L’inizio dei quaranta giorni di penitenza, nel Rito romano, è qualificato
dall’austero simbolo delle Ceneri, che contraddistingue la Liturgia del
Mercoledì delle Ceneri.
Appartenente all’antica
ritualità con cui i
peccatori convertiti si
sottoponevano alla
penitenza canonica, il
gesto di coprirsi di cenere
ha il senso del riconoscere
la propria fragilità e
mortalità, bisognosa di
essere redenta dalla
misericordia di Dio.
Lontano dall’essere un
gesto puramente
esteriore, la Chiesa lo ha
conservato come simbolo
dell’atteggiamento del
cuore penitente che
ciascun battezzato è
chiamato ad assumere
nell’itinerario
quaresimale.
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Nonostante la secolarizzazione della società contemporanea, il popolo
cristiano avverte chiaramente che durante la Quaresima bisogna orientare gli
animi verso le realtà che veramente contano; che si richiede impegno
evangelico e coerenza di vita, tradotta in opere buone, in forme di rinuncia a
ciò che è superfluo e voluttuario, in manifestazioni di solidarietà con i
sofferenti e i bisognosi.

Nº 245
(Anno 15, pagg. 22-29)

Anche i fedeli che frequentano scarsamente i sacramenti della Penitenza e
dell’Eucaristia sanno, per lunga tradizione ecclesiale, che il tempo di
Quaresima-Pasqua è in rapporto al precetto della Chiesa di confessare i propri
peccati gravi almeno una volta all’anno e di ricevere la Santa Comunione
almeno una volta all’anno, preferibilmente durante il tempo pasquale.

Direttorio su pietà popolare e liturgia, n. 125.
Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

Città del Vaticano 2002.

EDIZIONI
Segreteria Provinciale

Padre misericordioso, invia il tuo
Spirito in questa Quaresima
perché ci guidi con la luce del Vangelo.

hojainformativa@maristasmediterranea.com

Lasciamo in disparte
tutto quello che ci impedisce di abbracciare
la nostra croce e seguire Gesù.

Residenza Provinciale
Avenida Costa Bella, nº 70
Apartado correos 45
03140 Guardamar del Segura
Tel. 966 72 51 09

IT

Preghiera di
Quaresima

de

Tutte le nostre preghiere,
le rinunce e gli atti di carità
ci avvicinano di più a Te
e ci aiutano ad approfondire l’amore
per i nostri fratelli che soffrono.
Ravviva in noi un vivo
sentimento dei doni divini
di fede, di speranza e di carità
affinché possiamo confidare nel tuo aiuto
In qualsiasi circostanza della nostra vita.
Amen
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Fragoso, sindaco di Badajoz, e Guillermo Fernández Vara,
Presidente della comunità autonoma di Estremadura.
Entrambi hanno sottolineato il valore educativo dello
sport e quanto questo sia importante per una scuola. I
loro interventi ci hanno spronato ad essere fedeli al
nostro progetto educativo integrale al servizio dei
bambini e dei giovani della nostra regione.

Il giornale regionale
ha dato ampio
spazio alla manifestazione, pubblicando un
articolo di J.V. ARNELAS.

Sabato 4 febbraio ha avuto luogo
l’inaugurazione ufficiale del padiglione sportivo di
recente costruzione nella scuola marista “Nostra
Signora del Carmelo” di Badajoz. Si è messa la
parola fine ad un desiderio della Comunità
Educante e precisamente nell’anno in cui
celebriamo il Bicentenario dell’Istituto. Molti
sono stati i progetti, le riunioni, gli studi, e gli
inconvenienti superati in questi ultimi anni. Ma
ne è valsa la pena, visto il magnifico risultato
ottenuto con il nuovo spazio sportivo.
All’inaugurazione è stata invitata la
comunità educativa della scuola e la risposta è
stata straordinaria. Hanno partecipato più di
1200 persone tra alunni, genitori, professori, ex
alunni e invitati. La cerimonia inaugurale si è
svolta all’interno di una giornata sportiva,
preparata specialmente per gli alunni della scuola
per ricordare il Bicentenario dell’Istituto Marista.
Vi è stata una ripercussione e una visibilità
importante nei mezzi di comunicazione e nelle
reti sociali. Nella pagina Facebook della scuola
sono state trasmesse in diretta le diverse
manifestazioni in un video. Tre giorni dopo le
riproduzioni sono state 18.449.
La Provincia era
rappresentata da Bartolomé Gil
Garre, Delegato Provinciale di
Educazione (foto allegata), dal
Fr. Juan Ignacio Poyatos,
Amministratore Provinciale, e
da un certo numero di Fratelli e
professori di altre comunità.
Tra le autorità erano presenti Francisco Javier

Saluto del direttore della scuola
Fratello Gregorio Bartolomé

Giornata di convivenza, sport, festa e celebrazione.
Questo sabato i Maristi hanno vissuto la festa della
commemorazione del loro bicentenario con
l’inaugurazione del loro padiglione sportivo. I Fratelli
hanno costruito uno spazio con più di 3.100 metri quadrati
per continuare ad insegnare e ad educare attraverso lo
sport. Inoltre quest’anno si compiono 85 anni da
quando i Maristi si sono stabiliti a Badajoz.
La struttura servirà ad ospitare l’insegnamento
dell’educazione fisica e a praticare gli allenamenti
sportivi ai quali partecipano più di 600 studenti. La
scuola ha circa 1200 alunni. Il direttore, Goyo Delgado,
spiega che, trascorsi i primi mesi, ci sarà la possibilità di
arredare le piste quando saranno libere dalle necessità
educative.
Lo spazio ha due zone differenti. Nella prima di tre
piani, ci saranno gli spogliatoi, il bar e diverse aule
polivalenti. Nell’altra parte sono state costruite le
gradinate per ospitare 300 persone, e piste sportive.
(…/…)
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Maristi Mursia: 8 e 9 febbraio 2017

La distribuzione degli spazi include una pista
centrale che permette la pratica di vari sport, come
il calcetto e la pallamano. La pista è
sufficientemente grande per tre partite simultanee
di pallacanestro.
Questo progetto, che costituisce un
importante miglioria della struttura scolastica, è
stato finanziato dalla Provincia marista
mediterranea, con un investimento di due milioni
di euro.

Presidente della Giunta di
Estremadura, Guillermo
Fernandez Vara

Diario Regionale

M. M. M. C. RAMÍREZ
Sindaco di Badajoz,
Francisco Fragoso

La comunità educativa ha celebrato
l’inaugurazione con una festa che è cominciata
alla prima ora della mattinata ed è continuata fino
all’ultima ora del pomeriggio. Il presidente della
Giunta, Guillermo Fernández Vara, e il sindaco,
Francisco Fragoso, hanno presieduto una
giornata alla quale si sono uniti genitori, alunni, ex
alunni, studenti e Fratelli destinati in altri luoghi e
tutta la comunità della scuola. Uno dei momenti
più attesi è stato il messaggio di Javier
Cienfuegos e di Miriam Casillas, triatleta
internazionale ed ex alunna della scuola.
Gli organizzatori hanno inserito esibizioni e
attività di famiglia, ed anche un tavolo dove si
poteva acquistare alimenti per sfruttare a pieno
tutta la giornata.

9 febbraio 2017 10:08

La sesta Feria di Orientamento Professionale e
Universitario dei Maristi di Mursia è un’opportunità
affinché gli alunni allontanino i loro dubbi circa le loro
scelte professionali. Questa edizione, iniziata ieri e
conclusa questo pomeriggio, ha visto la partecipazione di
tre università della Regione (UMU, UPCT e UCAM),
delle Forze Armate, di CESUR, del Centro Studi
Radiologici, e di altre 15 realtà universitarie delle varie
parti della Spagna.
Nel giornale regionale
, il giornalista
Antonio Botias pubblica
l’intervista a Juan Jorge
Moreno del Gruppo di
Orientamento della Scuola
che organizza la celebrazione
della

Quest’anno la famiglia marista celebra il 200°
anniversario della fondazione dell’Istituto. La scuola
La Merced-Fuensanta di Mursia, tra le altre proposte,
ha organizzato la Settimana Vocazionale. Una delle
attività già consolidate in questa occasione, oltre alle
tradizionali convivenze che organizzano i tutori di
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tutte le classi dalla 5ª delle Elementari al 2° di
baccellierato, è la Feria di Orientamento
Professionale e Universitario. Nella sua sesta
edizione, un totale di 22 Università e centri di
studi superiori presentano la loro offerta
educativa. Si tratta di una feria gratuita e
aperta al pubblico. L’obiettivo, come
sottolinea Juan Jorge Moreno, professore e
orientatore della scuola, è che i giovani di
Mursia possano informarsi di prima mano sulle
decisioni inerenti i loro studi superiori.

baccellierato di qualsiasi scuola della Regione e le loro
famiglie. Di fatto, diverse scuole hanno accordato con
noi la loro partecipazione. Si celebra fino a questo
pomeriggio dalle 17 alle 19 nella nostra sede della
Corsa del Malecón. Quest’anno vi partecipano 22
realtà: il maggior numero di partecipanti delle sei
edizioni realizzate.

Quale altro progetto avete tra le mani?

Cosa significa per lei la celebrazione del
200º anniversario?
Senza dubbio, per tutti noi che ci sentiamo
parte della comunità educativa marita di
Mursia, significa celebrare i duecento
compleanni della nostra istituzione, ed è per
noi un onore e motivo di orgoglio. Non sono
tante le istituzioni, organizzazioni e
congregazioni che raggiungono questo
traguardo. Ciò significa anche avere una
responsabilità per dar continuità al progetto
educativo dei Maristi. Durante quest’anno
diffonderemo le varie attività per celebrare
questo bicentenario.

Cos’è la Settimana Vocazionale dei Maristi
di Mursia?

Una
proposta
per
accompagnare bambini e
giovani alla scoperta della
loro vocazione, intesa come
“chiamata ad esistere”.
Facciamo un grande sforzo di pianificazione
tra gruppi di orientamento e la pastorale della
scuola, con l’appoggio esplicito del gruppo
direttivo. La Feria di Orientamento
Professionale e Universitario è una delle tante
attività. Si celebrano anche convivenze dalla
quinta elementare al secondo di baccellierato,
sessioni di tutoria di gruppo dalla prima
infantile alla quarta elementare o altre
attività professionali con gli alunni del secondo
di baccellierato.

Possiamo segnalare il lavoro nell’innovazione
educativa che stiamo sviluppando con tutto il corpo
docente. In parallelo forniamo la formazione e
l’applicazione
pratica
delle
attività
di
apprendimento cooperativo, intelligenze multiple,
apprendimento con progetti… È un lavoro duro, ma
pieno di speranza. Possiamo anche segnalare la
scommessa per le lingue, che si riflette tra le altre cose
nello sforzo dei professori per continuare negli
interscambi culturali di francese, tedesco e speriamo
presto anche in inglese...

In che cosa i Maristi hanno fatto del bene alla
Regione? Qual è il futuro di questa istituzione
educativa a Mursia?

Ci auguriamo di continuare ad accompagnare la
società mursiana nella formazione dei bambini e dei
giovani. La nostra intenzione e il nostro futuro
passano attraverso le parole del nostro fondatore,
San Marcellino Champagnat, “formare buoni cristiani
e onesti cittadini”.

Le nuove tecnologie sono un problema per i
professori o li aiutano nel loro insegnamento?

Sono una sfida per l’educazione attuale. Se le
consideriamo un problema, ci sbagliamo. In ogni caso,
possono sorgere delle difficoltà se l’uso delle medesime
non è adeguato. In definitiva, come molte altre, le
nuove tecnologie sono strumenti al servizio dei
professionisti dell’educazione. Farne buon uso porterà
beneficio agli alunni e ai professori.

È una feria aperta al pubblico?

Totalmente gratuita e aperta al pubblico.
Sono invitati specialmente gli alunni del
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Maristi CULLERA
GESÙ
EDUCADORE
Zaragoza: Officine Edelvives

Joan gimeno cullera 08.02.2017

Il Comune di Cullera donerà lo «Escut
d'or» della città ai Fratelli Maristi in
riconoscenza per il loro lavoro, in particolare
nell’anno nel quale commemorano il
bicentenario della loro istituzione. La
decisione
di
riconoscere
questa
benemerenza è avvenuta all’unanimità e con
l’appoggio di 28 realtà civiche, sportive,
religiose, culturali, musicali, e ludiche della
località costiera.
La fraternità religiosa è nata il 2 gennaio
1817 in terra francese, anche se è presente a
Cullera dall’anno 1903. Allora iniziarono il loro
lavoro sociale nella località delle dipendenze
della parrocchia dei Santi Giovanni con il
nome «Nostra Signora del Castello»,
seguendo e aiutando bambini e adulti fino al
1922. In seguito si è costruita la scuola che è
stata il centro dell’insegnamento di centinaia
di alunni durante la sua storia.
Queste questioni non sono le uniche che
han portato i Fratelli Maristi a ricevere il
riconoscimento del Comune e pertanto di
tutta la città. Il loro impegno sportivo come la
pallamano, il calcetto, il rugby e il lavoro
sociale, cooperando con una grande quantità
di progetti di solidarietà con diverse
associazioni, sono stati una costante durante
decine di anni.

Questo libro riprende il fondamento, itinerario e
attualità della scuola di Gesù, che si identifica in
qualche modo con la Chiesa e si manifesta in modo
speciale nelle centinaia di migliaia di comunità
educative cristiane che si estendono nel mondo
intero. In questa linea ho voluto insistere
sull’esigenza di un’intensa fedeltà a Gesù e sulla
necessità di un approfondimento e un cambiamento
adattandoci alle nuove circostanze della società e
dello stesso cristianesimo.
Gesù non ha voluto rinnovare la vita del suo
popolo con la guerra, né tramite una maggiore
esigenza legale, ma attraverso un messaggio, un
insegnamento (scuola) inteso come una nuova
nascita e un cambiamento dell’uomo. Questo
cambiamento, che deve intendersi come un seme di
umanità (cfr. Mc 4), segue il cammino, e questo
mostreranno le cinque parti di questo libro, che
raccolgono i temi principali del magistero di Gesù e
della creazione e rinnovamento della scuola
cristiana all’inizio del secolo XXI.

GESÙ EDUCADORE
AUTORE:
Xabier Pikaza
TEMA:
Teologia pastorale / Educazioni
ISBN:
978-84-15995-15-9

CÓDICE: 116985
PREZZO: 14.00 €

La decisione è stata avallata dalla
totalità della Giunta e da una
trentina di società e di entità locali.

Edizioni Khaf nasce con la finalità di generare riflessione
sulla realtà da una prospettiva aperta, plurale e dialogante. Vogliamo
che le nostre pubblicazioni trasmettano novità, speranza nel futuro,
trascendenza, profondità. Tutte cose che, in una maniera o nell’altra,
tutti desideriamo.
Trattiamo l’attualità, la fede, la realtà ecclesiale, il fatto religioso, la
solidarietà..., facendo in modo che i nostri libri uniscano il rigore con
la divulgazione. Le nostre pubblicazioni generano opinione e
pretendono essere ambiti di incontro e dialogo intorno alle grandi
questioni che preoccupano l’uomo di oggi.
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Ogni anno
ci regala
alcune riflessioni quotidiane
per vivere la Quaresima di
solidarietà.

5 febbraio 2017

La scuola Marista La Merced-Fuensanta ha
celebrato ieri la II Giornata Sportiva Concapa,
organizzata
dalla
federazione
AMPAS
(Associazione Genitori degli Alunni) delle scuole
concertate della Regione di Mursia.
Vi hanno partecipato 500 giovani delle
scuole Cattoliche della Regione di Mursia e della
Confederazione spagnola delle Scuole di
Insegnamento di Mursia (CECE), nelle categorie
“alevín e infantil”, nelle discipline di calcetto,
pallacanestro, e palla prigioniera.
Alla consegna dei premi hanno presenziato
il sindaco, José Ballesta, il consigliere allo Sport
e rappresentanti di genitori degli alunni.

Il Fratello Juan
Carlos Fuertes
Marí, provinciale
“Mediterranea”,
nella presentazione dice:
Questa quaresima è un tempo ideale per renderci
conto di quanto ognuno di noi fa con la sua realtà.
Questa quaresima è un tempo ideale per riconoscere
tutte le correnti della vita che si estendono attorno a noi,
forse in modo silenzioso, ma presente ed efficace. […/…]
È un sogno che ha la sua origine vicino al lago di
Galilea, vicino al fiume Giordano. Una corrente di vita
ispirata a parole semplici e profonde del Maestro di
Nazareth, capaci di smuovere il meglio della persona e di
indicargli il cammino verso quello che veramente dà vita:
l’amore.
In modo speciale riconosciamo La Valla 1817 come
l’inizio di un sogno vicino al rio Gier, corrente di vita. È un
sogno di fraternità, di comunione, di famiglia... che si è
esteso per la Francia post
rivoluzionaria in mezzo alla gente,
specialmente l’infanzia e la
gioventù delle campagne. Una forza
perché è una corrente che sfocia nel
servizio, compassione, solidarietà,
attenzione ai più deboli della nostra
società. Un sogno che da duecento
anni sazia la sete di senso e di
pienezza di molta gente: Una
corrente che ravviva la nostra sete
di giustizia e di fraternità.
Non c’è dubbio che questo bicentenario della
fondazione Marista e del 25° anniversario di SED sono
una buona occasione per sentirci uniti in questa corrente
di vita che desidera offrire al nostro mondo una parola di
speranza.
Questa quaresima è un invito a unirci a questa
grande corrente di vita che ha le sue origini in Galilea e a
La Valla. Nel silenzio o nel condividere ogni giorno la
preghiera, noi ci uniamo a molta gente che eleva a Dio il
suo cuore.
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compassione, carità, rispetto, concordia, modestia,
fraternità, appoggio, aiuto, amicizia, generosità,
riconciliazione, pazienza e molte altre...
E le abbiamo incorniciate in un grande bacio rosso
per condividerle in un grande “muro della Pace.”

Dall’inviato: Raúl Martín Díez
Professore - Tutore - Gruppo TIC Denia

“La
è una giornata
educativa (…) fondata in Spagna nel 1964
dal poeta e pacifista maiorchese Llorenç
Vidal come punto di partenza e di appoggio
per una educazione non violenta e pacifica
di carattere permanente”. (Wikipedia).
Si è scelto il 30 gennaio per commemorare
l’anniversario della morte di Gandhi e nella
maggioranza delle scuole si celebra ogni anno,
trasformando questo giorno in un giorno di
riflessione. Anno dopo anno studiamo la
situazione internazionale, parliamo di evitare
conflitti bellici e insistiamo nel dialogo come
strumento fondamentale per combattere la
violenza.
Anno dopo anno, molti alunni argomentano
con ragione che sono questioni di stato e che non
possono fare nulla per evitare la guerra. È ogni
anno cerchiamo che si orientino di più nel loro
ambiente più prossimo: la famiglia, la scuola, gli
amici... e cerchiamo strategie per migliorare le
loro relazioni utilizzando la parola come arma
pacificatrice.

Quest’anno abbiamo analizzato le parole di
pace (“pazlabras”). Sono parole belle, sono armi
che disarmano, armi con più potere delle bombe:
comprensione, tenerezza, solidarietà, perdono,

Poiché celebriamo i duecento anni della nostra
istituzione, proponiamo una sfida ai lettori. Perché non
vi unite a noi? Scegliete parole di pace che più vi
piacciono, incorniciatele in un grande bacio e
condividetele con chi desiderate. Noi ci conformiamo
con 200 e più... però non c’è limite.
Sicuramente non eviteremo le guerre che
ammorbano il mondo, né i problemi che i governi
avranno quando i nostri studenti saranno adulti, ma non
per questo desistiamo dall’intento di assicurare loro un
mondo migliore. Ogni anno cercheremo formule
affinché i nostri ragazzi risolvano i problemi senza
violenza. Forse loro un giorno otterranno qualcosa di più.

Fratello Pietro
Codato (‘Peter
Coddy’) a
Saigon VN
nella festa del
BICENTENARIO
MARISTA.

Rose e anturi con il testo:
“Congratulations to all Marist of Champagnat
Duy’s family and Viet´s Family”.
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Dall’inviato: Jesús Enrique Muñoz Moreno

Mireia Ruiz Manresa es è una pedagoga
mursiana che ama l’educazione e si appassiona
per la cucina. Dopo la sua partecipazione al
programma di cucina della Televisione spagnola
(TVE) MasterChef 2015 porta avanti un progetto
‘Educocina’ che mette insieme educazione e
cucina e intende educare gastronomicamente
piccoli e grandi potenziando il gusto per la
cucina.
Martedì scorso, 31 gennaio, abbiamo avuto
il piacere di ricevere nella scuola Marista “La
Merced- Fuensanta” Mireia Ruíz Manresa,
partecipante al concorso televisivo “Masterchef”
nella sua terza edizione.
Questa è la seconda volta che riceviamo la
visita di Mireia nella scuola Marista la MercedFuensanta. La volta precedente lei ha cucinato
per gli alunni, questa volta invece sono stati gli
alunni di 3º e 4º elementare che hanno elaborato
una deliziosa ricetta di Crepes salate e dolci.

I nostri piccoli chefs sono stati assistiti dal
personale della Serunion: Eva del Río, Laura
Iniesta, Pilar Valero, Nerea Ruíz e dal responsabile
della Serunion per i Maristi di Mursia, Enrique
Muñoz.
Mireia, per condurre questo laboratorio
culinario, ha disposto gli alunni in gruppi e ad
ognuno ha affidato un compito. Così attraverso
una serie di prove divertenti, hanno elaborato la

loro ricetta lavorando in gruppo e imparando non solo a
cucinare gli alimenti ma anche a predisporli per portarli
in tavola: diversi piatti di frutta, di ortaggi, di uova, ecc.
Per concludere i nostri alunni
hanno potuto toccare con mano il
risultato del loro sforzo e a
degustare le proprie creazioni.
Con questa visita inauguriamo i
laboratori “PEQUECHEF” con i
quali spostiamo la cucina ai nostri
alunni.
Ringraziamo gli alunni che hanno partecipato al
laboratorio di cucina con Mireia e coloro che hanno
partecipato ai nostri laboratori “PEQUECHEF” che
continueranno durante tutto il secondo trimestre.
E grazie al sostegno del Gruppo direttivo e al gruppo
Serunión della scuola.

giovedì 16 febbraio 2017

IL MODELLINO
CUORE - POMPA
Dipartimento di
Matematica e Scienze
Gli alunni della 2C, con l'aiuto del docente di scienze, la
prof.ssa Rega Monica, sono stati impegnati in un'attività di
COOPERATIVE LEARNING avente come obiettivo la realizzazione
di un modellino del cuore che riproducesse il suo funzionamento
a pompa.
Le attività si sono tenute nel laboratorio di scienze durante
le ore curriculari e sono state precedute da una fase iniziale di
brainstorming sul cuore. Alla lezione frontale sullo studio della
struttura e delle funzioni del cuore si è preferito adottare un
approccio laboratoriale volto alla sperimentazione attiva e alla
costruzione della conoscenza da parte dello studente stesso.
Gli alunni hanno collaborato insieme, aiutandosi
nella realizzazione del modellino richiesto, seguendo
le indicazioni del docente circa il materiale da
utilizzare.
Hanno portato a termine il lavoro richiesto con
entusiasmo e meticolosità e hanno svolto una scheda
di verifica per riassumere i concetti studiati
L'alto grado di partecipazione e il livello di soddisfazione
degli studenti confermano i benefici derivanti dall'utilizzo sempre
più diffuso di queste metodologie didattiche.
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