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"Poiché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli 

che pur non avendo visto crederanno". (Gv 20,29)

 

 L'incredulità di San Tommaso 
          Stom, Matthia  

(Amersfoort, 1600 - Sicilia, 1650). 

Pittore holandese trasferito in Italia. 

Museo Nazionale del Prado. 

 

Notissima, poi, e persino 

proverbiale è la scena di 

Tommaso incredulo, 

avvenuta otto giorni dopo la 

Pasqua. In un primo tempo, 

egli non aveva creduto a 

Gesù apparso in sua 

assenza, e aveva detto: "Se 

non vedo nelle sue mani il 

segno dei chiodi e non 

metto il dito nel posto dei 

chiodi e non metto la mia 

mano nel suo costato, non 

crederò!" (Gv 20, 25). In 

fondo, da queste parole 

emerge la convinzione che 

Gesù sia ormai 

riconoscibile non tanto dal 

viso quanto dalle piaghe. 
Tommaso ritiene che segni qualificanti dell'identità di Gesù 

siano ora soprattutto le piaghe, nelle quali si rivela fino a che 

punto Egli ci ha amati. In questo l'Apostolo non si sbaglia. Come 

sappiamo, otto giorni dopo Gesù ricompare in mezzo ai suoi 

discepoli, e questa volta Tommaso è presente. E Gesù lo 

interpella: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la 

mano e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo, ma 

credente" (Gv 20, 27). Tommaso reagisce con la più splendida 

professione di fede di tutto il Nuovo Testamento: "Mio Signore 

e mio Dio!" (Gv 20, 28). A questo proposito commenta 

Sant'Agostino: Tommaso "vedeva e toccava l'uomo, ma 

confessava la sua fede in Dio, che non vedeva né toccava. Ma 

quanto vedeva e toccava lo induceva a credere in ciò di cui sino 

ad allora aveva dubitato" (In Iohann. 121, 5). L'evangelista 

prosegue con un'ultima parola di Gesù a Tommaso: "Perché mi 

hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto 

crederanno" (Gv 20, 29). Questa frase si può anche mettere al 

presente: "Beati quelli che non vedono eppure credono". In ogni 

caso, qui Gesù enuncia un principio fondamentale per i cristiani 

che verranno dopo Tommaso, quindi per tutti noi. È interessante 

osservare come un altro Tommaso, il grande teologo 

medioevale di Aquino, accosti a questa formula di beatitudine 

quella apparentemente opposta riportata da Luca: "Beati gli 

occhi che vedono ciò che voi vedete" (Lc 10, 23). Ma l'Aquinate 

commenta: "Merita molto di più chi crede senza vedere che non 

chi crede vedendo" (In Johann. XX lectio VI 2566). 
 

  BENEDETTO XVI, UDIENZA GENERALE, Piazza San Pietro 
    Mercoledì, 27 settembre 2006  

 

IT 
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Domenica 23 aprile, seconda domenica di Pasqua, la celebrazione della Santa Messa che la televisione spagnola 

ha ripreso nel suo programma Channel 2 "PUEBLO DE DIOS" è stata celebrata nella Scuola Marista di Alicante. 

 
 

All'inizio della trasmissione 
televisiva è stata offerta 
un'informazione generale 
sui Fratelli Maristi.  

 

 

Fr. Juan Ignacio Poyatos, dell’Equipe 

economica provinciale, sottolinea che 

nella celebrazione si ricorderanno i 200 

anni della Fondazione dei Maristi da 

parte del sacerdote francese San 

Marcellino Champagnat. 
 

Marcellino era sensibile ai bisogni dei 

bambini e dei giovani del suo tempo e 

oggi gli stessi bisogni, presenti in altre 

realtà nella normale evoluzione del 

tempo, sono ancora evidenti nella nostra 

società. 
 

Come Fratelli Maristi continuiamo il 

carisma di Marcellino Champagnat 

nell'educazione cristiana dei bambini e 

dei giovani, non solo nel campo 

scolastico, ma anche in altre modalità di 

presenza e in altre aree, dove ci sono 

necessità e bisogni sociali dei giovani. 
 

La necessità educativa rimane la stessa 

di 200 anni fa e molti fratelli e laici sono 

attualmente coinvolti in questo lavoro, 

seguendo il sogno di Marcellino. 

 

 
Celebranti: 

Rvdo. D. Victor Palacios, cappellano dei 

Maristi. 

D. José Luis Navarro, salesiano. 

D. Jesús Rosillo, parroco di Santo 

Stefano Protomartire. 

 

Antonio Velasco, 

Delegato della 

Pastorale della 

Scuola ha presentato 

le diverse attività 

dell’Istituto. 

   Gli studenti sono 

accompagnati nel loro tempo libero e 

nella maturazione della loro fede 

cristiana: catechesi dei più giovani, 

gruppi di formazione cristiana, gruppo di 

volontariato con più di 200 collaboratori 

legati a varie attività sociali. 

   Cerchiamo di far sentire i giovani parte 

della Chiesa, di vivere la loro fede come 

onesti cittadini e bravi cristiani. I laici 

maristi condividono il carisma e la 

missione con i fratelli. 
 

 
Fr. Marciano Guzmán, 

coordinatore nella Provincia 

Mediterranea del Consiglio delle Opere 

educative mariste, presenta la 

celebrazione del bicentenario della 

Fondazione dei Fratelli Maristi. 

 
 

Victor Lebrero, direttore della scuola, 
parla dell'opera marista di Alicante: i 

2.000 studenti della scuola sono seguiti 
da 110 insegnanti che promuovono 
un'educazione integrale nello stile 
di San Marcellino, puntando su una 

formazione che favorisca la sintesi tra 
cultura, fede e vita. 

 

Nel tempo come Fratelli Maristi abbiamo 
maturato uno stile educativo della persona 
ampiamente riconosciuto. Il bambino è il 
centro e il principale protagonista di tutta 

l'attività scolastica. A tutto questo uniamo 
il tema dell'innovazione formativa, delle 

nuove metodologie per migliorare il nostro 
sistema educativo, concentrandoci 

sull'educazione ai valori. 
 

Dopo 200 anni ci sono 800 opere 
distribuite in tutto il mondo, dove 
sono stati educati più di 650.000 

giovani. I 3.300 fratelli continuano a 
rendere sempre vitali le scuole dei cinque 
continenti, le opere di inserzione sociale e 
di apostolato in cui sono coinvolti 70.000 
educatori e animatori laici. 
                                                      

Cappella della scuola marista di Alicante, le vetrate 
descrivono la vita di Marcellino Champagnat. 

L'abside, dipinta a fresco dall'artista Gastòn Castellò, 
è stata portata dalla cappella della vecchia scuola  
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Il tema del nostro campo "CREARE E VIVERE IL 
SOGNO" sintetizza tutte le attività svolte durante questi 
indimenticabili giorni.  

Questo titolo ha un doppio significato: vivere il vero 
significato della parola "sogno" e in parallelo, "vivere il 
nostro sogno" insieme in un unico gruppo.  

Raccolti in gruppi, abbiamo potuto scambiare le 
nostre esperienze e raccontare i nostri sogni. 

All'inizio, quando siamo arrivati a Faraya, siamo 
stati divisi in gruppi e poi abbiamo visitato famiglie e case 
per anziani. Durante questo periodo abbiamo scoperto 
la diversità dei sogni di ogni persona in termini di 
capacità di vivere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche questo workshop ci ha insegnato che a volte 

il nostro sogno è molto banale rispetto alle priorità e alle 
sofferenze di queste famiglie in difficoltà. 

Al ritorno abbiamo adornato la Chiesa per celebrare 
il Giovedì Santo. Dodici discepoli erano intorno allo 
stesso tavolo come la prima comunità di La Valla. Hanno 
condiviso pane e vino senza dimenticare di lavarsi i piedi 
gli uni gli altri. Questa esperienza ci ha insegnato a 

rinunciare al nostro 
orgoglio e alla nostra avidità 
e ci ha aiutato anche a 
liberarci dei nostri difetti e 
incrementare le qualità 
cristiane, lasalliane e 
mariste. 

 

Abbiamo terminato la 
nostra giornata con la 
preghiera nel Giardino 

degli Ulivi, dove abbiamo 
sperimentato l'importanza 

della meditazione per 
rinunciare a pensieri 

negativi che ostacolano il nostro sviluppo spirituale. 
 

   Il Venerdì Santo è stato vissuto in profondità seguendo 
le diverse tappe del cammino della Croce, preparate dai 
gruppi. L’esperienza della croce è stata molto 
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significativa e abbiamo vissuto veramente una piccola 
parte dell'esperienza di Gesù in quel giorno. Per circa 
un'ora, Suore Geneviève Tarraf, religiosa, ci ha insegnato 
che con l'aiuto di Dio tutto può essere raggiunto. Questa 
sorella ci ha aiutato ad approfondire la nostra fede e il 
nostro ragionamento; ci ha anche mostrato che Dio è 
sempre presente in ogni momento della nostra vita. E 
poi, di notte, il culto della croce ha dominato la fine della 
nostra giornata. 

 
Ogni persona ha scritto su un foglio di carta gli 

aspetti negativi di cui liberarsi. Poi abbiamo seppellito 
tutte questi fogli come simbolo della loro eliminazione, 
rinati nella fede del Cristo Risorto. 

Questa rinascita è stata sperimentata nel Sabato 
Santo che è l'inizio di una nuova vita: piena di sogni e 
virtù, liberi dai difetti che erano stati sepolti. In questo 
sabato abbiamo accolto con favore il fratello che ci 
insegna a cambiare l'esperienza superficiale della nostra 
fede.

 
Questo incontro che abbiamo vissuto intensamente 

è stata ben organizzato. È stata un'esperienza 
gratificante a tutti i livelli. Abbiamo avuto l'opportunità e 
la fortuna di vivere un sogno e condividerlo con le 
persone più bisognose della nostra società che non 
hanno mai avuto l'opportunità di realizzare i loro sogni. 

Léa ZAAROUR et Gabriel ABBOUD   
Collège Mariste Notre-Dame de Lourdes – Jbail – Liban  

 

  

 
 
 
 
 
 

Aprire gli occhi al Mistero. Mettersi in cammino con 
Gesù. Vivere in pienezza. Con la speranza al di là della 
Croce. Ricominciare da capo. Oggi, in questa occasione, 
con la Pasqua giovanile abbiamo una magnifica 
opportunità per noi giovani, di vivere la celebrazione di 
una Pasqua speciale. Questa è diventata l'occasione 
annuale per ricaricarci di speranza, di serenità, di affetto 
e di Amore. Come tutti gli anni decine di giovani cristiani 
provenienti da molte scuole ed associazioni, si sono 
incontrati per vivere l'essenza della Pasqua. Durante tre 
giorni si ricerca una alimentazione spirituale, morale, un 
incremento della propria relazione con Dio. 

Mercoledì pomeriggio ci siamo diretti verso il 
Centro socio-educativo “Fratelli” a Rmeyleh nel sud del 
Libano. 

 
        Questo posto incredibile porta un ulteriore 
vantaggio alla convivenza e alla tranquillità dello spirito; 
una volta privati degli effetti della distruzione e della 
rovina causati dalla guerra, è diventato un simbolo 
chiave della risurrezione e della vita grazie ai Fratelli e ai 
volontari del progetto “Fratelli”. Come altri anni, siamo 
venuti da varie parti del paese, e soprattutto 
nell'incontro tra giovani maristi e lasalliani, si è venuto a 
creare, durante questi giorni, un clima familiare unito. Ci 
siamo ritrovati tutti ma soprattutto quest'anno sono 
giunte facce nuove: sono i giovani maristi di Aleppo che 
hanno deciso di vivere con noi la gioia pasquale per la 
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prima volta. La prima notte quindi si è reso necessario il 
tempo per rafforzare l'accoglienza e l'incontro per creare 
una buona predisposizione d'animo. 

 
Il giorno dopo, ci siamo preparati per celebrare il 

Giovedì Santo. Divisi in gruppi, abbiamo discusso con 
interesse il tema della celebrazione. Dopo ore di 
preparazione, tutti ci siamo riuniti nella cappella per la 
cerimonia: abbiamo vissuto veramente l'Ultima Cena con 
Cristo. Dopo la celebrazione siamo usciti in piena notte 
per condividere con Gesù l'emozione e il senso del 
dubbio o dell'abbandono nell'orto degli Ulivi. Sotto la 
luna piena, nella notte fredda, sotto un albero enorme e 
circondati dalla pienezza della natura, abbiamo riflettuto 
tutti interiormente con Dio e abbiamo condiviso con Lui, 
emotivamente, le nostre paure, le nostre sofferenze e le 
nostre debolezze. 

Il venerdì è stato incentrato nel segno della 
sofferenza e del dolore; abbiamo voluto condividere i 
sentimenti di Cristo. Scopriamo il sogno di Gesù per noi: 
il sogno di una comunità che ama, ama e sogna ..., 
vivendo il sogno! Abbiamo capito che, a volte, la 
sofferenza e il dolore sono i germogli di un sogno. 

Dopo un periodo di preparazione, abbiamo fatto, 
sotto la pioggia, la via della Croce per rivivere tutte le 
tappe subite da Gesù portando la croce sulle spalle. Dopo 
questa Via Crucis abbiamo ricevuto una testimonianza 
straziante, sanguinosa ed estremamente scioccante che 

ci è stata presentata dai giovani di Aleppo. Ci hanno 
raccontato la loro sofferenza, la loro dura vita in mezzo a 
bombardamenti e sparatorie. Tuttavia, anche i loro sforzi 
per sorridere, ringraziando Dio che protegge loro vita 
dalle mitragliate e dai bombardamenti di questa guerra 
barbarica. La giornata termina con l'adorazione della 
Croce: un tempo profondo della celebrazione pasquale. 
Raggruppati intorno alla croce, in un ambiente tranquillo 
e raccolto, abbiamo pregato insieme a Dio e abbiamo 
guardato la sua sofferenza e il suo dolore sotto lo 
sguardo amorevole di sua Madre Maria, che contemplò 

il sogno crollato 
davanti ai suoi occhi. 
    L'ultimo giorno, il 
sabato, è il giorno della 
Festa. Dopo la 
riflessione del gruppo 
su argomenti legati ai 
nostri sogni, a Dio e 
con una nuova voglia 
di rinascita, tutti ci 
siamo impegnati a 
celebrare la 
risurrezione di Gesù.  
È stata anche una 
cerimonia di addio 
perché con essa si 

concluse la riunione: tutti insieme abbiamo cantato, 
ballato è riso sotto lo sguardo di Gesù, risorto. 

    Come ogni anno, 
questa Pasqua è stata 
creativa e perfetta. È 
diventata l'evento che 
non deve essere eluso 
se ci si vuole ricaricare 
d'amore e di vita in 
Dio. 
A tutti i collaboratori, 
protagonisti, 
animatori e 
partecipanti: grazie. 
Grazie per aver 
lavorato duramente 
per noi, affinché i 

giovani possano vivere questa esperienza profonda e 
arricchente. E soprattutto grazie a tutti i Fratelli Maristi 
e De La Salle: la Pasqua giovanile è una realtà grazie a 
voi. 

Buona Pasqua a tutti e ci vedremo l'anno prossimo. 
Peter ZGHEIB 

Collège Mariste Notre-Dame de Lourdes – Jbail – Liban  
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Porto la testimonianza di alcuni 
dei 10 giovani che sono venuti 
a Rmeileh, Libano, per 
celebrare la Pasqua con un 
gruppo di studenti universitari 
libanesi. Ho preso nota di ciò 
che hanno detto, mentre il mio 
cuore mi si stringeva e la mia 
mano tremava mentre 
scrivevo. Questo è qualcosa 
che ho annotato. José Mª Ferre.

❶ La continua minaccia di bombe ci ha costretti a 

dormire a turno: un po' i miei genitori; un po' noi ... ho 

visto sangue che sputava dai 

corpi di persone che hanno 

subito un colpo di obice ... E non 

posso sopportare l'odore di 

sangue ... A volte hanno 

distrutto i pali della linea 

elettrica e diversi ragazzi della 

mia età ci lanciavamo a rischio 

in strada per sollevarli e 

ripristinare l'elettricità ... I ribelli 

ci hanno minacciati: se non 

andate in questo quartiere, 

sarete considerati i sostenitori del governo e morirete 

mi sono sentito come un animale, senza voler fare 

niente, senza illusioni.  Questo per due mesi.  

   Fr. Georges Sabe mi ha trovato così e mi chiamò. Per 

lungo tempo avevo perso la mia sensibilità, ma quel 

giorno piansi per due ore. 

   Il fratello ha cambiato la visione negativa che avevo 

della vita, mi ha proposto cose positive che potevo 

fare; mi ha guidato verso l'aiuto umanitario. Penso 

che ci siano due tipi di persone: coloro che ricevono 

negatività e rispondono con negatività, e coloro che 

ricevono negatività e offrono positività. Sono 

attualmente un capo scout e un catechista. 

Quest'anno ho terminato gli studi di economia presso 

l'Università. 

❷ Io sono Hikmat e ho 25 anni. 

Sono un ballerino: la danza è la mia 

vita; la politica non mi interessa ... 

vivo con la mia famiglia in un luogo 

tra due quartieri opposti: da un lato 

le forze governative, dall'altra 

l'opposizione. Che cosa significa 

per voi la parola guerra? Odio, 

vendetta, violenza, distruzione ...? 

Sì, tutto ciò è vero, ma per me la 

guerra è: 

- Dare la buona notte alla mia famiglia senza 

sapere se, il giorno dopo, posso darle il 

buongiorno. 

- Lasciare casa senza essere sicuri di poter tornare. 

- Scoprire da Facebook la morte di coloro che sono 

stati miei amici e compagni ... 

   Come ballerino professionista mi sono giunte 

offerte di lavoro a Beirut. Ma sono ancora qui ad 

Aleppo, lavorando con i bambini. 

   Credo che Dio mi vuole qui ad aiutare con la danza 

a superare i traumi ... La danza è una lingua che non 

ha bisogno di traduzione ... Puoi essere coinvolto in 

situazioni orribili e poter produrre qualcosa di bello ... 

ho filmato alcuni video con entrambe le persone 

governative e con ribelli. 

   Ma una volta hanno manipolato un video e lo hanno 

trasmesso in televisione: sembrava che ballassi tra i 

cadaveri dei bambini ... sono crollato, ma mi sono 

“rialzato” e ho continuato il mio lavoro: questo talento 

che Dio mi ha dato non può essere solo per me ... 

   Sono sempre stato un cristiano tradizionale: la 

messa, le preghiere ... ma ho capito che non basta: ho 

dovuto mostrare alla gente che Gesù è vivo. E 

continuo a tentare attraverso la musica e il ballo.  

 

❸ Sono Joelle. Mi sembra strano 

stare qui senza sentire il sibilo 

delle cannonate. Ho sviluppato 

l'udito e l'odore e percepisco da 

lontano il rumore dei cannoni e 

l'odore della polvere da sparo ... lì 

ho sentiti sempre più vicini. A casa, 

dormiamo nel bagno nel 

seminterrato, per proteggerci. 

   Una notte un colpo di cannone cadde sull'edificio 

adiacente distruggendolo; la nostra casa fu molto 

danneggiata. Fr. George Sabe ci ha mandato un 

veicolo per uscire da lì e sistemarci nella casa dei 

Fratelli.  

   Quando mi incontro con gli amici, la prima domanda 

è sempre rivolta a sapere chi è morto. In un primo 

momento, non avevo nemmeno la forza di piangere, 

ma ho deciso di andare avanti e continuare a 

combattere mentre sono viva. Credo che tutto ciò che 

viviamo ci ha reso maturi prima del tempo.  
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❹ Mi chiamo Khatoun. Fino al 

2012 ho vissuto con la mia 

famiglia a Rafqa e ho studiato 

economia bancaria all'univer-

sità. Ma nel 2012 abbiamo 

cominciato a vedere strana 

gente nella città; erano uomini 

armati vestiti di nero; Più tardi ho 

capito che erano dell'ISIS …  

   Un giorno sono tornata a casa 

con un'amica musulmana e uno di quei soldati mi ha 

fatto un gesto di decapitazione perché non indossavo 

il velo…  

   Hanno scoperto dove viveva la mia amica e sono 

andati a casa sua; hanno pronunciato su di lei il nome 

di Allah tre volte e che, secondo loro, ha dato loro il 

diritto di prendere la giovane donna.  

   La resistenza della famiglia fu inutile. Il padre come 

ultima risorsa ha chiesto che gli lasciassero un 

momento di intimità con sua figlia per salutarla: l'ha 

portata in una stanza adiacente e l’ha uccisa.  

   Da allora ho messo il velo musulmano e, con la mia 

famiglia, abbiamo cercato un modo per fuggire da 

Aleppo. Il velo era un semplice stratagemma: Dio sa 

bene che, nel mio cuore, ero ancora cristiana; era 

semplicemente un trucco per salvare la mia vita..  

   Mi sono trovata ad Aleppo senza documenti, con 

difficoltà a continuare i miei studi ... ma poco a poco 

siamo andati avanti …  

 

❺ Noi due siamo 

la più vecchia e la 

più giovane del 

gruppo. Non 

siamo venute a 

condividere il 

nostro dolore e a 

farvi vedere 

quanto abbiamo 

sofferto, ma per incoraggiarvi a continuare a 

combattere per la vita.  

   In questi giorni hanno diffuso le foto di quello che è 

stata la nostra Via Crucis la domenica delle palme.  

 

   Il grande edificio che appare nelle foto è il centro 

giovanile che i gesuiti avevano in Aleppo; era un punto 

di riferimento per tutti noi: un centro di vita e di 

sostegno ai giovani cristiani. Ora è stato distrutto; 

rimangono solo le rovine. Riuscirà a rinascere dalle 

sue ceneri?  

   Nella domenica delle Palme abbiamo 

organizzato una Via Crucis: abbiamo portato 

rami di ulivo e ci siamo posti una domanda: 

dove posso dare vita?  

   Poi abbiamo bruciato i rami di ulivo 

mentre ci siamo chiesti: quale tradimento ho fatto o 

quale ho subito?  

   Alla fine abbiamo fatto piccole croci con bastoncini 

e siamo saliti al terzo piano dell'edificio rovinato, dove 

era la cappella che ci aveva radunate tante volte ... Il 

Cristo crocifisso che presiedeva era ancora senza 

braccia … 

   Di tutto ciò 

abbiamo portato 

alcuni ricordi, per la 

cappella del Progetto 

Fratelli: i resti di una 

bomba già esplosa e 

che è servita come 

vaso per mettere 

alcuni rami di ulivo. E due candelabri che erano nella 

cappella; sono ferro battuto e sono stati rovinati dal 

fuoco…  

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI COMPLEANNI

   Le comunità di Alcantarilla, Cartagena e Murcia 

si riuniscono per celebrare i compleanni di: 

 -      José Mª Rius Taléns (3 aprile) 

- Ventura Pérez Marín (5 aprile) 

- Juan Miguel Anaya Torres (17 aprile 

- Bassam Azrieh, sirio (18 aprile) 

 

  



 

 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 249 ____________ (Anno 15) p.  58 

 

Maristi Giugliano 
VI DIMOSTRIAMO IL TEOREMA 

DI PITAGORA.... CON L'ACQUA!!! 

 
venerdì 21 aprile 2017

Lo sapevate che è possibile provare la validità del 
teorema di Pitagora usando l'acqua? 

Due alunni della scuola media classe 2ºC ci sono 
riusciti! 

La docente di matematica, prof.ssa Monica Rega 
che ha assegnato loro questo compito, ha deciso di 
condividere e premiare con orgoglio e soddisfazione i 
risultati ottenuti dai due studenti.  

Si tratta di Eliano Quaranta e Simone Palma, i quali 
hanno realizzato un modellino davvero ingegnoso per 
illustrare ai prof e ai loro compagni di classe il più celebre 
dei risultati nella storia della Matematica. 

 

Il teorema di Pitagora afferma che: "In 
ogni triangolo rettangolo, il quadrato 
costruito sull'ipotenusa è equivalente alla 
somma dei quadrati costruiti sui due cateti".  

 

Gli alunni hanno utilizzato un base di legno 
ritagliata per formare i quadrati e dei listelli in pvc 
per fare il contorno. Hanno rivestito il tutto con del 
plexiglass, decorando con carta adesiva colorata le 
parti in cui non vi era l'acqua. Per inserire l'acqua 
hanno praticato un foro su uno dei quadrati, poi 
richiuso per impedirne la fuoriuscita. Al fine di 
rendere più visibile l'esperimento, si sono serviti di 
un colorante alimentare verde mescolato all'acqua 

in modo da conferirle il suddetto colore. Infine 
hanno utilizzato come misure dei cateti 15 cm e 20 
cm e di conseguenza come misura dell'ipotenusa 25 
cm, verificando così che la somma delle aree dei 
quadrati costruiti sui cateti  152 + 202 = 225 + 400 = 
625 = 252 fosse equivalente proprio alla misura 
dell'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. 
  

 
 

Il prodotto finale è stato preciso ed elegante e ha 
raccolto numerosi consensi, anche tra gli studenti delle 
altre classi medie, oltre che tra i docenti e la direzione. È 
stato pertanto concordato di conservare questo 
modellino nel laboratorio di scienze, assieme agli altri 
elaborati realizzati con particolare cura ed attenzione dai 
migliori allievi del nostro Istituto. 

Prof.ssa Monica Rega 

Maristi Roma San Leone Magno 
GEMELLAGIO A BARCELLONA 

 

Un gruppetto di alunni 
del San Leone Magno di 
Roma si trovano a 
Barcellona per il 
“Gemellaggio” con la 
Scuola Marista.. 

 

    Questa mattina ci siamo alzati abbastanza presto perché è il 
nostro primo giorno a scuola, con i compagni e coetanei di 
Barcellona. Una grande emozione! Quando siamo arrivati alla 
scuola, siamo rimasti impressionati dalla sua bellezza. 
Anticamente era un convento e ora è un Istituto comprensivo 
che accoglie alunni dalla Scuola dell’Infanzia fino al 
Bachillerato, cioè il nostro Liceo… Siamo stati accolti con molto 
affetto; ci siamo sentiti subito a casa, riconoscendo le tipiche 
scritte, immagini, simboli delle scuole mariste europee…

http://4.bp.blogspot.com/-l1piURcnJxA/WPncaE4oB4I/AAAAAAABUJQ/-H0t5I22p5ws1WzpMlua2jirBRl6zGN1QCK4B/s1600/IMG_20170421_113850-794537.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1Ns5Z2eWsoY/WPnca1q-RlI/AAAAAAABUJY/d0BifPGJCeMPtVmeGw0OrMpJS53DyJDjwCK4B/s1600/IMG_20170421_113932-798500.jpg

