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“Pace in terra agli uomini di buona volontà” 

 

L’adorazione dei pastori 
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«Gloria a Dio nel cielo, e 

in terra pace agli uomini 

amati dal signore » 

 
 

Appena gli angeli si furono 
allontanati, i pastori dicevano l’un 
l’altro: Orsù, passiamo di là, a Betlemme 
e vediamo questa parola che è accaduta 
per noi (cfr Lc 2,15). I pastori si 
affrettavano nel loro cammino verso 
Betlemme, ci dice l’evangelista (cfr 
2,16). Una santa curiosità li spingeva a 
vedere in una mangiatoia questo 
bambino, del quale l’angelo aveva detto 
che era il Salvatore, il Cristo, il Signore. 
La grande gioia, di cui l’angelo aveva 
parlato, aveva toccato il loro cuore e 
metteva loro le ali. 

 

Andiamo di là, a Betlemme, dice la 
liturgia della Chiesa oggi a noi. Trans-
eamus traduce la Bibbia latina: 
“attraversare”, andare di là, osare il 
passo che va oltre, la “traversata”, con 
cui usciamo dalle nostre abitudini di 
pensiero e di vita e oltrepassiamo il 
mondo meramente materiale per 
giungere all’essenziale, al di là, verso 
quel Dio che, da parte sua, è venuto di 
qua, verso di noi. Vogliamo pregare il 
Signore, perché ci doni la capacità di 
oltrepassare i nostri limiti, il nostro 
mondo; perché ci aiuti a incontrarlo, 
specialmente nel momento in cui Egli 
stesso, nella Santissima Eucaristia, si 
pone nelle nostre mani e nel nostro 
cuore. 

 

 Andiamo di là, a Betlemme: con queste parole che, insieme 
con i pastori, ci diciamo l’un l’altro, non dobbiamo pensare soltanto 
alla grande traversata verso il Dio vivente, ma anche alla città 
concreta di Betlemme, a tutti i luoghi in cui il Signore ha vissuto, 
operato e sofferto. Preghiamo in quest’ora per le persone che oggi 
lì vivono e soffrono. Preghiamo perché lì ci sia pace. Preghiamo 
perché Israeliani e Palestinesi possano sviluppare la loro vita nella 
pace dell’unico Dio e nella libertà. Preghiamo anche per i Paesi 
circostanti, per il Libano, per la Siria, per l’Iraq e così via: affinché lì 
si affermi la pace. Che i cristiani in quei Paesi dove la nostra fede ha 
avuto origine possano conservare la loro dimora; che cristiani e 
musulmani costruiscano insieme i loro Paesi nella pace di Dio 

 

I pastori si affrettavano. Una santa curiosità e una santa gioia 
li spingevano. Tra noi forse accade molto raramente che ci 
affrettiamo per le cose di Dio. Oggi Dio non fa parte delle realtà 
urgenti. Le cose di Dio, così pensiamo e diciamo, possono aspettare. 
Eppure Egli è la realtà più importante, l’Unico che, in ultima analisi, 
è veramente importante. Perché non dovremmo essere presi anche 
noi dalla curiosità di vedere più da vicino e di conoscere ciò che Dio 
ci ha detto? Preghiamolo affinché la santa curiosità e la santa gioia 
dei pastori tocchino in quest’ora anche noi, e andiamo quindi con 
gioia di là, a Betlemme – verso il Signore che anche oggi viene 
nuovamente verso di noi. Amen. 

[OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
alla vigilia di Natale 2012] 

 

 
Basilica di Betlemme: 

Luogo della nascita 
 

 

Il Greco (Doménicos Theotocópoulos; Candía, oggi Heraklion, 1541 - Toledo, Spagna1614). 

Pittore spagnolo. Sebbene nato a Creta, isola a quel tempo appartenente alla Repubblica 

veneziana, il Greco ha sviluppato il suo stile peculiare e la maggior parte del suo percorso 

artistico in Spagna. Si è formato nella sua isola come pittore di icone, poi si è trasferito 

a Venezia dove ha conosciuto Tiziano e Tintoretto che hanno influenzato molto  

il suo stile pittorico. 
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La Scuola Marista Cervantes di Cordova avvia 

quest’anno il
 (IB), un progetto educativo che 

facilità la mobilità di studenti all’estero attraverso 
un curriculum e un titolo riconosciuto da 
università di molti paesi. 

 
Questo programma, destinato 

principalmente a giovani tra i 16 e i 19 anni, è un 
piano di insegnamento esigente ed equilibrato, 
con metodi di valutazione rigorosi che stimolano 
gli alunni a partecipare attivamente ad una società 
sempre più globalizzata. 

 
È la prima volta che si impianta in una scuola 

marista di Spagna e a Cordova; è un avvenimento 
pionieristico anche perché, grazie a questo 
progetto di innovazione educativa, gli alunni che 
lo percorrono potranno ottenere il duplice titolo di 
Bacillierato: quello nazionale che permette 
l’accesso alle università spagnole, e quello 
internazionale che rende idonei all’accesso in 
molte università del mondo. 

 

 
 

“Scomettiamo su questo modello per 
completare la formazione degli alunni e per 
prepararli il meglio possibile di fronte alle 

necessità attuali nell’ambito imprenditoriale e nel 
contesto internazionale”, ha dichiarato il direttore della 
Scuola Cervantes, Manuel Porras. 

 
Da parte sua il Coordinatore della Provincia Marista 

Mediterranea, Chano Guzmán, ha evidenziato la grande 
scommessa che portano avanti i Maristi con questo 
progetto, dal momento che non comporta oneri 
aggiuntivi per i genitori degli alunni. “Questo Bacillierato 
di solito rende più caro il costo delle matricole e il resto 
degli studi, ma vogliamo che sia accessibile al maggior 
numero di persone, per questo a Cordova, per la sua 
realizzazione, non c’è nessun aumento di spesa”. 
 

 
 

Durante la presentazione ufficilae del IB erano 
presenti diversi rappresentanti sia dell’Amministrazione 
Pubblica come di altre entità educatrive. Il capo 
dell’Ispezione Educativa, Luis Raya, e il delegato del 
Gobierno, Juan José Primo, membro del Tribunale, 
hanno sottolineato il valore aggiunto della scuola 
marista di Cordova sia per la città sia per l’insegnamento, 
sempre in prima linea a favore degli alunni. 

 
Insieme a questi, il  Presidente delle Scuole 

Cattoliche di Cordova, Antonio Guerra, ha applaudito 
l’iniziativa avviata dalla Scuola Cervantes e ha colto 
l’occasione per mettere in auge la buona accoglienza 
della scuola concertata nella nostra provincia, grazie alla 
quale la traiettoria educativa si rinnova continuamente. 

 
Il primo gruppo che conseguirà il titolo di 

Bacillierato Internazionale nella scuola marista di 
Cordova uscirà il prossimo anno scolastico (2017-2018). 
La scuola Cervantes spera che si dimostri il risultato di 
una formazione integrale e che si rinnova 
continuamente, poiché sia lo stile pedagogico come il 
progetto educativo si realizzano, come minimo, ogni sei 
anni, per restare il più adeguato possibile alle necessità 
del mondo globalizzato nel quale si muove. 
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Venerdì 25 novembre celebriamo la festa del 
maestro. san Giuseppe Calasanzio. 

Manolo Álvarez, Margarita Arjona, Tere 
García y Toni Navarro festeggieno inoltre il loro 
pensionamento: tutta una vita dedicata 
all’accompagnamento dei nostri bambini della 
Materna e delle Elementari, con l’attenzione di chi 
è stato scelto per questa professione tanto bella e 
con la vocazione dei neo iniziati in una disciplina 
artistica. 

  
 

Hanno "concluso il cammino", ma la loro 
appartenenza a questa scuola e ancor più 
l’esercizio dell’insegnamento li aiuterà a scoprire 
la loro nuova strada. Sempre tornerà loro nella 
mente e nel cuore, come un sigillo stampato a 
fuoco, la loro missione di Maestro. 

Amparo Bravo, Inmaculada Bustillo e Jesús C. 
Cinta hanno ricevuto un riconoscimento per i 

venticinque anni di 
insegnamento nella 
scuola: un quarto di 
secolo nel rilasciare 
l’impronta linguistica 

nei nostri alunni, un quarto di secolo nel 
partecipare al grande compito di rendere gli alunni 
sempre più umani. 

Infine felicitazioni a tutto il corpo docente 
della nostra scuola: non mancherà che almeno una 
volta all’anno si riconosca il lavoro silenzioso e 
umile del MAESTRO, sí, proprio così a caratteri 
cubitali. 

   

 

                                            

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Locale Nuovo Orizzonte e Collegio dei Professori di Huelva 
 

Lunedì 28 novembre l’Associazione “Un Nuovo 
Orizzonte per il mio Quartiere”, in collaborazione con la 
Delegazione Locale di Solidarietà, ha organizzato una 
"Giornata di Porte Aperte" con il Collegio Docenti della 
scuola Marista Colombo di Huelva, del quale costituisce 
la sua opera sociale. Conta sull’appoggio, la divulgazione 
dell’iniziativa e la presenza del suo Gruppo Direttivo. Vi 
ha partecipato un nutrito numero di educatori di ogni 
ciclo dalla Materna al Bacillierato. 

Questa Giornata rientra nelle iniziative della 
Campagna Montagne e il suo obiettivo è far conoscere il 
locale del Nuovo Orizzonte nel quartiere onubense di 
Pérez Cubillas, un quartiere che ha bisogno di 
trasformazione sociale. Saranno rese note le attività che 
si svolgono e che i professori possono conoscere "in situ" 
alcuni dei programmi che l’associazione realizza e fare 
una piccola passeggiata per il quartiere e condividere un 
momento intorno ad un caffè. 

     
         Una nuova iniziativa per utilizzare un pomeriggio in 
famiglia e far conoscere un po’ di più quest’opera sociale 
marista e il lavoro che svolge lungo tutto l’anno, già da 
22 anni nel quartiere e a vantaggio del quartiere. 

Una seconda Giornata è prevista per venerdì 16 
dicembre, organizzata in modo particolare dalla giunta 
direttiva di AMPA, ADEMAR, Associazione Buona Madre 
e membri delle Fraternità.   

Juan Manuel Gómez García, Presidente.  
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Palazzo di Navarra – Salone del Trono 
Venerdì 2 dicembre 2016 

Estratto da: Giornale di Navarra e ONGD Sed 

 
 

      Il fratello George Sabe, in 

rappresentanza dei “Maristi Blu” di 

Aleppo, ha ricevuto il premio dalle 

mani del Presidente del Governo di 

Navarra, Uxue Barkos, e dal 

presidente di Labor Kutxa, Txomin 

García, il XIV Premio Internazionale 

'Navarra' per la Solidarietà. 
 

George Sabe ha assicurato, durante la cerimonia di 
ricevimento del premio, che questo riconoscimento "è una 
conferma della missione di solidarietà, di educazione e di 
sviluppo" che realizzano i ‘maristi blu’ nella città siriana. 
Il gruppo, ha spiegato, conta oltre 70 volontari che seguono 
1000 famiglie "di ogni confessione, senza escludere nessuno" 
attraverso pacchi alimentari, materiale per l’igiene, latte in 
polvere, distribuzione di acqua, materassi, lenzuola, indumenti 
o cibo caldo. 

 

Il Fratello marista ha ricordato che nel 2012 è iniziata 
ad Aleppo una guerra che "divide la città in due parti, una 
divisione vergognosa per questo terzo millennio", una 
controllata dal governo siriano e l’altra dai ribelli, e tra questi 
il Daesh. 

 

Sabe ha definito Aleppo come "la città degli addii" e ha 
rimarcato che “dei quattro milioni di abitanti ne restano meno 
di due in questa città martire". La guerra ha distrutto "tutta 
l’infrastruttura di una città in pieno sviluppo" e "attualmente 
l’80% della popolazione vive al di sotto del livello di povertà, 
hanno perso la casa, il lavoro e vivono di aiuti internazionali. 
Di tutta la popolazione produttiva siamo passati ad essere una 
popolazione di mendicanti", ha lamentato. 

 

In questa situazione, i maristi blu hanno deciso di 
rimanere in città "per servire, per essere solidali, per educare, 
per seminare speranza per essere testimoni dell’amore di Dio 
all’interno di questo inferno", ha continuato George Sabe, che 

ha ribadito che "camminando con i più poveri impariamo ad essere 
ben disposti e preparati". 

 

 

   “I Maristi, fratelli e laici, ci 
siamo chiesto: partiamo o 
rimaniamo? 
  Abbiamo scelto di restare per 
servire, per essere solidali, per 
educare, per seminare speranza, 
per essere testimoni dell’amore di 
Dio in mezzo a questo inferno”.  

 

Sabe si è domandato "chi ha promosso la guerra in Siria o la 
Primavera araba". "Solo la storia o la giustizia potranno rispondere 
alle generazioni future quali sono le radici della guerra in Siria", ha 
assicurato. 

 

Finalmente, il premiato ha promesso che "continueremo con il 
nostro umile contributo alla edificazione della civilizzazione di pace e 
di amore" e ha confidato che "un giorno vi inviteremo ad Aleppo, vi 
riceveremo nella sala del trono della cittadina di Aleppo" per 
“condividere il cammino dell’intesa tra i popoli. Un nuovo cammino 
senza frontiere, di pace e di speranza". 
 

UN PREMIO PER RICORDARE 
LA GUERRA DI SIRIA 

 

Nel suo intervento, il presidente del Governo di Navarra, Uxue 
Barkos, ha insistito sul fatto che, con la consegna del premio, "ci 
proponiamo di ricordare uno dei drammi che vive il nostro mondo, e 
di farlo in omaggio a coloro che stanno dando il meglio di se stessi 
perché l’oggetto del loro lavoro non cada nell’oblio". 

 

Un riconoscimento "per la loro implicazione nell’alleggerire le 
gravi conseguenze del conflitto armato, e favorire la pace e la 
convivenza senza guardare il loro credo religioso o la loro estrazione 
sociale ", un riconoscimento che è "un soffio di speranza che può 
risolvere il conflitto e alleviare le sue conseguenze". 

 

 
 

Dopo più di cinque anni dall’inizio della guerra in Siria, "la 
Aleppo attuale è un’ombra di quello che è stata la grande città e il 
cuore economico del paese", ha continuato Barkos, che ha ricordato 
che il conflitto ha causato la morte di più di 300.000 persona, e più 
di un milione e mezzo di feriti. Cinque milioni di siriani hanno cercato 
rifugio all’estero e sette milioni si sono trasferiti in altri luoghi del 
paese. 
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Il presidente dell’Esecutivo ha manifestato la "vergogna 
che come europei produce questa situazione e la mancanza di 
capacità di alcuni". "La crudeltà di cinque anni di guerra non 
ha provocato il risveglio della coscienza europea fino a che un 
giorno di settembre dell’anno scorso l’immagine di Aylan Kurdi, 
il bambino di tre anni morto in una spiaggia turca, non ha 
raggiunto le nostre case", ha criticato. "Da allora, nemmeno le 
istituzioni europee e dei paesi membri hanno saputo rispondere 
alla situazione interna che vive la Siria, né a quella che vive 
la sua popolazione rifugiata oltre le sue frontiere", ha aggiunto. 

 

 

Voglio  insistere” – ha detto il Presidente 
di Navarra – “sull’importanza del lavoro 
dei Maristi Blu, rappresentati in questa 
manifestazione dal Fratello George 
Sabée”. 

 

   “Sono degni di ammirazione la vostra dedizione e il lavoro in 
favore dei più vulnerabili e la vostra compassione per le 
sofferenze altrui. E ancora la collaborazione con il lavoro di 
altri gruppi differenti, e, perché no,  la sopravvivenza della 
lotta non violenta in un contesto altamente insicuro”. 

 

Barkos ha messo in evidenza che la comunità 
internazionale si trova di fronte a due sfide rispetto alla 
popolazione dei rifugiati. Da una parte, "il sostenimento nei 
paesi limitrofi degli accampamenti gestiti dalle Nazioni Unite 
attraverso le loro agenzie umanitarie e le ONG internazionali" 
e, dall’altra, la "crisi dei rifugiati alla quale si trova di fronte 
l’Unione Europea, che non ha saputo dare loro risposte 
unificate, agili, rapide e degne". 

 

 
 

Finalmente, il presidente de Labor Kutxa, Txomin García, 
ha assicurato che persone come i maristi blu, che ha definito 
"gli eroi di questo secolo", "ci fanno credere che un mondo 
più giusto è possibile". 

 

"Al di là di tante difficoltà continuano nel loro impegno 
per l’educazione, per inculcare valori che sono più necessari 
che mai per vedere la fine della guerra, per risolvere l’uscita 
da un conflitto che oggi sembra utopia", ha riconosciuto. 

 

 
   

 

 
Pubblicato il 2 dicembre 2016 da gbadmin  

 

Sabato 26 novembre si è svolta l’annuale festa 
della Famiglia Marista. In questo anno del 
cinquantesimo della scuola, i preparativi e 
l’organizzazione sono partiti da lontano, fin dal 
primo giorno di ottobre, con la vendita dei biglietti 
da parte dei volontari del gruppo, ma anche tutte le 
classi della scuola si sono impegnate in questa gara 
di solidarietà, per dare una mano nella raccolta dei 
fondi. E nonostante la crisi, le difficoltà varie, il 
numero inferiore di alunni, alla resa finale dei conti 
il risultato è stato positivo, persino più lusinghiero 
dello scorso anno. 

 

Sul versante dello 
spettacolo bisogna fare i 
complimenti a tutte le classi 
che hanno realizzato un 
piccolo momento di festa, 
dai balletti alle performance 
musicali. Per l’apertura della 
festa abbiamo apprezzato il 
canto delle prime, che 
hanno presentato l’inno 
“Vivi il sogno” suonato da 

una band di alunni di seconda e terza. 
 

http://www.maristi.it/cesano/un-sabato-in-famiglia-con-il-gruppo-della-famiglia-marista.html
http://www.maristi.it/cesano/author/gbadmin
http://www.maristi.it/cesano/un-sabato-in-famiglia-con-il-gruppo-della-famiglia-marista.html
http://www.maristi.it/cesano/un-sabato-in-famiglia-con-il-gruppo-della-famiglia-marista.html
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Un momento veramente bello e 
interessante si è visto dopo la classica pausa 

per il rinfresco: i 
ragazzi del labo-
ratorio di teatro 
ci hanno fatto 
sognare per un 
po’ riflettendo 
sulla storia del 
Piccolo Principe 
e sulle sue 

domande impertinenti: è stato un ottimo 
anticipo di quanto verrà poi realizzato a fine 
anno. Complimenti agli attori e alla regia. 
 

 
 

E naturalmente la parte del leone l’hanno 
fatta i premi, estratti poco alla volta, tra un 
intermezzo musicale e l’altro, fino ai “pezzi 
grossi” dei premi più attesi e ambiti: il drone, 
la bicicletta, l’action video-camera e la 

splendida crociera nel mediterraneo. Che 
gradevole sorpresa scoprire che gran parte di 
questi regali sono finiti tra le mani di alunni, 
ex-alunni e famiglie di amici. Una volta tanto 
la dea bendata si è mossa nella direzione più 
gradita. 

 

Grazie alla partecipazione di tutti, al 
mercatino che le mamme della Famiglia 
Marista avevano allestito nell’atrio del teatro, 
ai tanti biglietti venduti, il progetto del 
“Diamo Radici all’Albero” sta 
continuando a crescere. Adesso che abbiamo 

superato il primo giro di boa e il finanziamento della 
fondazione Monza e Brianza è garantito, 
occorre continuare per completare l’opera. La 
piattaforma per le donazioni è nuovamente aperta 
per la seconda fase, il nuovo traguardo da 
raggiungere è quota 10.000: la ristrutturazione del 
capannone sta diventando realtà…               Grazie! 

 

 

Ogni settimana alcuni dei nostri 
alunni della Materna si 

trasformano in personaggi del 
paese delle lettere. Mediante la 
drammatizzazione insegnano agli 
altri compagni il suono e la grafia 

delle lettere scelte. Questa 
settimana ci visitano le lettere 

gemelle n e ñ.
 

Nell’articolo ‘I nuovi 40 eroi della Repubblica Italiana’ 
in riferimento al Fratel VASCO Santi del numero 

precedente del ”FOGLIO INFORMATIVO” 

 
 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

  

 

Cordova, 25 
novembre 2016

 

FOGLIO INFORMATIVO 
MARISTA MEDITERRANEA 

Augura ai suoi venticinque lettori 

Buon Natale e  

Felice Anno Nuovo. 

 

Prossimo numero: 15 gennaio 

 


