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Pieter Brueghel, detto il Vecchio, 
      (Breda ~1525 - Bruxelles 1569) 
“Il censimento di Betlemme” (1566), 
                                  olio su pannello. 
Dimensioni: 115,5 x 164,5 cm. 
Collezione Royal Museo of Bruxelles. 
 

La scena centrale rappresenta San 
Giuseppe e la Vergine sull'asino → 

 

 
    Isaia predisse che il Messia, o Cristo, sarebbe nato da una vergine. 
Pertanto, dopo aver descritto la nascita miracolosa di Gesù, 
l'apostolo Matteo scrisse: "Tutto questo avvenne perché si 
adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio, che disse: 'Guarda! La 
vergine sarà incinta e partorirà un figlio (Matteo 1:22, 23; Isaia 7:14). 
    Isaia ha anche indicato che il Cristo sarebbe venuto dalla linea di 
Davide menzionando specificamente il padre di Davide: Jesse. E 
Gesù, infatti, era un discendente di Davide (Matteo 1: 6, 16, Luca 
3:23, 31, 32). Quindi, prima che Maria partorisse, l'angelo Gabriele 
le parlò di Gesù: "Dio gli darà il trono di Davide suo padre" (Luca 1:32, 
33, Isaia 11: 1-5, 10, Romani 15: 12). 
    Michea, un altro profeta di Dio, disse che sarebbe nato in 
"Betlemme di Efrata" e sarebbe diventato un sovrano (Michea 5: 2). 
Bene, quando Gesù venne nel mondo, c'erano due città in Israele 
chiamate Betlemme. Una era nel nord del paese, vicino a Nazaret, e 
l'altra in Giudea, vicino a Gerusalemme. Quella che era vicino a 
Gerusalemme era stata precedentemente chiamata Efrata. Ed era 
proprio in quella città dove nacque Gesù, adempiendo così la 
profezia (Matteo 2:1). 

 

IT 
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IL PROFETA Daniele visse più di 
cinquecento anni prima della nascita di Gesù. 
Tuttavia, il Signore rivelò informazioni che 
avrebbero determinato quando sarebbe stato 
unto o nominato Gesù come il Messia o Cristo. 

Disse a Daniele: ”Sappi ed intendi bene, 
da quando uscì la parola sul ritorno e la 
ricostruzione di Gerusalemme fino ad un 
principe consacrato, vi saranno sette 
settimane. …dopo sessantadue settimane… 
(Daniele 9,25) 

Vediamo come potrebbe essere 
riconosciuto quando il Messia avrebbe dovuto 
apparire. Per prima cosa devi determinare in 
quale momento si deve fissare l'inizio del 
tempo che deve passare fino al suo arrivo. La 
profezia mostra che questo momento è "da 
quando uscì la parola sul ritorno e la 
ricostruzione di Gerusalemme". Quando è 
avvenuta l'"uscita della parola"? 

Un altro scrittore della Bibbia, chiamato 
Neemia, riferisce che questa parola, cioè 
l'ordine di ricostruire le mura di 
Gerusalemme, è uscita "nel ventesimo anno 
del re Artaserse" (Neemía 2:1, 5-8). Diversi 
storici concordano sul fatto che il primo anno 
completo del regno di Artaserse fu l'anno 474 
prima dell'era comune (a.e.c.). Facendo 
calcoli, vediamo che il ventesimo anno del 
suo regno era il 455 a.e.c. Pertanto, la 
profezia messianica di Daniele comincia ad 
essere adempiuta in quello stesso anno: il 455 
a.e.c. 

Daniele indica quanto tempo sarebbe 
passato da quel momento fino a quando 
arrivò "Messia il Condottiero". La profezia 
dice che sarebbero state "sette settimane, 
anche sessantadue settimane", per un totale 
di 69 settimane. Quanto durerebbe questo 
periodo? Come indicano diverse versioni della 
Bibbia, non sarebbero settimane normali, di 
sette giorni, ma settimane di anni. In altre 
parole, ogni settimana corrisponderebbe a 
sette anni. Gli ebrei dell'antichità 
conoscevano bene questa idea delle 
settimane di anni, o gruppi di sette anni. Ad 
esempio, hanno celebrato un anno sabbatico 
ogni sette anni (Esodo 23:10, 11). Quindi, le 
69 settimane della profezia equivalgono a 69 
gruppi di 7 anni, cioè un totale di 483 anni. 

Ora si tratta solo di fare dei semplici 
conti. Se contiamo 483 anni da 455 a.e.c., 
arriviamo all'anno 29 dell'era comune (e.c.), 
precisamente l'anno in cui Gesù fu battezzato 
e divenne il Messia (Luca 3: 1, 2, 21, 22). 

    

 

 

Murcia 
8-12 novembre 2017 
 

III Congresso 

internazionale di 

fratellanze e 

confraternite 

Scrive: H. Antonio Marín Alba 
 

Il monastero di ‘Los Jerónimos’, sede dell'Università 
Cattolica di San Antonio de Murcia (UCAM), ha 
accolto giovedì l'apertura del III Congresso 
Internazionale delle Confraternite e Fratellanze 
della Settimana Santa. Si sono riuniti in questo 
evento più di 300 membri del Congresso. 
 

Dall'8 al 12 novembre di quest'anno, a Murcia è 
stato celebrato il III Congresso Internazionale delle 
Confraternite e delle Fratellanze, intitolato "Salvato 
dalla Croce di Cristo". 

In questo grande evento si sono riunite 
confraternite e fratellanze provenienti da diverse parti 
del mondo, sviluppando diverse attività: presentazioni, 
mostre eucaristiche, visita a ‘Caravaca de la Cruz’ e una 
sfilata di processioni. 

Nella Grande Processione, lo stesso 11 di 
novembre, sfilarono per le strade di Murcia i 16 “passos” 
di Murcia, Cartagena, Caravaca, Cieza, Jumilla, Lorquí, 
Santomera e Yecla, essendo le dimensioni dei “pasos” di 
grande fama artistica, datati dai secoli XV ad oggi e di noti 
autori, come José Esteve Bonet, Francisco Salzillo e 
Alcaraz e Mariano Benlliure. 

Vale anche la pena notare 
l'esecuzione delle campane dei 
gruppi di canto chiamati 
"auroros" che interpretano la 
salvezza della Passione lungo il 
percorso, così come il canto 
delle "saetas" in due momenti 
diversi. 

Questo Congresso 
Internazionale, che ha avuto il 
suo precedente 10 anni fa, è 
stato organizzato dal Real y 
Molto Illustre Cabildo Superiore 
delle Confraternite di Murcia e 
dall'Università Cattolica di San 

Antonio de Murcia. 
Un gruppo di fratelli della residenza dei HH. Anziani 

de Cartagena, così come Murcia e la vicina Alcantarilla ci 
siamo trasferiti a Murcia per contemplare e godere di 
questa Grande Processione.    

 

Paso de 'LA DOLOROSA' 
dell'artista italiano 
Francisco de Salzillo 
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MARISTI CARTAGENA 
 
 

Giocando impari a 

convivere 

Team di orientamento 
 

Da diversi anni il dipartimento di 

orientamento sta portando avanti il progetto 

"Giocando impari a convivere” che mira a 

promuovere una buona convivenza tra gli 

studenti al momento della ricreazione, 

sviluppare le abilità sociali degli studenti 

con maggiori difficoltà in questo settore e 

promuovere la conoscenza di diversi tipi di 

giochi; Inoltre, vengono sviluppati valori 

importanti come tolleranza, volontariato e 

impegno tra gli studenti coinvolti. 

Quest'anno, il progetto è stato gratificato 

nel secondo Premio La Valla per 

l'innovazione educativa e come primo 

premio "La Valla" per educatori di bambini 

tra i 3 ed i 12 anni. La dedizione e il 

coordinamento tra studenti e professori dei 

corsi coinvolti è stato fondamentale per 

portare avanti questo progetto. 

 
Le nostre compagne, Mª Belén Garre 

Sánchez, Lourdes Martín Ordiales e Yolanda 

Ojaos López, hanno esposto il progetto nelle 

II Giornate dell'Educatore Marista, che si è 

tenuto sabato 19 ottobre nella nostra scuola di 

Cartagena. [FOTO] 

Quest'anno l'organizzazione varia, dal 

momento che gli studenti della sesta classe 

saranno gli animatori di giochi degli studenti 

di 1º e 3º primaria. Gli studenti di 5° saranno 

responsabili per gli studenti di 2°. 

 
Inoltre, quest'anno abbiamo disegnato giochi 

nel cortile della scuola. Con questo abbiamo 

ottenuto una maggiore varietà di giochi e abbiamo 

potuto intrattenere gli studenti che non giocano con 

la palla. 

  
 

I dipinti sono stati sovvenzionati dall'AMPA e il 

lavoro è stato svolto da alcuni insegnanti della 

scuola. 

E ricorda che giocando …impari a convivere. 

 

Roma Istituto San Leone Magno 

 
 

In tutte le scuole mariste della provincia Mediterranea 
viene celebrata la campagna natalizia con la raccolta 
di cibo non deperibile che viene distribuito alle 
famiglie bisognose. I maristi di Roma lanciano la loro 
campagna con una lettera di Papa Francesco: 

“…Il vero potere è il servizio. Bisogna 
custodire la gente, aver cura di ogni persona, 
con amore specialmente dei bambini, dei 
vecchi, di coloro che sono più fragili e che 
spesso sono nella periferia del nostro cuore.” 

https://photos.app.goo.gl/pRnzzzDtsO0AC1eo1
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MARISTI HUELVA  

Chiusura del Bicentenario marista e 

celebrazione del Giubileo d'oro della vita 

consacrata di fratello José Luis de Vicente. 

 

 Sabato scorso, 18 novembre, la Famiglia 
Marista di Huelva ha celebrato presso la Scuola 
Marista di Colón e nello stesso giorno due 
importanti eventi istituzionali: la chiusura degli 
atti commemorativi del Bicentenario Marista che 
si sono sviluppati negli ultimi 12 mesi e la 
commemorazione delle nozze d'oro della vita 
consacrata di fratel José Luis de Vicente. 

 
 La giornata è iniziata con una conferenza 
di Fr. Manuel Jorques in cui, in modo semplice e 
divertente, ha informato i presenti del contenuto 
e dei risultati del XXII Capitolo Generale svoltosi 
dall'8 settembre al 20 ottobre a Rionegro 
(Colombia).  

Dopo la 
conferenza è 
stata celebrata 
una messa di 
ringraziamento 
per entrambi 
gli eventi e in 
cui il fratello 
Jose Luis, 

nativo di Huelva, ha ricevuto un significativo ed 
emotivo omaggio per quei 50 anni da quando 
fece i suoi primi voti a Sigüenza (Guadalajara) fino 
ad oggi. 

Successivamente, un 
pranzo solidale e fraterno 
("fagiolata") si è svolto nel 
cortile della scuola San 
Marcellino Champagnat 
dove, in modo festoso e 
gioioso, sono stati 
commemorati quei 
cinquant'anni di vita 
consacrata. 

Come gesto finale, il fratello José Luis "soffiò" le 
candele obbligatorie e si divertì a gustare la torta 
corrispondente.  
 

MARISTI HUELVA 

 

https://somoscientificos.es/2017/10/quien-es-quien-
en-somos-cientificos-noviembre-2017/ 

 

La scuola marista di Huelva è stata scelta a 
livello nazionale come uno dei partecipanti al 
programma "Siamo scienziati". 

 

Gli studenti dai 10 ai 18 anni interagiscono con 
scienziati tramite Internet. Un concorso di 
divulgazione a livello nazionale per scienziati 
in cui i giudici sono gli studenti. 

 

Grazie alla collaborazione della "Fondazione spagnola per la 
scienza e la tecnologia", Ministero dell'economia, dell'industria e della 
competitività, 103 scuole interagiranno con 30 persone dedicate a 
diverse aree di ricerca. 

Dal 6 al 17 novembre gli studenti sono stati collegati in rete 
con vari scienziati. Nel dialogo aperto sono state poste domande sulle 
questioni più controverse e sconosciute della ricerca attuale in Spagna 
e nel mondo. Con intense chat hanno parlato di "buchi neri nelle 
galassie", del futuro delle comunicazioni, della produzione di nuove 
medicine o delle nuove mostre del Museo Nazionale di Scienze Naturali. 

Sono state organizzate riunioni con quattro aree di tema generale 
a cui sono stati aggiunti un'area "Museo di scienze naturali" e un'altra 
dedicata alle medicine. Ciascuna con cinque scienziati di diverse 
discipline. In totale ci sono stati 2.731 studenti per le sei zone, con 
1.527 domande inviate dagli studenti a 30 scienziati e con 74 
conversazioni live. 

 
Uno scienziato che partecipa al programma dagli Stati Uniti ha 

raccontato le sue mattinate e le sue impressioni attraverso Twitter: 
"Durante la scorsa settimana, gli studenti dai 10 ai 18 anni e le 
persone dedite alla ricerca scientifica hanno interagito online 
nell'ultima edizione di "Siamo scienziati, portaci fuori di qui!" Insieme, 
hanno parlato di quasi tutto; da sé i cani possono leggere le nostre 
menti, anche se possiamo scoprire lo stato emotivo di qualcuno 
attraverso un'autopsia. Ci sono stati anche consigli professionali, inizi 
di collaborazione e dibattiti su scienza e società ".  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsomoscientificos.es%2F2017%2F10%2Fquien-es-quien-en-somos-cientificos-noviembre-2017%2F&h=ATObutNQhkEOWkrleOyKdoGctxs1c3El3lyhotQHjKWx0_1UT-SeqSvNaFjm6V9RY0n-m4MKl4Injf7gUSMg31MHVyj52dMkdCUAaipNvDsJZjYLesQIQ-xxTZjHeuOdKv02IDRMjwNiCbzfK5-ozyG9s58OEzEot1xPJ3j8Fm8U0tlMM9zkUAjqj3oARh4RCNhlxrho0Di0M1R5YLFVciW-tAESxd6Fw6JSeRa3bNjml9dotDCbDuY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsomoscientificos.es%2F2017%2F10%2Fquien-es-quien-en-somos-cientificos-noviembre-2017%2F&h=ATObutNQhkEOWkrleOyKdoGctxs1c3El3lyhotQHjKWx0_1UT-SeqSvNaFjm6V9RY0n-m4MKl4Injf7gUSMg31MHVyj52dMkdCUAaipNvDsJZjYLesQIQ-xxTZjHeuOdKv02IDRMjwNiCbzfK5-ozyG9s58OEzEot1xPJ3j8Fm8U0tlMM9zkUAjqj3oARh4RCNhlxrho0Di0M1R5YLFVciW-tAESxd6Fw6JSeRa3bNjml9dotDCbDuY
https://www.maristashuelva.es/somos-cientificos/img-20171106-wa0086/
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MARISTI CULLERA  

 
 

Il Colegio Marista de Cullera ha 
ricevuto il certificato di 
accreditamento come "CENTRO 
PIPE" (Integral Plan for 
Educational Plurilinguism) il 2 
novembre scorso.. 
 

   Nel'Aula magna della Scuola Maria Ausiliartice di 
Valencia, si è svolta la consegna l'accreditamento 
dei Centri integrati nel "Piano globale del 
plurilinguismo educativo" che è stato concesso 
dall'Associazione delle scuole cattoliche della 
Comunità di Valencia. la sua segretaria autonoma, 
Vicenta Rodríguez, ha sottolineato "l'impegno dei 
centri per un'istruzione educativa di qualità e il 
coinvolgimento dei centri che partecipano al 
programma". 
   Attualmente più di 3.000 studenti della 
Comunità Valenciana lavorano con questo metodo 
per aumentare le loro competenze in inglese, dal 
momento che PIPE incoraggia la partecipazione di 
tutti gli studenti e il coinvolgimento dell'intera 
comunità educativa del centro. Sono 27 i centri 
che sviluppano questo programma educativo. 
Nel corso passato, 500 studenti hanno ottenuto 
certificazioni attraverso il 'Trinity College' o il 
'Cambridge English'. 

 

CONGRESSO DI SCUOLE CATTOLICHE

 
Durante i giorni 16, 17 e 18 novembre Le Scuole Cattoliche 
spagnole riunite in FERE-CECA e Educazione e gestione hanno 
celebrato il loro XIV Congresso Nazionale con il titolo "Emoziona". 
 

Hanno partecipato oltre 1.600 educatori, direttori, 
proprietari e membri della scuola cattolica, e in cui è 
stata dimostrata l'importanza di creare una 
comunicazione emotiva che si cali e si adatti alle esigenze 
dei nostri studenti e del nostro tempo. 

Le scuole mariste di Spagna avevano una grande 
rappresentazione (vedi la foto) in mostra davanti allo 
stand di Luis Vives. 
 

 

 

MARISTI GRANADA 
 

   La scuola marista di 
Granada ha lanciato il 
"Concorso di cartoline di 
Natale" tra gli studenti. 
    Tutti gli studenti possono 
partecipare a quattro 
diverse categorie a seconda 
dell'età e dei livelli di 
istruzione. 

   L'Associazione genitori degli studenti premia i 
vincitori con un buono regalo riscattabile per libri 
educativi in un centro commerciale cittadino. 

 

† 
 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

Malaga, 
18 novembre 2017

 

 


