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La liturgia del periodo natalizio contiene la festa della Sacra Famiglia. È una
celebrazione che rende presente tra noi il ricordo di Nazareth, dove Gesù è vissuto a
sino a trent’ anni.
Nel Vangelo secondo Luca si nomina Nazareth al termine del racconto della
presentazione di Gesù al tempio 40 giorni dopo la sua nascita, ma anche dopo il
ritrovamento di Gesù dodicenne a Gerusalemme con queste parole: “Partì dunque con

loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini”.
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(Lc 2, 51-52).
Questo riferimento alla crescita di Gesù esprime un processo lento, dilatato nel
corso degli anni.
Nazareth ci parla della famiglia e dell’educazione di Gesù.
C'è un chiaro parallelismo. Maria è testimone della crescita di Gesù. Noi, nella
funzione educativa, siamo testimoni e animatori attenti della crescita dei nostri
studenti. Abbiamo bisogno del cuore di una madre che genera la vita. Maria può
essere il nostro modello: “Maria, educatrice di Gesù a Nazareth, ispira i nostri

atteggiamenti verso i giovani. La nostra azione apostolica è una partecipazione alla
sua maternità spirituale”. (Costituzioni mariste, 84).
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Inizia un nuovo anno, sarà il 16° della sua vita.
Fedele al suo obiettivo sin dalla sua fondazione si pone "come mezzo

di comunicazione tra fratelli e collaboratori delle comunità e
delle opere della nostra realtà provinciale".
Nato il 30 settembre 2003, grazie alla fedeltà dei suoi collaboratori e
alla gentilezza dei suoi lettori compie la sua vocazione di scrivere la
nostra storia, riflettendo sulla vitalità delle nostre opere mariste
provinciali. Possa la Buona Madre benedire e rendere fecondo il

nostro umile lavoro quotidiano.
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Maristi di Denia e …
…i famosi presepi natalizi

I maristi di Denia, rispettosi della loro
tradizione e gelosi della loro arte nell’allestire
i Presepi, anche quest’anno hanno creato
un’opera meravigliosa, per merito di tre
artisti, genitori di nostri alunni. Infatti la
ricostruzione della "Betlemme dei Maristi" è
stata ammirata e visitata dalla popolazione di
Denia. La massima autorità della città, il
sindaco D. Vicent Grimalt Boronat, lunedì 4
dicembre ha presieduto alla sua inaugurazione
esprimendo le sue congratulazione a nome di
tutti i cittadini. En Nella cronaca che Raúl
Martín Díez ci manda, pubblicata nel locale
"Canfali", viene evidenziato il significato
religioso di questa tradizione popolare
sottolineando la preghiera e la benedizione
della statua di Gesù Bambino prima della sua
collocazione nel presepio.

Dopo un momento così familiare e intimo, è stato
offerto un aperitivo che ha creato la giusta atmosfera
per inaugurare l’Avvento in preparazione al Natale.

Dopo la benedizione della piccola figura di Gesù
Bambino, uno studente lo ha raccolto e lo ha portato
alla mangiatoia, nella grotta di Betlemme.

Lo scorso lunedì 4 dicembre, è stato celebrato nella
scuola Marista di Denia la tradizionale
inaugurazione e Benedizione del Presepe con la
presenza del nostro sindaco e la partecipazione di
un fantastico coro composto dai padri, madri e
studenti della scuola.
Il giorno
dell'inaugurazione, il
presepe "non viene
terminato". Non è un
inconveniente, è così
come da programma.

Abbiamo celebrato
un momento di
preghiera nella
cappella dove
abbiamo terminato
con la benedizione
della figura di Gesù
bambino, che
abbiamo successivamente collocato, come ultimo
pezzo, nel meraviglioso presepe che tre genitori artisti del centro hanno fatto.

La popolazione di Denia
ricorda con affetto la figura di
Fra José Luis Trullén, grande
promotore
di
questa
tradizione.
Nelle cronache della scuola marista
dell'anno 1990, leggiamo: "I presepi che

il fratello José Luis Trullén ha costruito
erano famosi. Quello del Natale 1990
occupava 20 metri quadrati della
cappella. Va da sé che era artistico e
che è stato visitato da un vasto
pubblico. Da parte loro, gli scouts della
scuola hanno organizzato il loro presepe vivente”.

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 259 ____________ (Anno 16) p 2

Maristi di Murcia
La studentessa murciana Carmen Martinez Artero
Campione di Spagna di vela classe Laser 4.7 under 18

Maristi di Badajoz

Gli alunni di musica di ESO hanno preparato un
video per augurare buone feste Natalizie a ritmo
di ‘villancicos’.
[clicca qui]
Notizie di agenzia

Maristi di Valencia

La regatista murcese Carmen Martínez-Artero,
del club nautico ‘Mar Menor di Los Alcázares’, è
stata proclamata campionessa di vela spagnola
nella categoria femminile Laser 4.7, classificandosi
al primo posto nella competizione che si è tenuta
nelle acque di Tarragona

Il 24 dicembre abbiamo celebrato, come da
tradizione, la “Messa del gallo” nella cappella della
scuola. Gli studenti della catechesi della Prima
Comunione hanno rappresentato la nascita di Gesù,
che si è reso presente in tutti noi.
Dio, fatto uomo, ci benedica tutti in questo
Santo e Felice Natale!

Maristi di Cullera
Questa regata di carattere nazionale si è svolta
dal 3 all'8 dicembre 2017 a ‘Cambrils’ (Tarragona),
coinvolgendo 187 velisti nazionali provenienti da
11 regioni autonome. Nella categoria "open"
hanno concorso regatiste provenienti dalla
Svizzera, dalla Francia e dall’ Italia, oltre a una
regatista proveniente dalla Tailandia.
Ci congratuliamo
con Carmen
alunna della
nostra Scuola
Marista di
Murcia sperando
che, con vento e
mare favorevoli,
ottenga nuovi
trofei.

La commissione sportiva della Scuola marista di
Cullera ha celebrato il 22 dicembre la famosa "Corsa
di San Silvestro", a cui hanno partecipato tutti i corsi,
dai più piccoli ai più grandi. Grazie mille a tutti coloro
che hanno contribuito e partecipato alla gara. E 'stato
molto divertente!
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elaborati il robot, la programmazione, il progetto, i valori
… E anche se non vinceremo la competizione, ti resta in
bocca comunque come un buon sapore, perché ti senti
orgoglioso dei tuoi sforzi condivisi con quelli dei tuoi
compagni di squadra e degli insegnanti. E ciò è di
grande aiuto!

Maristi di Cartagena

David Aguirre è uno studente del secondo
anno di scuola superiore. Ha ideato un
programma sotto forma di gioco per dare il suo
contributo alla squadra del lego della nostra
scuola e per rafforzare le attività che il team ha
programmato per quest’ anno scolastico. David
oltre a partecipare alla squadra di lego, seguire
brillantemente i suoi studi, partecipare ai gruppi
di vita cristiana (GVX), essere membro di una
comunità neocatecumenale… non smette di
fare sport, dentro e fuori la scuola.
Incuriositi da tanti suoi interessi ed impegni
gli vogliamo porre alcune domande:

Cosa apprezzi di più dell'istruzione marista?
Della mia esperienza di alunno marista che ha
frequentato anche altre scuole, vorrei sottolineare in
particolare la vicinanza, la comprensione, il sostegno
sia dei compagni di classe che degli insegnanti.
Sono molto felice e soddisfatto dell'istruzione
accademica che ricevo dai maristi e delle numerose
possibilità di scelta tra i corsi extracurricolari che
spaziano dallo sport alle conferenze… tutto in un
clima di educazione ai valori morali e cristiani.
Come concili gli studi con le tue attività
extrascolastiche?
Quello che mi ha sempre aiutato è stato l’aver
organizzato la settimana, ma senza troppa rigidità. A
volte pianifico nell'agenda o semplicemente nella
testa quali pagine devo studiare oggi di un certo
argomento, rimandando al domani il resto. Spesso il
modo migliore per studiare è seguire attentamente le
lezioni, specialmente in materie in cui è necessario il
ragionamento come la matematica o la fisica.
Cosa ti piace dell'attività di robotica?
Una delle cose che preferisco di questa attività è che,
a differenza di molte altre, ti costringe a pensare,
riflettere, quasi a complicarti la vita. Inoltre è
un'attività molto condivisa, in cui le idee nascono
dai diversi membri del gruppo, e da esse vengono

Quando e come è nata l'idea della
programmazione in te?
Sin da piccolo mi piaceva molto il mondo della
meccanica e dell'elettricità, ma non i computer, finché
non ho frequentato le lezioni di robotica dai Maristi nel
1 ° di ESO. Costruire robot da programmare ha attirato
la mia attenzione. Poi ho deciso di iscrivermi grazie ad
un amico che mi ha offerto la possibilità. Fin dall’inizio
ho capito che c'erano due campi principali di ricerca: la
costruzione dei robot simile al gioco del Meccano da me
ben conosciuto e la programmazione fino ad allora da
me del tutto ignorata. Ho provato entrambi e ho intuito
che la programmazione era un mondo molto più ampio
e interessante, quindi ho deciso di dedicarmi soprattutto
ad essa. L'anno seguente, per il mio compleanno, ho
chiesto in regalo a mio padre un “Arduino” che è simile
ad un automa programmabile. Da lì ho iniziato a
imparare da solo tutto quello che conosco fino ad ora.
L'argomento che ti piace di più?
Sono sempre stato attratto dal mondo scientifico, mi
piacciono molto la matematica e la fisica.
Che carriera vuoi conseguire?
L'anno scorso avevo molto chiaro in testa che volevo
conseguire una doppia laurea in matematica e fisica, ma
quest'anno, dopo aver passato molto tempo nella
programmazione, ho cambiato idea e ho deciso di
studiare matematica e informatica all'Università di
Murcia (UMU).
Qualche consiglio per i tuoi compagni?
Penso che tutti abbiano qualcosa che amano e di cui
sono appassionati. Io amo la programmazione, altri lo
sport, altri la filosofia, altri lo studio delle lingue … Il mio
consiglio è che quando hai scoperto ciò che ti
appassiona, non devi lasciartelo sfuggire. Allora riuscirai
più facilmente e otterrai il massimo da ciò che ti
appassiona.

Il gioco online di David [clicca qui]
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"Ero molto entusiasta di essere stato selezionato
per accendere la candela a Betlemme e sono molto
felice di contribuire a portare questo simbolo di pace
alle nostre famiglie, amici e comunità in Austria,
Europa e nel mondo", ha commentato Tobia, che è un
volontario nella sezione giovani dei suoi vigili del fuoco
locali.

Maristi Giugliano

Ogni anno un ragazzo austriaco si reca a
Betlemme per ricevere la luce di una
lampada che brilla nel luogo in cui Gesù è
nato per portarla a Vienna. Da lì, affidata
a gruppi di scout, è distribuita in tutta
Europa e negli Stati Uniti. È la luce della
pace di Betlemme.

Nella Chiesa della
Natività a Betlemme vi
è una lampada ad olio
che arde
perennemente da
moltissimi secoli,
alimentata dall’olio
donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della
Terra.
A dicembre ogni anno da quella fiamma ne
vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il
pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i
popoli.

A Giugliano, bellissima serata di festa e di solidarietà.
Un pomeriggio pieno di eventi e manifestazioni.
Hanno iniziato i
bambini di quinta e
di terza elementare
con il magnifico
presepe vivente,
poi dopo lo
spettacolo delle
bolle si è
proseguito con il
concerto dei flauti
delle seconde e
terze medie; uno
dei momenti più
toccanti è stato
sicuramente
l'accoglienza della
LUCE di BETLEMME
accompagnata dai
canti dei NO.MA.

Il mese scorso, dicembre 2017, Tobia (12 anni),
dall'Austria superiore, si è recato a Betlemme per
accendere la Candela ufficiale del programma
‘Peacelight’ alla fiamma eterna nella Cappella della
Natività.
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