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SEMANA DE 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

 
 

La scuola “Santa Maria de la Capilla” di Jaén, nel 
contesto del Piano di Azione Tutoriale, organizza 
ormai da quattordici anni una Settimana di 
orientamento Vocazionale-Professionale che, tra 
gli altri obiettivi, persegue l’accompagnamento 
degli alunni e delle loro famiglie nel processo di 
presa di decisioni, e il cammino di crescita 
personale e sociale. Si tratta di lavorare allo 
sviluppo integrale dell’alunno intendendo la 
vocazione come un processo nel quale si va 
scoprendo a quale compito è chiamato e quali 
valori lo fanno diventare una persona matura, 
socialmente integrata e costruttrice di una società 
migliore, il tutto all’interno dell’umanesimo 
cristiano, professato dalla nostra istituzione. 
In questa settimana si sono sviluppati differenti 
laboratori e attività di riflessione e di formazione, 
ma dall’anno scolastico 2013-14 abbiamo portato 
una novità: la Feria delle Università e delle Scuole 
Superiori. In questa feria abbiamo contato sulla 
presenza di più di una ventina di entità sia 
pubbliche che private, che per una settimana 
hanno prestato i loro servizi tramite diverse 
conferenze e stands informativi aperti a tutti gli 
alunni e alle loro famiglie, nonché ai membri di 
tutti i Centri Educativi della Scuola Secondaria 
della capitale. 

 
Quest’anno dal 25 al 29 gennaio si è 

celebrata la XIV edizione di questa Settimana 
Vocazionale dal titolo “Con te… cresce la mia 
vocazione”. Tutti i corsi, dalle elementari al 
baccellierato, hanno contemplato preghiere 
vocazionali al mattino, in concreto, le elementari, 
primo e secondo Ciclo di EP hanno partecipato 
venerdì 29 a dei laboratori, nei quali si inclusero 

testimonianze dei familiari e dei Fratelli Maristi della 
scuola. Il Terzo Ciclo delle Elementari, 1º, 2º e 3º della 
Secondaria, venerdì 29 a partire dalla ricreazione hanno 
partecipato a laboratori vocazionali diretti dai loro tutori. 

Sempre venerdì 29 il 4º 
della Secondaria, il 1º e 
2º Baccellierato hanno 
partecipato a laboratori 
e hanno visitato i 
diversi stands della 
Feria delle Università 
installati nella scuola e 

nei pomeriggi dal 25 al 28, hanno potuto partecipare a 
diverse conferenze vocazionali – professionali. Inoltre il 
lunedì 25 si è svolto un cineforum per gli alunni dalla 5º 
delle Elementari fino alla 3º della Secondaria. 

Le istituzioni che quest’anno hanno partecipato e le 
conferenze che ci sono state offerte sono state le 
seguenti: 

• Scuola Superiore di Comunicazione e Marketing di 

Granada: “Appassionati per la comunicazione”. 

• UCAM (Università Cattolica Sant’Antonio di Mursia): 

“Trova il tuo futuro nell’ UCAM. Salute, gastronomia e 

doppi gradi”. 

• Scuola Albayzín di Granada: “Fa’ esperienze e avrai futuro. 

Vivere l’Università in un pensionato universitario”. “Studi 

di Medicina nella Facoltà di Medicina di Granada” 

• Corpo Nazionale di Polizia: Ingresso nelle diverse aree 

militari. 

• Università di Navarra. “Come affrontare con successo gli 

studi universitari?” 

• SAFA Úbeda. Scuola di professori Sacra Famiglia Úbeda 

dell’Università di Jaén: “Vantaggi di ottenere il grado di 

maestro nell’Educazione Materna e nell’Educazione 

Elementare a SAFA Úbeda”. 

• Pensionato Universitario misto Gesù-Maria di Granada: 

“Ti dai da fare per trovare la tua migliore versione? Scuola 

Gesù-Maria: una educazione integrale basata sulla 

confidenza, libertà, convivenza e nuove sfide”. 

• Università Camilo José Cela: “Criminologia, una 

professione con futuro. Transporti e logistica, un corso 

universitario con piena occupabilità”, impartito da 

Nicolás Marchal, ex alunno dei Maristi di Jaén. 

• Università Francisco de Vitoria: “L’esame più importante 

della nostra vita: chi voglio essere?”. 

• Università di Jaén. Scuola Politecnica Superiore di Jaén: 

“Conosci l’Ingegneria, una scommessa di futuro”. 

• Gruppo provinciale di pastorale: “Vuoi essere Marista 

oggi?” 

 
In definitiva, qualità e quantità di attività che si sono 

integrate, ancora una volta, con una grande 
partecipazione dei nostri alunni, dei loro familiari e di 
membri di altre comunità educative, che hanno potuto 
beneficiare di un’ampia informazione loro offerta. 

Manuel María Morales Cuesta 
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Maristi Roma 

Un esempio del nostro 
tempo. 

I suoi genitori ci 
dedicano una giornata 

La Beata Chiara Badano (1971–1990) è 
un’adolescente italiana di cui 

attualmente è stato avviato il  processo 
di canonizzazione. A nove anni si unì al 

Movimento dei Focolari e ricevette il 
soprannome di "Luce" dalla fondatrice 

Chiara Lubich. A 16 anni le è stato 
diagnosticato un osteosarcoma, un tipo 

di cancro alle ossa molto doloroso. 
 

Chiara dovette soccombere al cancro il 7 ottobre 1990, dopo 
una dura battaglia di due anni. È stata beatificata il 25 

settembre 2010 dal Papa Benedetto  XVI. La sua festa si 
celebra il 29 ottobre 

 

Domenica 7 febbraio alla messa delle 11 e il 
lunedì mattina seguente, i ragazzi del Liceo San 
Leone Magno di Roma hanno incontrato a scuola i 
genitori della beata Chiara Luce Badano, una 
ragazza ligure di 19 anni che è volata in cielo 
giovanissima a causa di un tumore ed è stata 
beatificata dalla Chiesa per la pienezza con cui ha 
vissuto il Vangelo e l'eroismo con cui ha affrontato 
la malattia.  

Mentre alcuni ragazzi del Liceo preparavano 
le canzoni da cantare durante la messa e durante 
l'incontro di Lunedì e altri preparavano un video, 
cresceva l’entusiasmo. Perché la santità si 
raggiunge anche con questi piccoli gesti! 
Condividiamo l’attesa dei ragazzi attraverso la 
testimonianza del prima e il messaggio di 
benvenuto ai genitori di Chiara.  
 

CHIARA "LUCE" BADANO: UNA COME NOI, 
UN INSEGNAMENTO PER NOI.  

La nostra scuola ci ha proposto un´esperienza 
magnifica, cioè conoscere i genitori della Beata 
Chiara "Luce" Badano, affinché potessimo 
conoscere la sua vita e un giorno, magari, seguire 
i suoi passi. 

Chiara era una ragazza come noi, allegra, 
spensierata, sempre con il sorriso stampato in 
volto, che però coltivava dentro un amore speciale 
per Gesù. 

Pochi conoscevano già la sua storia, altri non 
ne avevano quasi mai sentito parlare. Dopo questa 
esperienza, ne sono certo, la figura di questa 
ragazza rimarrà per sempre stampata dentro il 
cuore di ognuno di noi. La sua vita ci ha colpiti in 
profondità: era una semplice ragazza proveniente 
da una famiglia molto cattolica e saggia, stava nel 
pieno della sua adolescenza, frequentava il 

ginnasio, sognava di diventare medico e di andare in 
missione in Africa, aveva molti amici, era felice, 
esattamente come noi oggi che ripercorriamo la sua vita. 

Eppure un giorno successe un fatto che cambiò 
radicalmente la sua vita: durante una partita a tennis 
avvertì un forte dolore alla spalla e poco dopo scoprì di 
avere un terribile tumore alle ossa. 

Chiara aveva solo diciassette anni. Per lei fu una 
notizia stravolgente. Appena 
tornata a casa si rinchiuse nella 
sua camera per alcuni minuti, 
durante i quali non volle 
parlare con nessuno, perché 
stava ascoltando Dio; così, 
uscita dalla sua cameretta, 

disse alla mamma Teresa con una solarità in volto mai 
vista prima: "Mamma, se Gesù lo vuole, lo voglio pure 
io". Questa fu la frase che ripete molte volte, nei due 
anni della malattia, durante i quali sopportò dolori 
tremendi, perse l'uso delle gambe ed i capelli, ma lei non 
si scoraggiò MAI, il suo volto era sempre radioso e 
trasmetteva un'immensa  pace .  

Chiara scoprì il movimento dei Focolari e non esitò 
un attimo ad esserne membra, durante la malattia, 
infatti, Chiara Lubich la soprannominò "Luce", per la Luce 
Vera che trasmetteva a chiunque. Chiara morì il 7 
ottobre 1990, dopo aver pronunciato alla mamma 
queste parole: "Mamma, sii felice perché io lo sono". 
Cioè un riassunto della sua vita, che noi abbiamo avuto 
l'occasione di vivere grazie al filmato. 

 
Durante la registrazione le emozioni sono state forti 

e tantissime, ogni momento è stato costruttivo e si è 
rafforzata la voglia di stare insieme! Credo che questo 
forte legame sia venuto a crearsi grazie all'amore e alla 
luce che Chiara è riuscita a farci scoprire dentro ognuno 
di noi.  

La gioia di abbandonarsi all'amore è necessaria alla 
nostra società e, soprattutto, alla gioventù per poter 
conoscere il significato vero della vita, la risposta al 
dolore e la speranza di un "dopo" che non ha fine e 
rappresenti la vittoria sulla morte. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBhLKXkITLAhUH1RoKHeBIAF4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FChiara_Badano&psig=AFQjCNHuCXACurfxB8mSHSVupJf1VKLqew&ust=1455981577670179
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Nuova Web Marista della Provincia Mediterranea 
 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA 

 

Negli archivi 

Provinciali di 

Guardamar, Roma-

San Leone Magno e 

Champville 

(Libano) è 

depositata copia 

della raccolta 

rilagata del  
FOGLIO 

INFORMATIVO 
MARISTA 

MEDITERRANEA. 
 

La raccolta rilegata forma un insieme di cinque 
volumi per ogni lingua: spagnolo, italiano e francese. 
Negli archivi di Guardamar si conservano le tre lingue, a 
Roma l’italiano e a Champville il francese. 

I cinque volumi raccolgono il FOGLIO INFORMATIVO 

MARISTA MEDITERRANEA dei seguenti anni: 
Volumen 1º ___ anni 2003- 2007 
Volumen 2º ___ anni 2008- 2009 
Volumen 3º ___ anni 2010- 2011 
Volumen 4º ___ anni 2012- 2013 
Volumen 5º ___ anni 2014- 2015 
 

 

Nei verbali del Consiglio Provinciale della Provincia 
Mediterranea, nella sessione svoltasi al Centro di 
Spiritualità Marista di San Lorenzo del Escorial (Spagna) 
dal 19 al 23 settembre 2003 si legge quanto segue: 
 

Foglio informativo provinciale: si approva la stampa 
del foglio informativo nelle tre versioni linguistiche a 

carico del segretario provinciale, includendo 
Le notizie che vengono dalle zone e dalle comunità. 

La periodicità in funzione dei contributi. 
 

Stava nascendo la Provincia Mediterranea e stava 
nascendo il FOGLIO INFORMATIVO MARISTA 

MEDITERRANEA che il 30 settembre 2003 pubblicava il 
suo primo numero 1. 

 

Oggi, nel suo 14º anno di vita, abbiamo raggiunto il 
numero 228. Fedele alle sue origini è “un mezzo di 
comunicazione tra Fratelli e collaboratori delle 
comunità e delle opere della nostra realtà provinciale”. 

 

Il suo formato è semplice, alla ricerca della notizia, 
con testo breve e diretto. Il FOGLIO INFORMATIVO 

MARISTA MEDITERRANEA ha una vocazione storica: le 
sue pagine riportano la storia attuale, materiale per la 
storia della Provincia Marista “Mediterranea”. 

 

Il FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA 
esiste grazie ai suoi lettori e grazie al servizio volontario 
dei suoi collaboratori. 
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Progetto di Sostenibilità della Missione 

 
 

Juan Ignacio Poyatos Martínez 

22 febbraio 2016 
 

Nelle giornate dal 14 al 20 febbraio si è svolto a 
Nairobi un laboratorio rivolto alle Unità 
Amministrative dell’Africa per elaborare un 
Progetto di Sostenibilità della Missione 
organizzato dall’Amministrazione Generale. 
 

La sostenibilità economica è in relazione diretta 
con la permanenza della Missione, non come un 
risultato, ma come il culmine di un processo di 
comprensione dell’uso evangelico dei beni, perché 
il XXI Capitolo Generale ci ha invitato e riflettere 
sulla realtà della Missione Marista e sulla sua 
sostenibilità, specialmente in Africa e in Asia. 
 

Si inizia l’incontro presentando il calendario  e il 
metodo di lavoro. Si tratta di una motivazione  ai 
Fratelli, partendo da un’analisi della realtà, per 
una successiva messa in pratica in ognuna delle 
unità amministrative. L’obiettivo del progetto è 
quello di promuovere la sostenibilità economica e 
l’autonomia della Missione Marista in Africa 
mediante la pianificazione strategica e pastorale, 
effettiva, trasparente e partecipativa. 
 

Si dovranno promuovere gruppi locali, integrando 
fratelli e laici, potenziando l’uso delle risorse in 
accordo con il Vangelo e l’indipendenza e la 
responsabilità finanziaria a livello locale. Il lavoro 
partecipativo ci orienterà a partire dalla 
trasparenza e l’orientamento pastorale delle 
opere. 
 

Il lavoro realizzato durante questa settimana è 
consistito da una preparazione pratica di quanto si 
farà in seguito in ogni Unità Amministrativa e in 
ognuna delle opere apostoliche. Si è partiti da una 
identificazione a livello Provinciale della nostra 
missione, i Montagne con i quali lavoriamo, e le 
nostre opere e attività. In seguito, tra un’analisi 
DAFO (Debolezze, Minacce, Punti forti e 
Opportunità) si è definita una situazione ideale 
classificando le realtà esistenti in funzione della 
risposta alla missione definita e la sua viabilità 
economica e una proposta di presa di decisioni 
rispetto ad ognuna di esse. 

Oltre a questa analisi della realtà provinciale, si è fatta 
un’analisi della viabilità economica di ognuna delle opere 
tenendo sempre presente il livello di risposta alla 
Missione definita e i Montagne assititi in essa. 
 

 
 

Sei Fratelli del nostro Distretto vi hanno partecipato, tra 
i quali il Fr. Francias Luckong, superiore del Distretto e il 
Fr. Pascal Funsa, amministratore del distretto, e il 
sottoscritto come amministratore provinciale. 
 

Sono stati giorni di intenso lavoro, giorni preparati molto 
bene e ben diretti dal gruppo responsabile in un 
ambiente di partecipazione e di collaborazione da parte 
di tutti i partecipanti. I mezzi sono utilizzati per un nuovo 
inizio che si sta impulsando. L’entusiasmo e la ricchezza 
umana dei partecipanti alimenta la nostra speranza. 

____________________________________    
 

Maristi Sanlúcar La Mayor 
‘Clinic de Tenis ’  per i  nostri  alunni 

 
 

 
   La settimana scorsa durante le ore di educazione fisica 
tutti i nostri alunni delle elementari hanno potuto 
usufruire di un fantastico “Clinic de Tenis” organizzato da 
“Maristas Tenis Club”. Oltre a praticare questo sport, 
tutti gli alunni hanno ricevuto una medaglia insieme ad 
un’ora gratuita della nostra scuola di tennis in orario 
extrascolastico. 

____________________________________    
 


