei 
compagni. Queste persone con le quali trascorro tanto 
tempo ogni giorno, con le quali parlo, rido, e, perché no, 
con le quali mi diverto un poco ogni settimana. Aiuta 
molto camminare insieme. Sono sermplicemente geniali. 
Questo è il mio ringraziamento, e il mio unico consiglio è 
quello di concentrarsi nel lavoro, poiché i risultati 
vengono di conseguenza. 
 
 

Questi sono i cartelloni vincitori del concorso 
di Carnevale 2016 e i suoi autori, tre alunni 
di 5º A delle elementari: Lucía Lagos Vélez, 

María Cortés González e 
Alfonso Gragera Rojas. 

Auguri per questo stupendo lavoro 
e FELICE CARNEVALE! 

  

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=3411
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Fratelli Maristi Giugliano in Campania 
 Mercoledì, 20 gennaio 2016 

 
 
 

 

 
 
                       …quando il teatro ci fa riflettere. 

 

Una fredda mattinata di 

inverno con un cielo terso e un 

sole risplendente. 
 

Una passeggiata per via 

Scarlatti ed ecco che siamo 

arrivati al teatro Diana dove ci 

aspetta uno spettacolo del quale 

gli insegnanti ci hanno anticipato 

qualcosa, un qualcosa che ha 

accresciuto la nostra curiosità: 
 

“Ladri di Sogni”; una carrellata storica 

su un fenomeno antico e purtroppo ancora 

attuale come la camorra raccontato 

attraverso le voci, gli occhi, i gesti delle 

vittime di questo folle sistema. Vittime 

innocenti, assassinate per vendetta, per 

scambio di persona, per “caso”, perché 

hanno denunciato, perché non si sono 

piegate, perché hanno detto il loro no! 
 

 
 

Costoro che sono morti vivono però 

nella memoria e la loro testimonianza prende 

forza dal loro stesso sacrificio: don Peppe 

Diana, Silvia Ruotolo, Annalisa Durante, 

Paolo e Gino, Giancarlo Siani non sono più 

nomi per noi sconosciuti, ma vite, volti, 

storie che ci hanno toccato e non ci hanno 

lasciati indifferenti! 
 

Ecco alcune delle nostre riflessioni nate 

con i professori dopo lo spettacolo: 

 

Le vittime sono molte ma anche se sono 

morte per mano della camorra sono morte con la 

coscienza pulita perché loro hanno avuto il 

coraggio di parlare; ciò che noi non abbiamo avuto 

il coraggio di fare per molti anni e tanti sono morti 

per questo. E noi non dobbiamo dimenticare 

perché è il dimenticare che ci sconfigge !!  

Persone con figli, mariti, SOGNI ...  

Che devono fare a meno della persona a loro 

Cara perché? Perché hanno detto semplicemente 

la verità?  

Il mio messaggio è DENUNCIARE, dire 

finalmente la Verità.  

Cosa c’è di male nel dire semplicemente la 

Verità?  

Giancarlo Siani era un giornalista (anzi era il 

suo sogno diveltarlo) a lui è stata strappata la vita 

e con la vita anche i suoi sogni sono svaniti.... Solo 

per aver raccontato la VERITÀ!!!! E questo 

ragazzo, questo eroe, è solo la rappresentazione 

di tutte le vittime uccise per mano della camorra 

ingiustamente !!! Grazie!  
M. Esposito 2C 

 

 
 

La nostra impressione riguardo allo spettacolo 

"Ladri di Sogni" è molto positiva. Ci ha insegnato 

che non dobbiamo arrenderci difronte alle 

difficoltà, combattere per avere un futuro migliore 

e dare fine alla camorra. Questo ce l'ha dimostrato 

il figlio di Silvia Ruotolo una donna che è stata 

vittima innocente della camorra, ricordata da noi 

ancora oggi. 

Ci siamo anche commossi per la storia del 

ragazzo diventato camorrista con l’aiuto del padre, 

ma ravveduto rimpiange tutto il male che ha 

commesso e rivolgendosi a noi ragazzi ci invita a 

respingere ogni forma di violenza: "Uagliu' jettat 

sti curtiell"! 

Insomma abbiamo capito che insieme 

possiamo distruggere la camorra !!! 
Da Asia e Federica 2B 

____________________________________    

http://4.bp.blogspot.com/-hFe4HZyIBgM/Vp_YxGSv1OI/AAAAAAAAJnc/90wGHXw6oYo/s1600/IMG_4023.JPG
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Nel primo trimestre gli alunni del 3º ESO hanno 

fatto un lavoro per la materia di lingua inglese 

chiamato “Arte a Cartagena”. 

Gli alunni a coppie dovevano scegliere un’opera 

d’arte di Cartagena o un artista nato in questa 

città e investigare per ottenere informazioni e poi 

farne una relazione in classe. 

Per far questo potevano includere varie 

informazioni: descrizione e caratteristiche 

dell’opera o dell’artista, video, fotografie, 

interviste, presentazione di un power point ... e 

poi in classe spiegare come lo avevano fatto e 

rispondere alle domande dei compagni. 

Però si aggiungeva una difficoltà (alcuni artisti 

non dominavano l’inglese, altri sì, e molto 

amabilmente davano le spiegazioni nella suddetta 

lingua) che in alcune occasioni risolvevano con i 

propri mezzi (aggiungendo sottotitoli, preparando 

le domande in inglese anche se le risposte erano 

in spagnolo, …). 

L’obiettivo di questo lavoro era quello di 

avvicinarci all’arte e agli artisti di Cartagena. 

Secondo il parere degli alunni, l’obiettivo è stato 

raggiunto. 

Ringraziamo tutti gli artisti per la loro amabilità 

nel ricevere i nostri alunni e nel dare loro le 

spiegazioni richieste. 

Ci congratuliamo con gli alunni per il 

meraviglioso lavoro nell’affrontare questo 

compito. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una trentina di Fratelli hanno partecipato, 

udienza compresa, all’incontro di quattro giorni per 

la chiusura dell’anno ecclesiale dedicato alla Vita 

Consacrata. 

Dal 28 gennaio al 2 febbraio, alcuni Fratelli 

della Casa Generalizia e altri quindici delle cinque 

Province Mariste d’Europa hanno partecipato 

all’incontro in Vaticano dal titolo “la vita 

consacrata in comunione: incontro 

internazionale”. 

Il 28 gennaio un partecipante ha espresso 

all’Ufficio stampa della Casa Generalizia questo 

pensiero: “Viviamo un periodo emozionante di 

riscoperta di nuove forme di vita consacrata come 

membri battezzati della Chiesa di oggi e come 

uomini e donne sposati o religiosi, identificandoci 

con carismi speciali, cercando l’unione con Dio 

attraverso un servizio apostolico o 

contemplativo”. 
L’incontro è incominciato venerdì mattina con 

l’introduzione del cardinale João Braz de Aviz, 

Prefetto della Congregazione per gli Istituto di Vita 

Consacrata e Società di Vita Apostolica. Sono poi 

seguite le conferenze di vari religiosi. 

Il 1° febbraio tutti i consacrati si sono riuniti 

nell’Aula Paolo VI per assistere ad una 

manifestazione sul tema “I consacrati oggi nella 

Chiesa e nel mondo. Provocati dal Vangelo” e a 

un’udienza del Papa Francesco. 

La serata si è chiusa con un concerto dal titolo 

‘Sulle tracce della Bellezza’ diretto da mons. Marco 

Frisina del Centro Pastorale di Adorazione del 

Vaticano. 

           
 
 

 


