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L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza:
- attesa-memoria della prima, umile venuta del Salvatore nella
nostra carne mortale; attesa-supplica dell’ultima, gloriosa
venuta di Cristo, Signore della storia e Giudice universale;
- conversione, alla quale spesso la Liturgia di questo tempo invita
con la voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (Mt 3, 2);
- speranza gioiosa che la salvezza già operata da Cristo (cf. Rm
8, 24-25) e le realtà di grazia già presenti nel mondo
giungano alla loro maturazione e pienezza, per cui la
promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione, è noi
saremo simili a lui e lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2).
(Pietà Popolare e Liturgia, n.96)
La Vergine Maria in Avvento
Nel tempo di Avvento la Liturgia
celebra frequentemente e in modo
esemplare la beata Vergine:
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Ricorda alcune
donne dell’Antica
Alleanza, che erano
figura e profezia della
sua missione;
esalta l’atteggiamento
di fede e di umiltà con
cui Maria di Nazareth
aderì prontamente e
totalmente al progetto
salvifico di Dio;
mette in luce la sua
presenza negli
avvenimenti di grazia
che precedettero la
nascita del Salvatore.
(Id. nº 101)
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Il presidente d’Italia conferisce
40 onorificenze. Storie di
impegno, solidarietà,
promozione della cultura e
della legalità. Dalla 90enne
Emma Alatri che dalla
comunità ebraica racconta gli
orrori dell'odio razziale al
diciottenne Francesco Morelli
che ha salvato otto persone
tra le macerie di Pescara del
Tronto pochi minuti dopo il
terremoto
(Riportiamo da Repubblica del 12/11/16)

L'Italia che resiste, che tende la mano all'altro, in
momenti drammatici, a chi sta rischiando la vita, è in
difficoltà, all'escluso, allo straniero, al malato. L'Italia che
ha il coraggio civile della solidarietà. Che fa il proprio
dovere, e molto di più. Per il bene comune.
Silenziosamente. Eroi, sconosciuti, di tutti i giorni. Che il
presidente Mattarella anche quest'anno ha voluto
individuare e premiare, per mettere il loro esempio sotto
i riflettori dell'intero paese. Il capo dello Stato ha conferito
così 40 nuove Onorificenze al merito della Repubblica
italiana (Omri), a uomini e donne che si sono distinti in
atti di eroismo, per il loro impegno nella solidarietà e
nell'integrazione, in azioni di soccorso, per la loro attività
Fratel Vasco Santi, 89 anni (Napoli),
in favore dell'inclusione sociale, la promozione della
Commendatore dell’Ordine al Merito
cultura, della legalità e del contrasto alla violenza.
della Repubblica Italiana: “Per il suo
Cavalieri, ufficiali o commendatori, a secondo dei
straordinario contributo nella
casi, che il capo dello Stato ha scelto "motu proprio",
promozione e organizzazione delle
fuori cioè da quelle che sono le tradizionali assegnazioni
campagne di donazione del sangue”.
previste, come per esempio quelle dei cavalieri del
È il coordinatore di un Gruppo “Donatori lavoro, proprio a sottolineare la straordinarietà
Volontari Sangue” che opera nell’ambito dell'evento. Nell'ottobre del 2015 il presidente scelse 18
di Ematos Fidas, Associazione Donatori casi meritevoli. Quest'anno sono più del doppio. Che
Volontari Sangue dell’Ospedale
saranno ricevuti e premiati al Quirinale probabilmente il
Fatebenefratelli di Roma. Ha fondato il prossimo gennaio. La lista, lo specchio dell'Italia
Gruppo nel 1975 e sono oggi 41 anni che migliore. In tutti i diversi campi.

ne coordina l’attività; secondo i dati
aggiornati al 31 marzo 2016 sono stati
riempiti 11.247 flaconi di sangue. Fratel
Vasco Santi contribuisce, con la sua
attività, alla copertura del fabbisogno di
sangue e dei suoi componenti sul
territorio regionale e nazionale educando
alla solidarietà, attraverso la donazione
volontaria, periodica, responsabile,
anonima e gratuita del sangue umano e
dei suoi componenti. Si occupa inoltre
della formazione dei volontari.
Sono quaranta le onorificenze al merito
della Repubblica italiana (OMRI)
concesse dal presidente Sergio Mattarella.

Articolo di Umberto Rosso

Come maristi siamo veramente felice nel veder
riconosciuto ad un livello così alto l’impegno e
l’onestà di 40 persone e di poter riconoscere fra di
esse ben tre uomini e donne consacrate: due
religiosi fratelli (fratel Vasco Santi, fratello
marista e fratel Marco Rizzonato, cottolenghi) e
una sorella consacrata (Suor Veronica Donatello).
Consacrate a Dio e, proprio per questo, vicini agli
uomini e alle donne del nostro tempo, specialmente
quelli che ne hanno più bisogno. E siamo contenti
in particolare per il riconoscimento importante al
carissimo fr. Vasco.
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MARISTI BONANZA

Questa esperienza provoca in San
Marcellino una chiamata verso i giovani, per
la loro educazione e specialmente per i più
poveri.
Il 28 ottobre sarà per i Maristi una data
particolarmente segnalata, e specialmente
quest’anno la famiglia marista segna l’avvio
alla celebrazione del “Bicentenario”.

Samuel Ripalda Fernández
Coordinatore di Qualità e Responsabile di
Comunicazione, Immagine e Marketing.

Noi maristi di Bonanza ci uniamo a
questa celebrazione e vogliamo seguire le
orme lasciate dal nostro fondatore
Marcellino.

"La Scuola Nostra Signora dei Re,
conosciuta da tutti come “Fratelli
Maristi di Bonanza”, è in festa.
Quest’anno celebriamo i 200 anni della
presenza marista nel mondo. E qui a
Sanlucar de Barrameda, concretamente
a Bonanza, desideriamo partecipare a
questo avvenimento del Bicentenario.
Un simbolo lo rende presente, “le tre
violette” che ricordano l’umiltà, la
semplicità e la modestia e che è il
distintivo degli ex alunni.

E i maristi,
da quando sono
a Bonanza?
Sfogliando gli annali, conservati nella
comunità marista, leggiamo:

Siamo nel 1816, precisamente il
La provvidenziale morte di 28 ottobre e
Montagne, con l’ignoranza Marcellino
Champagnat
del suo protagonista, è
servita per scrivere una
mantiene il
delle pagine più significative contatto con
della nostra storia.
il giovane
Probabilmente, senza
moribondo
Montagne, oggi non
Gian
avremmo storia e forse non
Battista
esisteremmo.
Montagne.

“Bonanza- 1° ottobre 1955- Anno
Champagnat. In questa data e sotto la
protezione della nostra Buona Madre e
Risorsa Ordinaria, inizia questo nuovo
internato che Ella ha voluto affidare ai
Fratelli Maristi”.
Da questa data i Fratelli Maristi hanno
continuato l’educazione dei bambini e dei
giovani fino ai nostri giorni, passando per
varie tappe: prima l’internato, poi la scuola
famiglia e oggi una scuola paritaria per
bambini e bambine del quartiere.

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 240 ____________ (Anno 14) p. 105

(Villanueva del Río e Miniere di Siviglia)
Domenica, 20 novembre

Testo: Serafín Ruiz González

Dal nostro inviato: Raúl Martín Díez,
Professore e Gruppo TIC.

L’alunna del 1º ESO Paula Albero Cerdá e l’ex alunna
Gal·la Moll Martínez, che si è diplomata l’anno scorso in
secondaria con eccellente espediente, hanno ricevuto il
premio accademico di educazione primaria e secondaria
rispettivamente. È questa una distinzione che si concede
a quegli alunni il cui espediente ottiene la qualifica di
eccellente 10 in tutte le materie: un espediente brillante
per alunni che brillano di luce propria.
La consegna dei premi si farà nell’Auditorio del Palazzo
del Comune di Alicante, e questo ci permette di farci
un’idea della grandezza dei premi. Un meritato e
necessario riconoscimento che stimola coloro che già da
tempo coltivano valori come la costanza e lo sforzo. Un
riconoscimento che intende sottolineare il valore
dell’attitudine della maturità e della responsabilità che, sia
i docenti come le famiglie, dobbiamo stimolare, poiché
danno dignità a tutti nella misura nella quale costituiscono
un orgoglio e un esempio da seguire.

Non ci rimane altro che complimentarci con
entrambe a nome di tutta la nostra comunità educante e
invitarle a continuare lavorando, come hanno fatto finora,
perché alunne così danno senso alla nostra professione.
Grazie Paola, grazie Gal·la: questo sia il primo di molti
altri risultati.
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Maristi Jaén: consegna dei diplomi
di attitudine 2016 a circa un
centinaio di studenti

Dal nostro inviato: Gruppo di
Comunicazione e Marketing

Concretamente si sono premiati un totale
di tre alunni per ogni classe nei differenti livelli
di ESO (dal Primo al Quarto) e di Baccellierato
(Primo e Secondo); inoltre si sono inclusi gli
studenti della scuola che hanno terminato i loro
corsi ottenendo la Matricola di Onore e anche i
Premi di Selettività.
Più di 400 persone hanno partecipato a
questo evento, il quale è stato trasmesso dalla
radio scolastica Onda
Marista, e insieme
sono stati trasmessi
due pezzi musicali. È
stata una giornata di
festa, piaciuta a tutte
le famiglie che prendono parte ad iniziative di
tale calibro.

Jaén, 16 novembre 2016
L’istituzione marista di Jaén ha
celebrato questo pomeriggio la cerimonia
della consegna dei Diplomi di Attitudine
2016, una iniziativa in virtù della quale
sono stati premiati quasi un centinaio di
studenti
dei
corsi
di
Educazione
Secondaria Obbligatoria (ESO) e del
Baccellierato.
La consegna di questo diploma, che
si è svolta nell’Aula magna della Scuola
che i Maristi hanno nella città di Jaén,
suppone
un
riconoscimento
alla
manifestazione
dello
sforzo,
del
coinvolgimento e della dedizione allo
studio e la formazione che hanno
realizzato tali alunni nell’anno passato.

Aula magna scuola Marista di Jaén.

In definitiva, è stato messo in evidenza tutta
l’attività educativa che sviluppa la comunità
educante Marista di Jaén e che vuole servire per
offrire una formazione integrale, umana e
cristiana a tutti coloro che passano per questa
scuola Santa María de la Cappella, servendo
come base per aprire nuove porte nel futuro
accademico e personale di tutti questi giovani.

Orchestra delle giovani promesse
della Scuola Marista di Jaén.
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