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(Lc 2,12) 

 

"L'adorazione dei pastori". 
Autore: Bartolomé Esteban Murillo (Siviglia, 1617 - 1682). 

Stile: barocco. 

Data: 1668 

Ubicazione: Museo di Belle Arti di Siviglia. 

Dati tecnici: olio su tela, 282 x 188 cm.. 

I pastori scoprono semplicemente che «un bambino è nato per noi» (Is 9,5) e comprendono 
che tutta questa gloria, tutta questa gioia, tutta questa luce si concentrano in un punto solo, 
in quel segno che l’angelo ha loro indicato: «Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato 
in una mangiatoia» (Lc 2,12). Questo è il segno di sempre per trovare Gesù. Non solo allora, ma 
anche oggi. Se vogliamo festeggiare il vero Natale, contempliamo questo segno: la semplicità 
fragile di un piccolo neonato, la mitezza del suo essere adagiato, il tenero affetto delle fasce 
che lo avvolgono. Lì sta Dio. 

E con questo segno il Vangelo ci svela un paradosso: parla dell’imperatore, del governatore, 
dei grandi di quel tempo, ma Dio non si fa presente lì; non appare nella sala nobile di un 
palazzo regale, ma nella povertà di una stalla; non nei fasti dell’apparenza, ma nella semplicità 
della vita; non nel potere, ma in una piccolezza che sorprende. E per incontrarlo bisogna andare 
lì, dove Egli sta: occorre chinarsi, abbassarsi, farsi piccoli. Il Bambino che nasce ci interpella: 
ci chiama a lasciare le illusioni dell’effimero per andare all’essenziale, a rinunciare alle nostre 
insaziabili pretese, ad abbandonare l’insoddisfazione perenne e la tristezza per qualche cosa 
che sempre ci mancherà. Ci farà bene lasciare queste cose per ritrovare nella semplicità di Dio-
bambino la pace, la gioia, il senso luminoso della vita.  

Lasciamoci interpellare dal Bambino nella mangiatoia, ma lasciamoci interpellare anche dai 
bambini che, oggi, non sono adagiati in una culla e accarezzati dall’affetto di una madre e di 
un padre, ma giacciono nelle squallide “mangiatoie di dignità”: nel rifugio sotterraneo per 
scampare ai bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul fondo di un barcone 
sovraccarico di migranti. Lasciamoci interpellare dai bambini che non vengono lasciati nascere, 
da quelli che piangono perché nessuno sazia la loro fame, da quelli che non tengono in mano 
giocattoli, ma armi. 

Santa messa della notte natale, 24 dicembre 2016 

Omelia del Santo Padre Francesco 

IT 
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 Il Capitolo Generale dei Fratelli Maristi si è 
svolto dall'8 settembre al 20 ottobre, 2017 a 
Rionegro (Colombia). Questo 24 novembre 
stato pubblicato il ‘

’ dedicato a tutti i maristi 
di Champagnat. Ecco un riassunto delle sfide 
che presenta. 
 

1. Famiglia carismatica globale, faro di 

speranza in questo mondo convulso. 
• Costruendo focolari di luce come Maristi di Champagnat, 

coinvolgendoci con slancio nella creazione di uno stile di 
vita di famiglia aperto a tutti. 

• Promuovendo e coltivando la vita marista in tutta la sua 
diversità, mettendo in pratica il nostro ideale di muoverci 
come corpo globale. 

• Riscoprendo, come fratelli, la passione originale che ci 
ha spinti ad essere maristi. 

2. Essere il volto e le mani della tua tenera 

misericordia 
• Crescere nell’interiorità per scoprirti come il Dio 

dell'amore che si manifesta nell'ordinarietà della nostra 
vita. 

• Coltivare una spiritualità del cuore che ci riempie di 
gioia e ci rende solidali. 

• Rivivere nella vita di ogni giorno lo spirito 
fondazionale di La Valla. 

• Vivere la nostra vita in pienezza, per essere tuoi 
testimoni in un mondo frammentato. 

3. Stimola la nostra creatività per essere 

costruttori di ponti 
• Conoscere in profondità il nostro mondo in continua 

trasformazione ed affrontare le sfide attuali senza cadere 
nella tentazione di rispondere a domande che ormai più  

• nessuno si pone (Papa Francesco, Medellín, 9 settembre 
2017). 

• Essere memoria profetica della dignità e dell’uguaglianza 
fondamentale di tutto il popolo di Dio. 

• Abbandonare la cultura degli ego per promuovere quella 
degli eco (ecologia, ecosistema, economia della solidarietà 

...) per ridurre lo scandalo dell'indifferenza e delle disuguaglianze. 
• Essere agenti di cambiamento, costruttori di ponti, messaggeri di 

pace, impegnati nella trasformazione della vita dei giovani 
mediante un'educazione evangelizzatrice. 

 

4. Per camminare con i 

bambini e i giovani che 

la vita ha emarginato 

• Aprire gli occhi del nostro 
cuore ed ascoltare il pianto 
dei bambini e dei giovani, 
specialmente di coloro che non 
hanno voce e sono senza 
famiglia. 
• Essere creativi nel 
rispondere con determinazione 

alle loro necessità. 
• Evitare gli approcci paternalisti ed amplificare la voce di 

coloro che non hanno voce. 
• Incrementare la nostra presenza significativa tra i bambini e 

i giovani che vivono ai margini della società. 

5. Rispondere coraggiosamente alle esigenze 

emergenti 
• Abbandonare i vecchi paradigmi e cercare con creatività dei 

modelli alternativi per rendere visibile l'amore del Padre nel 
mondo di oggi. 

• Convertire i nostri cuori e rendere le nostre strutture più flessibili, 
senza timore di assumere dei rischi, per avvicinarci alle periferie, 
in difesa dei più poveri e vulnerabili. 

• Impegnarci fermamente nella promozione e nella difesa dei diritti 
dei bambini. 

• Risvegliare in noi e attorno a noi una coscienza ecologica che ci 
obblighi a curare la nostra casa comune. 

 

Texto completo: 
PDF A4 (30 MB): English | Español | Français | Português 
Word: English | Español | Français | Português | Italiano 

 

Camminiamo come famiglia globale! 

Maristi di Champagnat, fratelli e sorelle!  

Cari fratelli e sorelle, per la vitalità e la viabilità della missione e 
della vita marista ai nostri giorni, siamo chiamati ad essere una famiglia 
globale. L'interdipendenza, più che l'isolamento o l'indipendenza, deve 
costituire per noi la nuova normalità. In questo modo saremo testimoni 
di unità e di speranza. 

Sappiamo che le programmazioni e le strategie non sono 
sufficienti. Siamo chiamati alla conversione personale e collettiva, 
perché tutti i maristi diventino degli autentici discepoli di Cristo e le 
nostre comunità siano fari di luce ed esprimano il volto mariano della 
Chiesa in mezzo al mondo. 

 

http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_PT.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_EN.docx
http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_ES.docx
http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_FR.docx
http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_PT.docx
http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_IT.doc
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MARISTI JAEN 

 

 

 

Remite: Juan Antonio Guerrero. 

   Il 22 novembre, la festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, 
ha avuto luogo per il quarto anno consecutivo con la consegna di 
DIPLOMI DI COMPORTAMENTO, diploma d'onore, diploma di 
Eccellenza, (17 studenti con eccezionale nella selettività), 
diploma di fair play e il sportività. 
Sono stati premiati un totale di 100 studenti accompagnati dalle 
loro famiglie e insegnanti. Con questo vogliamo riconoscere lo 
sforzo, il lavoro ben fatto, la compagnia, la frequenza, la 
puntualità ... durante l'anno accademico 2016/17.  
   Insieme alla consegna dei diplomi ci sono state esibizioni 
musicali degli studenti di Primaria e Secondaria preparate e 
dirette dai professori Mr. Ildefonso Narváez, Manuel Sedeño e 
Juan José Mina. 
   L'evento è stato presentato da "Onda Marista", radio scolastica 
della scuola stessa, operativa dal 1 ° febbraio 2013. 

 

Ancora un anno ci incontriamo nella nostra scuola per 
riconoscere, ringraziare, premiare e congratularci con il 
vostro sforzo e il vostro atteggiamento. Grazie a voi, genitori, 
per il supporto permanente, per l'accompagnamento 
quotidiano, per la motivazione, per la vicinanza e per il 
contatto con la scuola, insegnanti e tutor. 

Grazie a tutti gli insegnanti per il vostro interesse e 
perseveranza nell'aiutare tutti i nostri studenti. 

Congratulazioni a tutti perché, nell'ultimo anno, avete 
saputo organizzarvi bene, approfittando del tempo, essendo 
stati costanti, responsabili, e fedeli portatori dei vostri 
obblighi, come bravi studenti. 

Vi ricordo che nella parabola dei talenti il Signore ci 
invita a combattere contro l'immobilità, cioè a muoverci per 
fare rendere i nostri talenti, le nostre opportunità, e fare 
fruttificare le nostre qualità. La parabola è un tributo alla 
responsabilità attiva e alla libertà umana. È una chiamata a 
lavorare bene, creatività, rischio e coraggio nella vita di tutti 
i giorni. 

Gesù sgrida il servo per essersi limitato a conservare o nascondere ciò che è stato ricevuto senza 
renderlo fecondo ... e si congratula con coloro che si sono sforzati e che hanno lavorato sodo. Per paura del 
rischio, della routine, dell'apatia, delle comodità, della pigrizia, incrociamo le braccia.  

“La nostra ricompensa sta nello sforzo e non nel risultato. Uno sforzo totale è una vittoria completa” 
            (Gandhi) 

Siamo, e vogliamo continuare ad essere, un centro educativo in cui l'educazione e l'esperienza nei valori 
sono la priorità, al fine di poter formare: "buoni cristiani e cittadini onesti". 

Le mie congratulazioni, cari protagonisti, congratulazioni e grazie per il vostro esempio. Grazie mille a 
tutti per la vostra presenza. 

(Parole del direttore della scuola, H. Juan Antonio Guerrero, nella presentazione dell'atto) 
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Cartagena, 25 novembre 2017 

Cronaca: José María Rius 

 
   I quattro fratelli della Provincia che hanno 
partecipato al XXII Capitolo si stanno 
dedicando ad informare le comunità 
riguardo la esperienza capitolare. Lo scorso 
sabato, 25 novembre, si sono svolti per le 
Comunità spagnole raggruppate secondo la 
vicinanza, a Cartagena, Córdoba e Sanlúcar 
in cui hanno presenziato i fratelli Juan 
Miguel Anaya, Aureliano García e Juan Carlos 
Fuertes rispettivamente. Sabato prossimo 
Il 2 dicembre si terrà ad Algemesí, 
presenziato dal fratello Aureliano García e a 
Granada dal fratello Manuel Jorques. 
 

Nella residenza dei Fratelli anziani di 
Cartagena abbiamo riunito le comunità di 
Alcantarilla, Alicante, Murcia e Cartagena stessa 
per l'incontro informativo del XXII Capitolo 
Generale. Ha relazionato, Juan Miguel Anaya. 

L'incontro si è svolto nella cappella della 
comunità che possiede ha due schermi audiovisivi, 
a partire dalle 10.30. 

In primo luogo, è stato presentato un video 
incentrato sui punti saliente dei 43 giorni del 
Capitolo Generale. 

 

 
 

Dopo la proiezione abbiamo avuto un 
momento di preghiera seguendo lo schema 
presentato e intitolato: “Una comunità che 
recita preghiere… o … una preghiera che crea 
comunità”. 

Il punto successivo si è concentrato su uno scambio 
di opinioni riguardo al nostro coinvolgimento personale 
e comunitario durante la celebrazione del Capitolo. Lo 
abbiamo realizzato prima con una condivisione in gruppi 
e più tardi nell'aula magna. 
 

 
 

Il fratello Juan Miguel, in questa parte informativa, 
ha fatto un tour cronologico delle sessioni capitolari 
evidenziando il tema centrale: "Un nuovo inizio" che è 
stato di nuovo oggetto in un lavoro per gruppi.  

Ripresa la sessione ci siamo addentrati nelle 
proposte del Capitolo e 
delle chiamate di Dio 
all'Istituto marista così 
come sono contenuti nel 
"Messaggio del XXII 
Capitolo Generale" 
recentemente pubblicato 
sul sito web dell'Istituto 

Infine, Fr. Juan 
Miguel, ci spiega il processo delle modifiche alle nostre 
Costituzioni. Saranno pubblicati separatamente tre 
documenti: "Costituzioni" con le regole essenziali 
secondo il diritto canonico; 'Statuti' che riflettono gli usi 
e le abitudini delle nostre regole tradizionali; ed infine, 
un documento che potrebbe essere intitolato "Regola di 
vita” con i principi spirituali applicabili ai maristi di 
Champagnat in generale. 

Questo insieme di norme saranno pubblicate dopo 
la relazione e l'approvazione della "Congregazione per la 
vita consacrata e le società di vita apostolica" di la Santa 
Sede. Potrebbero volerci diversi mesi. 

Il pranzo ci è stato servito nella caffetteria della 
scuola, annessa alla Residenza. 

È stata una sessione intensa che ha incoraggiato la 
nostra speranza in questo "nuovo inizio “che è già 
iniziato”. 
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II Campionato 
interscolare del 
Cubo di Rubik 

 

   
 

Madrid, 2 dicembre 2017 

Maristi Murcia 
Campione nazionale 

Testo: José Mª Rius 
Foto: Juan Antonio Úsar 

 

L'Associazione Spagnola del Cubo de Rubik è 
l'organizzatrice di questo “II Campionato 
interscolare” realizzato in due fasi. La prima fase 
del campionato si è svolto tra il 1 ottobre e il 5 
novembre in modo virtuale. Ogni squadra 
registrata ha inviato un video per lo sviluppo delle 
due test seguenti: 
• 1ª prova: ogni squadra deve risolvere 20 cubi 

nel minor tempo possibile. 
• 2ª prova: quanti cubi di Rubik è in grado di 

risolvere ciascuna squadra in 5 minuti? 
Hanno inviato video per competere in questo 

primo test 34 centri di tutta la geografia 
nazionale. 20 squadre sono state selezionate per 
la fase che è stata effettuata nel centro 
commerciale "Kinépolis Diversia" a Alcobendas 
(Madrid). 

 
Sala di gara con quattro squadre sul palco. 
Maristas Murcia di 2º ESO con camicia rossa. 

 
Maristas Murcia ha presentato due squadre 

corrispondenti al 1º e 2º livello di secondaria che 
hanno dovuto eseguire i seguenti test:  

 20 cubi nel minor tempo possibile. 

 Numero massimo di cubi in cinque minuti. 
Dal concorso "virtuale" i partecipanti hanno 

inviato i video corrispondenti e, una volta 
giudicati, sono stati selezionati i migliori 20 per la 
corrispondente competizione dal vivo. Le due 
squadre di Maristas Murcia, nella valutazione del 
proprio video, hanno ottenuto quanto segue: 

 

 1º ESO 2º ESO 

    Tempo per 20 cubi (minuti : secondi) 3:04 3:56 

 Cubi massimi in cinque minuti 32 25 

Piazzati tra le 20 squadre (nº posto) 4º 12º 

Il quarto posto nella selezione precedente era una 
posizione promettente, ma non rassicurante. Sarebbe 
necessario superare altre squadre e non essere 
sanzionati per qualche scorrettezza.  

 

 
Le due squadre mariste di Murcia 

 

Dopo la gara sono stati scelti i tre migliori. Il 1º ESO 
dei Maristi di Murcia occupava in quella classifica 
provvisoria il terzo posto. Per la classificazione 
definitiva è stato necessario eseguire una nuova prova. 

La squadra Marista di 1º ESO, con i suoi 5 
partecipanti, è risultato essere il campione nazionale 
con i seguenti risultati: 

 

 1º ESO 

    Tempo per 20 cubi (minuti : secondi) 4:09 

 Cubi massimi in cinque minuti 23 
 

Questo primo premio prevede la consegna di € 
3.000 in attrezzature informatiche e scolastiche. 

Congratulazioni ai campioni e ai partecipanti.. 

 
Squadra campione guidata dal professor 
Iván González e dal Fr. Juan Antonio Úsar. 

 
 

 

Maristi Jaén _______ PRIMARIA IN LABORATORIO 

 

Gli studenti del 2 ° grado 
della scuola elementare 

hanno realizzato un lavoro 
nel “laboratorio degli 

anziani”. 
Hanno sperimentato 

l'evaporazione dell'acqua. 
Tutta un'avventura.. 
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Maristi Roma: Istituto San Leone Magno 

Inaugurazione Stagione teatrale SLM 2017-18 

 
26 novembre 2017 

Posted by: San Leone Magno 
 

In occasione della Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia, lunedì 20 novembre è stata 
inaugurata l’ormai tradizionale stagione teatrale 
SLM nell’auditorium del nostro istituto. 

Alle 10:30 tutte le classi della scuola 
dell’Infanzia e Primaria si sono recate in teatro 
per assistere al primo spettacolo in cartellone ‘Il 
Brutto Anatroccolo’, liberamente tratto dalla 
fiaba di Christian Hans Andersen e messo in scena 
dall’ associazione culturale Arcadia. 
 

  
 

Non avremmo potuto scegliere una favola 
migliore per mettere in luce il diritto di ogni 
bambino affinché possa maturare una sana 
percezione di sé. Spesso i bambini si sentono 
estranei all’ambiente circostante in cui vengono 
riconosciute come positive le caratteristiche che 
lui non ha, mentre le sue vengono considerate 
inutili o sbagliate. Un bambino ha il diritto di 
essere valorizzato per ciò che è e non ciò che gli 
altri vorrebbero che fosse. 

Insomma, i bambini hanno scoperto qualcosa 
di veramente grande e bello oggi! 

 

Maristi Denia __________ TUTTI OLIMPICI 
Pubblicata il 27/11/2017 

   Il 20 novembre, il giorno dei 

diritti dell'infanzia, abbiamo 

avuto la visita di due 

rappresentanti del Comitato 

Olimpico Spagnolo. 

Abbiamo imparato l'origine e 

l'evoluzione dei Giochi Olimpici 

nel corso degli anni. Hanno anche 

spiegato cosa rappresenti della bandiera olimpica, la 

torcia olimpica, lo slogan e il giuramento Olimpico … 

Poi ci hanno raccontato le loro vite ed esperienze 

personali. Entrambi ci hanno parlato dello sport in cui 

hanno gareggiato; Merceden in 50 m di nuoto e Javier 
García nella scherma.  

 

Murcia, giovedì 30 novembre 2017. 
 

Dra. Beatriz Yusá Cubes 
Conferenza medica per una vita 

attiva e sana 
Cronaca: José Mª Rius Taléns 

 

Le comunità di Alcantarilla, Cartagena e Murcia, 
l'ultimo giorno di novembre, hanno ricevuto il regalo del 
discorso che il dott. Beatriz Yusá per mantenere una vita 
più efficace e salutare. Beatriz è una persona disponibile 
e amichevole, dedicata alla specialità medica della 
riabilitazione, vive a Murcia ed è la madre di due figlie 
che dice che sono “felici di andare a scuola dai Fratelli 
a Murcia”. Negli anni di studente di medicina a Valencia 
ha collaborato nell' "Appartamento dei Fratelli" dedicato 
alla riabilitazione di tossicodipendenti come ricordato 
da H. Aureliano García nella sua presentazione. 

Sviluppa il tema parlando di uno stile di vita sano, 
cura per la prevenzione delle malattie, vaccini, come 
rendere la nostra casa più sicura, pasti, riposo ... e, 
infine, sulla pensione e l'accompagnamento. 

È stato un discorso istruttivo e pieno di speranza, 
presentato col cuore. Ha seguito un momento per le 
domande, risolvendo le inquietudini e preoccupazioni 
dei presenti. Grazie, Beatriz. Ascolteremo i tuoi consigli 
e ci prenderemo cura di te e delle tue figlie a scuola. 

 
 

Maristi Cullera _________ MUOVERE: TRE CIME 

  
Prima sfida ‘Muovere: Tre Cime’ superata. 

Domenica 26 novembre siamo saliti alla prima 
cima della sfida marista ‘Muovi tre Cime’. La foto 

dà testimonianza. Il nostro percorso con le 
famiglie, insegnanti, alunni e studenti di Maristas 

Cullera è stato portato a conclusione fino alla Cima 
Ouet, ad Alzira (Valencia). 
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Maristi Valencia 

CONSEGNA DELLA BIBBIA AGLI STUDENTI DI 3º  

 
Pubblicato: 1 dicembre 2017 

 

Il 20 novembre, la Bibbia è stata presentata 
agli studenti di terza elementare in una 
celebrazione intima accompagnata da Don 
Salvador, i tutori della scuola e i parenti. 

La profondità e l'importanza di questo 
momento la potremmo indovinare solo leggendo 
il messaggio con cui siamo stati invitati. 

“La Bibbia è la parola di Dio”. 
La Bibbia è rifugio, scudo, sentiero, luce, 

bussola, segnale, GPS che guida la mia vita. 
Quante cose e quanto tutte importanti! 

Bene, questo è ciò che hanno ricevuto i nostri figli; 
non era un libro qualunque, né un atto sociale; È 
la parola di Dio. 

La Bibbia dovrebbe 
essere il libro più 
usato e invecchiato 
di tutti. Dovremmo 
spesso ricorrere a 
lei, con un posto 
privilegiato nella 
nostra vita. 

Il nostro desiderio è che i bambini non 
guardino solo la Bibbia, ma anche che osino 
viverla. 

                      Catechisti di Prima Comunione. 
 

 

Maristi Córdoba 

L'INTERNO DEL NOSTRO COMPUTER 

 
Pubblicato: 23 novembre 2017 

 

 
 

 
 

   Gli alunni di 3ª secondaria hanno 
smontato e assemblato un computer da 
tavolo, identificando ciascuno dei suoi 
componenti.  
   Per fare ciò hanno avuto bisogno 
di 2 ore.  
   Questa attività si effettua da 5 
anni nell'area della tecnologia. È molto 
educativo per gli studenti dato che la 
maggior parte non ha mai visto un 
computer all'interno, gli studenti 
familiarizzano con le parti del 
computer ed è un modo per mettere 
in pratica le conoscenze acquisite in 
classe. 

 
 

Huelva ___ Inaugurazione 'CASA DELLA BUONA MADRE'’ 

 
 

 
 

 

Invia: José Luis de Vicente 
 

 

 

 

https://www.maristascordoba.com/wp-content/uploads/2017/11/WhatsApp-Image-2017-11-15-at-23.12.20-768x1024.jpeg
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Maristi Málaga 

Animazione della classe di inglese: 

“Skype in the classroom” 

 
Cronaca: Francisco Texeira 

Pubblicato: 23 novembre 2017 

 
Come parte delle attività programmate dagli 

insegnanti di inglese del Seminario di lingue 
straniere, è in corso dall'inizio dell'anno scolastico 
un'attività denominata "Skype in the Classroom". 

Consiste nell'usare Skype in modo che gli 
studenti possano interagire in Inglese con studenti 
e / o insegnanti di altre parti del mondo, in tempo 
reale, senza lasciare l'aula. 

Ci sono diverse modalità:  
• Mystery Skype. Le due classi devono 

scoprire dove si trovano gli altri, formulando e 
rispondendo a turno a domande in Inglese (con 
risposte o affermative o negative...Sì / No). Sono 
organizzati in gruppi con funzioni diverse 
(Greeters, Leaders, Researchers, Notetakers ...) e 
consultano materiale di riferimento e dispositivi 
collegati a Internet.. 

• Guest speaker. Un insegnante è invitato a 
fare da relatore e, in tempo reale, presenta agli 
studenti - in inglese - un argomento di interesse 
precedentemente concordato tra gli insegnanti. In 
momenti diversi della esposizione, gli studenti 
possono interagire con l'oratore invitato e porgli, 
in inglese, le domande che vogliono. 

• Virtual Field Trip. È, letteralmente, un 
"tour virtuale" sul campo "dove la classe può 
viaggiare" in tempo reale - non è un video -  in 
Antartide, allo zoo di Lisbona o alle barriere 
coralline, per esempio, senza lasciare l'aula. La 
classe partecipa, insieme ad altri da qualsiasi parte 
del mondo, dalla visita dal vivo e, alla fine, possono 
porre domande e chattare in inglese con le 
persone responsabili. 

Finora, abbiamo già fatto due Mystery Skype, con 
due scuole, una a Varsavia (Polonia) e l'altra a Zugdidi 
(Georgia), e una sessione di Guest Speaker con un 
Professore di Nuova Delhi (India). 

 

 
Con Pawel, dalla Polonia 

 

 
Anu Sharma presenta 

la cultura indù 
 

 
Conoscendo la Georgia 

    Inoltre, il 28 e 29 
novembre è stato lanciato 
in tutto il mondo l Skype-a-
Thon.  
 

    È destinato a superare 10 
milioni di miglia percorse in 
visite "virtuali". Decine di 
migliaia di insegnanti di 
tutto il mondo hanno 
coordinato le loro attività 
con colleghi da tutto il 
mondo. Noi compresi. 
 

    I nostri studenti di 4 ° di 
ESO e 1 ° di Bachillerato 
parteciperanno al Skype-a-
Thon e viaggeranno fino 
a... (beh, non lo scriviamo 
ora per non dare indizi) ... 
luoghi interessanti e per 
conoscere altre culture. 

 

 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

Benalmádena, 
1 dicembre 2017

 

 

Cartagena, 
7 dicembre 2017

 

  
 

FOGLIO INFORMATIVO 
MARISTA MEDITERRANEA 

 

 

prega Gesù Bambino 
che ci accompagni 

durante le feste 
natalizie e ci conceda 

un 2018 pieno di 
gioia e felicità. 

 
Prossimo numero: 15 gennaio 

 
 


