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Domenica 
3 novembre 2013. 

 

Immagine di una udienza 

papale, durante il saluto, 

una colomba si posò sulle 

sue mani. 
 

Certamente è immagine 

di S. Francesco d'Assisi 

che viene rappresentato 

con una colomba in 

mano. 

 
Una 

colomba 
bianca 
con un 
ramo 

d'ulivo nel becco è 
riconosciuta 

universalmente come 
simbolo della pace. 

Appare per la prima volta 
nel racconto di Noè, 

essendo stata incaricata 
di vedere in che stato era 

la terra dopo il diluvio 
universale. 

Appello del Papa Francesco 

per la pace 
La costruzione della pace mediante la nonviolenza 

attiva è elemento necessario e coerente con i continui 
sforzi della Chiesa per limitare l’uso della forza 
attraverso le norme morali, mediante la sua 
partecipazione ai lavori delle istituzioni internazionali 
e grazie al contributo competente di tanti cristiani 
all’elaborazione della legislazione a tutti i livelli. Gesù 
stesso ci offre un “manuale” di questa strategia di 
costruzione della pace nel cosiddetto Discorso della 
montagna. Le otto Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) tracciano 
il profilo della persona che possiamo definire beata, 
buona e autentica. Beati i miti – dice Gesù –, i 
misericordiosi, gli operatori di pace, i puri di cuore, 
coloro che hanno fame e sete di giustizia..  

Questo è anche un programma e una sfida per i leader politici e religiosi, per i 
responsabili delle istituzioni internazionali e i dirigenti delle imprese e dei media di tutto il 
mondo: applicare le Beatitudini nel modo in cui esercitano le proprie responsabilità. Una 
sfida a costruire la società, la comunità o l’impresa di cui sono responsabili con lo stile 
degli operatori di pace; a dare prova di misericordia rifiutando di scartare le persone, 
danneggiare l’ambiente e voler vincere ad ogni costo. Questo richiede la disponibilità «di 
sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo 
processo». Operare in questo modo significa scegliere la solidarietà come stile per fare la 
storia e costruire l’amicizia sociale. La nonviolenza attiva è un modo per mostrare che 
davvero l’unità è più potente e più feconda del conflitto. Tutto nel mondo è intimamente 
connesso. Certo, può accadere che le differenze generino attriti: affrontiamoli in maniera 
costruttiva e nonviolenta, così che «le tensioni e gli opposti [possano] raggiungere una 
pluriforme unità che genera nuova vita», conservando «le preziose potenzialità delle polarità 
in contrasto». 

Assicuro che la Chiesa Cattolica accompagnerà ogni tentativo di costruzione della pace 
anche attraverso la nonviolenza attiva e creativa. Il 1° gennaio 2017 vede la luce il nuovo 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che aiuterà la Chiesa a promuovere 
in modo sempre più efficace «i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della 
salvaguardia del creato» e della sollecitudine verso i migranti, «i bisognosi, gli ammalati e 
gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i 
carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù e di tortura».[23] Ogni 
azione in questa direzione, per quanto modesta, contribuisce a costruire un mondo libero 
dalla violenza, primo passo verso la giustizia e la pace.        

(50 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, 1 gennaio 2017) 
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Guardamar, 28 ottobre 2017 

Testo: Antonio Marín Alba / Foto: Juan Ant. Úsar 
 

   Il 28 ottobre, terminata la riunione dei 
superiori della nostra Provincia, sono state 
celebrate le nozze d'oro nella nostra casa a 
Guardamar de Segura. 
 

 
 

I Fratelli che hanno celebrato le loro nozze 
d'oro della professione religiosa 1967-2017 sono 
stati Pietro Codato, Félix García García, Carlos 
José Hidalgo Muñoz, Fulgencio Martínez Mora, 
José Soriano Gomis e José Luis de Vicente 
Carmona. 

Oltre ai Fratelli Superiori delle Comunità, 
sono venuti anche molti Fratelli da altre Comunità 
per celebrare questa festa di ringraziamento. La 
celebrazione è stata suddivisa in tre momenti di 
familiarità e semplicità allo stesso tempo, nel 
salone, nella Cappella e nella sala da pranzo della 
casa. 

Dei 6 Fratelli festeggiati, tre di loro non 
hanno potuto assistere per svariati motivi, Fr. 
Soriano Gomis perché in ospedale a Valencia per 

problemi cardiaci, Fr. 
José Luis de Vicente 
perché occupato ad 
accudire la sua anziana 
mamma a Huelva e Fr. 
Pietro Codato, in 
quanto impegnato a 

frequentare un corso di formazione all'Hermitage. 
 

Un momento molto familiare e commovente è stato 
quando ogni singolo fratello festeggiato ha potuto 
ripercorrere la propria vita, aiutato in diversi modi, 
sottolineando il sostegno della propria famiglia, dei 
Fratelli e della Congregazione e ringraziando Dio per la 
Sua costante presenza lungo la propria vita. 

 

 
 

 
 

Durante l'Eucaristia, i Fratelli hanno confermato la 
propria Consacrazione a Dio mediante il rinnovo dei Voti 

Evangelici e si sono impegnati 
a mantenere accesa la 
lampada, che gli era stata in 
precedenza consegnata, per 
continuare a dare luce al 
prossimo. 

La cena come atto finale 
della festa è stata occasione 

per creare convivialità, comunicazione e fraternità, tra 
tutti. Sono stati distribuiti francobolli commemorativi e 
stuzzichini per addolcire la bocca. 
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CHIUSURA DEL 

BICENTENARIO 

NELLA SCUOLA 

MARISTA DI JAÉN 
 

La Scuola di Santa Maria della 

Cappella (Fratelli Maristi) ha terminato le 

celebrazioni che durante tutto l'anno sono 

state messe in atto per la commemorazione 

dei 200 anni che sono passati da quando San 

Marcellino Champagnat ha fondato l'Istituto 

Marista. 

Per la chiusura del Bicentenario sono 

stati organizzati una serie di eventi. 

In concreto, venerdì scorso, 27 ottobre, 

il Coro e l'Orchestra provinciale di Jaén, 

nell'aula magna della scuola, hanno allietato 

gli amanti della buona musica con 14 brani 

selezionati dal proprio repertorio. Tra cui il 

Cantique di Jean Racine, l'Ave Verum Corpus 

di Mozart, Jubilate Deo Sanctus di Schubert.... 

Martedì 31 ottobre, in un'atmosfera di 

festa, è stato letto nei vari cortili della scuola, 

un manifesto che riguardava il significato del 

bicentenario, preparato dagli alunni di 

seconda superiore, davanti a tutti i membri 

della comunità educativa. Tutti gli alunni 

hanno portato palloncini viola con dentro 

scritto un messaggio di buoni propositi. 

 
Nel pomeriggio dello stesso giorno, è stata 

celebrata un’attività religioso-culturale 

nell'aula magna: Si è reso grazie a Dio, alla 

Buona Madre e a San Marcellino con la 

preghiera del Magnificat, per tutto quello che 

è stato attuato e celebrato durante il 

Bicentenario in tutto il mondo marista. 

 
 

È stato inaugurato il nuovo inno della scuola 

da parte degli alunni del corso di primaria e 

secondaria, e un nuovo video del bicentenario e 

della presenza marista a Jaén. 

In seguito il Fr. Manuel Jaques Bru ha tenuto 

un discorso sulla vita del Fondatore e dell'Istituto, e si 

è conclusa la manifestazione con il riassunto del 

musical di San Marcellino da parte degli alunni e dei 

professori della scuola. 

Dopo c'è stato un momento di convivialità 

familiare nei cortili della scuola approfittando del 

bar imbandito con bibite e stuzzichini, il ricavato è 

stato destinato al fondo delle borse di studio per le 

superiori. 

Da parte loro gli ex-alunni prepareranno per 

il 17 novembre una cena di solidarietà con la quale 

si concluderanno gli eventi legati al bicentenario. 

 
 
 
 

MARISTI JAÉN ______________________ Juan Antonio Guerrero 
 

  Il 12 ottobre in coincidenza con la festa locale di San Luca, hanno 
preparato una cena a 
sorpresa per il sig. 
CARLOS AGUADO, 
direttore dei corsi di 
asilo e primaria per 
7 anni e per il sig. 
RAFAEL 
CASTELLANO, 
direttore dei corsi di 

ESO/BAC per 8 anni. L'iniziativa è stata presa da parte della 
Direzione della scuola e dalla commissione per le feste. Il motivo: 
“GRAZIE DI CUORE”. Abbiamo riunito una sessantina tra amici e 
familiari in un ristorante tipico della città. 
   Alla fine della cena abbiamo letto un messaggio di gratitudine, 
brindando poi in loro onore. Sono stati consegnati regali da parte 
degli amici e dalla Direzione della Scuola come segno per il loro 
impegno, lavoro e dedizione. 
   Alla fine la cerimonia è stata conclusa con alcune parole di 
ringraziamento da parte loro: il ricordo del percorso della loro 
esperienza in tutti questi anni. Hanno ringraziato inoltre sia per il 
gesto sia per tutto quello che avevano ricevuto da parte di tutti.  
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LA 

CASTAGNATA 

A PRATO 

LAURO 
 

Sabato, 

28 ottobre 2017 

Web: Istituto San Leone Magno 
 

   Si è svolta sabato 28 ottobre la consueta 
Castagnata a Prato Lauro, la festa di 
inizio anno che ha visto partecipe tutta la 
comunità educante del San Leone Magno 
e tutte le famiglie della scuola.  
 

   L'evento è stato organizzato a sostegno 
della campagna "Non Uno di Meno" che 
alimenta il Fondo Solidarietà del San Leone 
Magno, che dal 2012 sostiene soprattutto le 
famiglie disagiate delle periferie romane e 
facilita l’accesso all’educazione marista. 

 

Come sempre, anche quest’anno questa festa 

ha richiamato nella splendida cornice di Prato 

Lauro la comunità educante del San Leone 

Magno e tutte le famiglie della scuola. Non sono 

mancati gli amici e i parenti che hanno condiviso 

ancora una volta la gioia di stare insieme a 

sostegno della campagna ‘Non Uno di Meno’ 

che alimenta il Fondo Solidarietà del San Leone 

Magno che dal 2012 aiuta soprattutto le famiglie 

disagiate delle periferie romane e facilita 

l’accesso all’ educazione marista. 

E’ stata anche una bella occasione per dare il 

benvenuto alle nuove famiglie che da 

quest’anno frequentano la nostra scuola, alle 

quali abbiamo voluto far sentire tutto il calore 

dell’accoglienza marista. 

I ragazzi delle Medie e del Liceo hanno 

intrattenuto i bambini della Primaria, con i giochi 

ed attrazioni da loro realizzati, in una girandola 

di laboratori, sport ed attività: tutto ciò ha dato 

la possibilità ad ognuno di loro di sentirsi 

partecipe ed essenziale per la buona riuscita 

della festa. 

  
Un gruppo di genitori molto attivi e propositivi 

hanno preparato per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia una bellissima Olimpiade della 

Castagna coinvolgendo grandi e piccini in 

competizioni e gare (dal tiro alla fune alla corsa dei 

sacchi, giusto per ricordarne un paio). 

    E come dimenticare il progetto laboratoriale curato 

dalle maestre dell’Infanzia Beatrice, 

Silvia e Graziella per i piccoli ed i 

loro genitori? Un magnifico albero 

di castagno ha gradualmente preso 

forma posizionando su un enorme 

cartone innumerevoli palline 

pazientemente preparate con la 

carta crespa. Questo è stato il 

risultato: →→→→→→→→→→→ 

Un successo è stato anche il progetto legato alla 

musica curato dal maestro Riccardo Pellini. E’ stato 

molto bello vedere ragazzi, bambini ed adulti 

impegnati a suonare i diversi strumenti messi a 

disposizione da una famiglia del SLM ed intrattenere i 

numerosi presenti con grande naturalezza! 

  
Non sono mancate le tante tentazioni per il palato, 

dalle salsicce ai panini preparati dalle mamme 

volontarie ed imbottiti con il prosciutto 

magistralmente tagliato dal papà Onori, dalla 

gustosissima Amatriciana preparata in diretta dal 

nostro Chef amatriciano Dino alle crepe ed alla 

porchetta. 

Una carrellata di dolci 

preparati con amore da tante 

mamme hanno chiuso il pranzo 

solidale in bellezza. Sono state, 

poi, gustate le castagne, 

preparate con grande pazienza 

e cura dal nostro maestro 

Giancarlo, che ha gestito sia il 

fuoco che la cottura. 

Insomma, è stata una 

giornata vissuta all’insegna del divertimento e della 

solidarietà. 

Un grande GRAZIE ai tanti volontari che con grande 

disponibilità ed amore al servizio hanno dato il loto 

importante contributo a rendere questa giornata tanto 

speciale!!! 
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   La Provincia Marista Mediterranea ha svolto in 

questo fine di settimana le 

con la partecipazione 

della scuola San Fernando di Siviglia, di circa 200 

professori provenienti dalle scuole sparse nelle 4 

comunità autonome (Extremadura, Andalucía, 

Murcia e C. Valenziana) che fanno parte di questa 

provincia marista. 

 
    Queste giornate sono 

state occasione di 

convivenza tra professori 

ed alunni, ed inoltre una 

opportunità di 

formazione attraverso la 

messa in comune delle 

esperienze svolte nei vari cortili. 

 
In questo senso tutti i professori dei vari livelli 

scolastici hanno presentato i progetti pedagogici 

innovativi che hanno portato a termine 'anno 

scorso e che hanno meritato la seconda edizione 

dei premi La Valla, un riconoscimento attribuito 

dalla stessa istituzione marista a lavori educativi di 

interesse ed efficacia in classe, innovativi e con gran 

dose di creatività. 

 
In concreto il primo premio “La Valla” 2016 – 2017 

per la categoria ESO e Liceo lo ha ricevuto il 

progetto “Palloni Spaziali Maristi”, della scuola di 

Valencia, progetto che è stato dimostrato oggi 

nell'incontro della capitale Andalusa. 

 
Da qui la nostra congratulazione a tutti i partecipanti! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

  
Maristi Valencia, 25 oct. 2017 

 

Noi alunni di 

2° e 3° ESO 

abbiamo 

ricevuto la 

lettera dei 

nostri amici 

francesi di 

Cysoing, nel 

nord della 

Francia. Siamo 

contenti di poter allenarci nel francese con loro.  

Già stiamo rispondendo per 

continuare il dialogo al più presto. 
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Inviato: 19 ottobre 2017 

 

OTTOBRE: mese della sensibilizzazione contro il cancro al seno 
 

La scuola Marista 
“CHAMPVILLE” del 

Libano ha 
programmato durante 
il mese di ottobre una 

ampia campagna di 
sensibilizzazione per 

l'azione di 
individuazione e 

prevenzione del cancro 
al seno. 

 

 
 

Grazie a tutti i nostri gruppi per questo 

meraviglioso giorno e per il loro contributo alla 

campagna di individuazione del cancro al seno 

durante questo mese di ottobre e specialmente alla 

fondazione libanese “Cancro al Seno”. 🎗️ ❤️ 
 

 
 

 

 

OPERA SOCIALE 

DI MALAGA 
 

 

Trasmette: Aurora Castro Navas 

Nell'opera sociale di Malaga si sviluppano vari progetti per la 
possibilità di inserimento professionale attraverso i laboratori della 

scuola per nuove opportunità. 
Remedios Verdejo Rico, uno dei collaboratori, aiuta i 

bambini con disabilità, preparandoli ad essere in grado di comparire 
agli esami dell'Amministrazione e Ordinanza Ausiliaria. 

Abbiamo iniziato con una grande notizia: il Consiglio 
Comunale di Malaga ed il Consiglio Distrettuale di 
Malaga si uniscono alle iniziative della Giunta di 
Andalucía e del Ministero delle Amministrazioni 
Pubbliche per la creazione di posti di lavoro pubblici per 
le persone con disabilità intellettiva. 

Da “Obra Social Suman2+” ci impegniamo a 
migliorare la possibilità di lavoro dei giovani che 
presentano maggiori difficoltà. I giovani con diversità 
intellettuale sono ancora il “grande sconosciuto” nelle 
nostre comunità nonostante siano più che preparati a 
svolgere con maggiore professionalità ed efficacia in 
molti posti di lavoro rispetto a tanti di noi che ci 
chiamiamo "normali". Lo stereotipo che continua a 
marcarli li rende fanalini di coda. 

Per questo motivo, dall'inizio del nostro progetto, ci è 
stato chiaro che questo gruppo insieme ai giovani in 
situazioni gravi di vulnerabilità socio-geografica ed 
economica sarebbero stati quelli che avrebbero 
condotto il nostro lavoro, impegno ed entusiasmo. 

 
Su richiesta di questo gruppo di giovani e delle loro 

famiglie, nel novembre del 2015, abbiamo cominciato a 
preparare 11 persone per i concorsi dell'Ordinanza che 
convoca il Ministero della Pubblica Amministrazione, 
quindi siamo andati a Madrid per l'esame nel giugno 
2016 : tutti sono stati promossi e uno dei nostri studenti 
ha vinto l'unico posto che è stato richiesto da Malaga. A 
causa del successo dei risultati, dato che siamo l'unica 
entità dell'intera provincia di Malaga che offre questo 
servizio, l'anno scorso abbiamo raddoppiato i nostri 
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sforzi: abbiamo dovuto fare una divisione per la 
preparazione dell'Ordinanza: da 11 studenti siamo 
passati a 24 provenienti da diversi comuni della 
Provincia. Inoltre, abbiamo cominciato a 
preparare altri 10 giovani per i concorsi della 
Giunta di Andalucía nella categoria Assistente 
amministrativo per le persone con disabilità 
intellettuale. 

Le nostre classi sono qualcosa di più che delle 
semplici aule in cui questi 
giovani vengono preparati 
in modo che possano 
ottenere un lavoro 
decente, le nostre aule 
sono l'unico spazio per 

molti di loro in cui per la prima volta dopo molti 
anni condividono aspettative e sogni, uno spazio 
dove si creano legami di amicizia per generare 
speranza.  

Ciò che accade nelle aule della Scuola di Malaga 
è l'esempio vivente di solidarietà e di 
comprensione, di rispetto e della scoperta 
“dell'altro”, dato che abbiamo la  fortuna che i 
giovani volontari del primo e del secondo liceo si 
aiutano a vicenda in questo processo di 
apprendimento della vita. 

Senza volere, siamo diventati un punto di 
riferimento, in quanto siamo l'unica entità della 
provincia di Malaga che prepara per i concorsi le 
persone con disabilità intellettuale, il che ci rende 
molto orgogliosi e ci offre un motivo in più per 
continuare a lavorare con più rigore ed esigenza 
per non illuderere le aspettative di 36 famiglie 
della Provincia di Malaga. Il nostro sogno è quello 
di poter aumentare il numero di posti disponibili e 
di far sì che i giovani possano avere l'opportunità 
di prepararsi per raggiungere il loro obiettivo più 
desiderato: raggiungere un lavoro con cui essere 
indipendente. 

Se siamo arrivati fino a questo punto è stato 
grazie ai vostri molteplici modi per sostenerci: è 
stato possibile attraverso la diffusione del 
progetto, tramite il vostro volontariato o la vostra 
collaborazione attraverso il nostro laboratorio di 
serigrafia; conoscete già che ogni prodotto 
acquistato nella nostra officina viene reinvestito al 
100% nella continuità e nell'espansione di queste 
attività.  

Grazie alla collaborazione ottenuta lo scorso 
anno, in questo nuovo anno siamo stati in grado di 
ampliare le nostre risorse e con questo abbiamo 
potuto offrire nuove opportunità ai nuovi giovani 
che hanno aderito al corso. Grazie di cuore.  

 

‘Children on 

the Move, 

diritti senza 

Confini’ 
 

   La Fondazione Marista per la solidarietà 
internazionale per il bene dei bambini (FMSI) 
celebra il suo decimo anniversario. Organizza una 
conferenza sui diritti del bambino il 20 novembre 
a Roma (Italia). La conferenza si terrà nella 
Camera dei deputati italiana. Tra i diversi eventi, 
ha organizzato un concorso internazionale di 

fotografia per bambini con il titolo: ‘Children on the 

Move, diritti senza Confini’. La scuola Marista di 
Cesano-Maderno presenta le sue fotografie 
selezionate per il concorso. 
 

Le nostre foto per il concorso FMSI 
Pubblicato il 3 novembre 2017 da gbadmin  

 
E finalmente abbiamo concluso la difficile scelta 
delle foto. Ogni classe ha deciso con quale scatto 
partecipare al concorso proposto dall’FMSI. Qui 
potete visionare tutta la raccolta di foto che sono 

state inviate dagli alunni. E questo è quanto  
Ecco a voi la selezione delle foto – complimenti ai 
fotografi e a chi si è dato particolarmente da fare 

 

 
Una alunna della scuola 

durante le vacanze stive. 

Autore: alunno della scuola. 

 
Foto scattata all’Aquila, preso la 

fontana delle 99 cannelle. Il 

protagonista della foto è Marta Faccio, 

alunna della scuola. 

Autore: il papà di Marta 

 

Foto realizzata dal gruppo delle ragazze delle classe durante la 

ricreazione scolastica. Autore: una alunna della scuola. 

http://www.maristi.it/cesano/le-nostre-foto-per-il-concorso-fmsi.html
http://www.maristi.it/cesano/le-nostre-foto-per-il-concorso-fmsi.html
http://www.maristi.it/cesano/author/gbadmin
https://photos.app.goo.gl/yO9Um5H2sor7OJYp1
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Maristi Murcia 

IL IX corso di volontariato è 

già cominciato. 

 
 

Martedì 24 ottobre è stato un grande giorno per 

i volontari del nostro centro. Decine di persone si 

sono riunite nell'auditorium della sede di Fuensanta 

per dare e ricevere un corso di formazione sul 

volontariato. Inoltre, siamo stati fortunati ad avere 

la presenza di associazioni di volontariato in cui i 

nostri studenti e genitori hanno vissuto per anni 

esperienze di servizio e di impegno che ci riportano 

con orgoglio e molta soddisfazione. Hanno aiutato 

gli altri, ma sono anche cresciuti come persone e 

hanno rafforzato il loro rapporto con i compagni e 

con i loro genitori / figli. Da qui vi invitiamo a 

provare questa esperienza e se vi piace, continuare 

a contare su di se lo desiderate.  

Siamo convinti che solo l'amore possa cambiare 

il mondo e il volontariato ne è uno splendido 

esempio. Volontariato è muoversi per gli altri come 

te... Muoviti! 
 

Maristi Murcia: laboratorio 1º ESO 

 
 

    Al fine di unire le conoscenze teoriche e pratiche 
nell'apprendimento delle scienze della natura, abbiamo iniziato 
già dal 1° ESO a fare esperienze in laboratorio.  
    In questo modo gli studenti possono mettere in pratica ciò 
che hanno appreso in classe e migliorare la loro capacità di 
lavorare in gruppo. 

In questo primo trimestre conduciamo esperimenti 
sull'identificazione del materiale da laboratorio e sul 
riconoscimento di minerali e rocce. 

 

Maristi Siviglia:      

 
5 novembre, 2017 • Notizie 

 

Il 28 ottobre, un gruppo di 32 giovani della tappa di 
Comunità del GVX hanno ricevuto il sacramento della 
Confermazione nella parrocchia di Santa Ana de Triana. In 

questo LINK  puoi vedere le foto di questo giorno. 
 

Maristi Denia: 
Educare condividendo i compiti familiari  

 

 
 

La scuola Maristi di Denia ha organizzato una serie di 
workshop per genitori e studenti sul tema: 

 

“EDUCARE CONDIVIDENDO I COMPITI FAMILIARI” 
 

     La prima riunione si è svolta mercoledì 25 ottobre con la 
partecipazione di genitori e studenti. 
     Sono stati organizzati dal Gruppo di Orientamento della 
scuola con la partecipazione di una educatrice terapista e di 
insegnanti specializzati. 
…..In questo primo incontro abbiamo avuto uno scambio di 
esperienze e informazioni sui diversi compiti familiari che i 
bambini devono condividere - in base all'età e alle capacità - 
all'interno dell'ambiente familiare. 
     Il programma formativo mette in evidenza l'importanza di 
accompagnare lo sviluppo evolutivo dei bambini, educandoli 
ad assumersi graduali responsabilità personali e familiari. 
     Questo progetto è stato molto ben accolto dai genitori e 
dato il suo sviluppo pratico speriamo che risulti finalmente 
uno strumento prezioso nel campo dell'educazione. 

 

https://hhmaristas-my.sharepoint.com/personal/colegiosevilla_maristasmediterranea_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0d3928f861f3e4481bbad3ef7085b047b&authkey=Aencted9ZAxS-swtltAqa3w&e=55ddc2e82d9b4aa09b35eacf07b8b5fe
http://www.maristasdenia.com/?p=12201

