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Distinto pittore rococò italiano 
(1703-1766) giunse alla corte di Spagna 
nel 1753 come pittore di camera del re 
Ferdinando VI. Rimase a Madrid fino al 
1762 e svolge una grande attività come 
decoratore di soffitti e pittore di tele 
religiose e mitologiche per il Palazzo 
Reale Nuovo. Durante questo periodo 
dipinse il bellissimo quadro del Sogno 
di San Giuseppe dal colore delicato e 
leggera fattura di agili e decise 
pennellate, specialmente nell’eterea 
figura dell’angelo che appare a San 
Giuseppe, addormentato, per dissipare 
qualsiasi sospetto sulla paternità di 
Gesù. Sul fondo, in un’altra stanza, c’è 
la Vergine col Bambino nelle sue 
braccia, e sopra di lui in una sfolgorante 
Gloria, la colomba dello Spirito Santo. 
Sopra, a sinistra, nella penombra, due 
angioletti collocano sul capo di Maria la 
corona di stelle e i gigli della purezza 
verginale. 

 

Nella comunione dei 

Santi 

Secondo la volontà 

del Fondatore, 

onoriamo San 

Giuseppe, primo 

patrono dell'Istituto. 

Egli ci insegna la 

dimenticanza di noi 

stessi nel servizio. Gli 

chiediamo di farci 

partecipare al suo 

amore verso Gesù e 

Maria. 
(Costituzioni Mariste, art. 76) 

 

Marcellino Champagnat 
ricevette in seno alla 

famiglia la devozione a 
San Giuseppe e la 

manifestò in tutta la sua 
vita e nel Testamento 

Spirituale prima di 
morire. 

In linea paterna aveva 
almeno una zia (Luisa), 
suor Teresa, morta nel 
1824; e una vecchia zia  

(Giovanna), morta a  
Marlhes nel 1798, 

entrambe appartenenti 
all’Istituto delle Suore di 

San Giuseppe. 
Anche il Rettore del 

Seminario maggiore di 
Viviers, il rev. Vernet, è 

membro della 
Congregazione 

dell’Oratorio di San 
Sulpicio, integrato da 
chierici dedicati alla 

formazione di sacerdoti e 
alla istruzione cristiana 

dei fanciulli. 

Per ottenere maestri, sorse in seno alla congregazione di San 
Sulpicio un’associazione sacerdotale sotto la protezione di San 
Giuseppe, patrono e modello di tutti gli educatori dell’infanzia. 
Poiché l’istruzione dei figli del popolo è quasi abbandonata, scriveva 
uno dei pii sacerdoti, Dio che veglia sulla sua Chiesa, qualche volta 
vuole usare mezzi straordinari per rimediare questa carenza, e 
suscitare maestri e maestre di scuola che si consacrino con 
autentico zelo a questo ministero.

 

IT 
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Mursia: MOSTRA DEL 

VOLONTARIATO 
La ONG Marista SED e l’Opera Sociale di 

Alcantarilla tra i partecipanti 

 
La consigliera di Famiglia e Uguaglianza di 

Opportunità del Governo di Mursia, Violante 
Tomás, vicino al vescovo della Diocesi di 

Cartagena, José Manuel Lorca Planes, e il 
presidente dell’Università Cattolica Sant’Antonio 

di Mursia (UCAM), José Luis Mendoza, ha 
inaugurato la XV Mostra Internazionale di 

Volontariato 
 

La Mostra, organizzata dal vicedirettore 
dell’Estensione Universitaria dell’ UCAM 
(Università Cattolica di Mursia) e l’Istituto 
Internazionale di Carità e Volontariato Giovanni 
Paolo II è stata inaugurata questa mattina con 
l’intervento di José Luis Mendoza, presidente 
dell’istituzione accademica; Violante Tomás, 
consigliera di Famiglia e Uguaglianza di 
Opportunità della Comunità Autonoma Regione 
di Mursia, e José Manuel Lorca Planes, vescovo 
della Diocesi di Cartagena. 

Gli obiettivi di questa mostra sono: 
divulgare la fatica altruistica e animare la 
società a partecipare in attività di volontariato e 
assistenza sociale, che tengano alto il valore 
sociale e perseguano un fine di solidarietà ". 
La consigliera, Violante Tomás, ha informato che 
"attualmente ci sono 1.300 persone iscritte 
nell’ufficio di volontari della web, che desiderano 
partecipare ad attività relazionate con 
l’infanzia, la gioventù diversamente abile, 
anziani e donne ". 

All’ufficio di volontari può accedere qualsiasi 
persona che voglia realizzare azioni di volontariato. 
Per questo deve entrare e vedere le diverse offerte che 
realizzano le realtà partecipanti, e selezionare uno o 
diversi collettivi di interesse. 

Ugualmente Violante Tomás ha affermato che 
"nostra intenzione è quella di estrapolare il 
volontariato come modello di partecipazione sociale e 
mettere in rilievo tutto ciò che comporta ogni azione di 
volontariato, come altruismo, solidarietà, responsabilità 
e impegno ". 

 
L’Opera Sociale Marista di Alcantarilla e 
la ONG ‘SED’ negli stands della Feria. 

Il presidente dell’UCAM, José Luis Mendoza, ha 
messo in rilievo il grande lavoro svolto dai volontari 
nella Regione di Mursia "che è di un valore 
incalcolabile, sempre aiutando in modo disinteressato". 
E ha aggiunto: “Mursia è una regione generosa e lo sta 
dimostrando con l’aiuto che distribuisce ".  

Il vescovo della Diocesi di Cartagena, José Manuel 
Lorca Planes, ha definito questa Mostra come "una 
festa della carità”, e ha evidenziato il ruolo dei 
volontari "che rimangono nell’ombra, ma che sono i 
veri protagonisti ". 

La XV Mostra di Volontariato accoglie più di 70 
tra associazioni, congregazioni, ONG, e federazioni di 
volontariato, regionali, nazionali e internazionali.  

Sono stati installati diversi gazebo in una delle 
strade più frequentate della città con una notevole 
affluenza di pubblico interessato a ricevere 
informazioni sulle attività sociali che si svolgono e sulle 
diverse possibilità di collaborazione. 

 
Maria Dolores, Bassam e Andrés, collaboratori 
di ‘SED’, a disposizione del pubblico. 
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Il Giubileo della 

Misericordia è una 
vera opportunità per 
entrare in profondità 
all’interno del mistero 

della bontà e 
dell’amore di Dio. 

In questo tempo di Quaresima, la Chiesa ci 
invita a conoscere sempre di più il Signore 

Gesù, e a vivere in maniera coerente la fede 
con uno stile di vita che esprima la 

misericordia del Padre. E’ un impegno che 
siamo chiamati ad assumere per offrire a 

quanti incontriamo il segno concreto della 
vicinanza di Dio. La mia vita, il mio 

atteggiamento, il modo di andare per la vita 
deve essere proprio un segno concreto del 
fatto che Dio è vicino a noi. Piccoli gesti di 

amore, di tenerezza, di cura, che fanno 
pensare che il Signore è con noi, è vicino a noi. 

E così si apre la porta della misericordia. 
Papa Francesco 

Testo: Fr. Vasco Santi 
Sabato 20 febbraio, nello scenario di una 

splendida, assolata e gremitissima piazza San 
Pietro, si è svolta la liturgia del “Giubileo della 
Misericordia” presieduta da Papa Francesco e 
promossa dalla Fidas (Federazione Italiana 
Associazioni Donatori di Sangue il cui presidente 

è l'ex-alunno del San Leone 
Magno Dr. Aldo Ozino che ha 
accolto i volontari-donatori 
con un caloroso benvenuto) 
insieme ai volontari di Avis, 

Fratres e Croce Rossa Italiana e ad altre 
associazioni autonome presenti sul territorio 
nazionale e ai rappresentanti del sistema 
trasfusionale italiano. 

Venticinquemila i pellegrini arrivati da tutte 
le regioni italiane, in rappresentanza di 1.711.000 
donatori di sangue che ogni giorno 
contribuiscono con il loro gesto di gratuità a 
salvare migliaia di vita umane, garantendo nei 
fatti quel diritto alla salute (art.32) sancito dalla 
Costituzione italiana.  

Significativa la presenza del gruppo donatori 
EMATOS-San Leone Magno (federeta Fidas), per la 
testimonianza di fedeltà di questo associazionismo 
volontario e gratuito. La fondazione di questo gruppo fu 
chiesta da alcuni studenti liceali, già impegnati nel 
servire ogni settimana persone anziane presso l'Istituto 
delle Piccole Sorelle dei Poveri di Piazza San Pietro in 
Vincoli, n° 6. Dopo discernimento e seria riflessione, 
l'idea di fondare nell'Istituto un gruppo di donatori 
sangue ebbe concretezza il 12 gennaio 1975. Come 
previsto dalla Legge furono presi accordi legali-
amministrativi con il centro Immuno-Ematologico e 
servizio Trasfusionale dell'ospedale Fatebenefratelli 
(Isola Tiberina). EMATOS-San Leone Magno è anche 
testimonianza evangelica nel dare vita e benessere 
mediante il dono di 11.600 sacche di sangue intero o di 
plasma già raccolte, ai malati negli ospedali, nelle 
cliniche o a domicilio tramite l'assistenza dello staff 
medico del Fatebenefratelli. Testimonianza, quale eco 
delle parole di Papa Francesco di un'opera di 
Misericordia “come particolare impegno nei confronti 
dei malati”. E quale eco della <preghiera del donatore 
di sangue scritta dal Papa San Giovanni xxiii, letta prima 
della celebrazione da Vincenzo Saturni presidente 
dell'Avis: 

O Gesù Salvatore, che hai detto: “Tutto ciò che 
avete fatto a uno dei più piccoli tra i miei fratelli, 

l’avrete fatto a me” (Matt. 25,40), guarda propizio 
all’offerta che Ti facciamo. 

Le angosce dei sofferenti, tuoi fratelli e nostri, ci 
spingono a dare un po’ del nostro sangue, perché ad 
essi ritorni il vigore della vita; ma vogliamo che tale 
dono sia diretto a Te, che hai sparso il Tuo sangue 

prezioso per noi. 
Rendi, o Signore, la nostra vita feconda di bene 

per noi, per i nostri cari, per gli ammalati: sostienici nel 
sacrificio, perché sia sempre generoso, umile e 

silenzioso. Fa che con fede sappiamo scoprire il Tuo 
volto nei miseri per prontamente soccorrerli; ispira e 

guida le nostre azioni con la pura fiamma della carità, 
affinché esse, compiute in unione con Te, raggiungano 
la perfezione, e siano sempre gradite al Padre celeste. 

Così sia. 
In verità, “donare il proprio sangue è un autentico 

sacrificio di se stesso che si trasforma in una vera 
lezione sull'AMORE”.                                  
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Cesano-Maderno, 24 febbraio 2016 
La nostra mattinata con lo 

scrittore Ballerini 

 

Lo scrittore Luigi 
Ballerini incontra 

gli alunni della 
secondaria Fratelli 

Maristi: 
“Non stancatevi mai di 
portare avanti i vostri 

sogni” 
 

_______________________________    
 

Maristi Malaga: 27 febbraio 2016 

 
Il Presidente della Federazione ADEMAR 

MEDITERRANEA, D. Gerardo Borrás (ADEMAR-Algemesí) 
consegna a D. Fernando Orellana Ramos il DIPLOMA 
della nomina di PRESIDENTE ONORARIO della 
Federazione degli Ex Alunni Maristi della Provincia 
Mediterranea in ringraziamento della dedizione durante 
il suo periodo all’interno dell’associazione. Fernando 
Orellana, Ex Alunno di Malaga e Affiliato all’Istituto, è 
stato nel 2009 il promotore di questa Federazione e suo 
Presidente fino al 2015. Auguri vivissimi. _____    

http://www.maristi.it/cesano/la-nostra-mattinata-con-lo-scrittore-ballerini.html
http://www.maristi.it/cesano/la-nostra-mattinata-con-lo-scrittore-ballerini.html
http://www.maristi.it/cesano/la-nostra-mattinata-con-lo-scrittore-ballerini.html
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Scuola Marista 
Sanlúcar la Mayor 

La residenza 

degli anziani in 

visita alla 

scuola 

Notizia: 3 marzo 2016 _______ www.maristassanlucar.com 

I progetti educativi comportano la visita 
degli alunni alla Residenza degli Anziani. È 
una realtà sociale presente nei nostri 
quartieri, nelle nostre città e merita la nostra 
attenzione e considerazione affettuosa. 

L’‘impresa’ dei Maristi Sanlúcar la Mayor 
non è stata visitare la Residenza, ma 
“portare” i suoi abitanti a visitare le nostre 
aule e passeggiare per i nostri cortili. 
Magnifica iniziativa. Gli anziani hanno potuto 
toccare con mano il fatto di essere nonni e 
nonne dei nostri alunni. 

 
Ieri abbiamo vissuto una giornata molto 

particolare nella nostra scuola: abbiamo ricevuto 
la visita dei nonni della residenza degli anziani. 

Dentro le attività della materia del Progetto 
Integrato gli alunni 
del 4º  ESO si sono 
occupati nella mat-
tinata di oggi alla 
residenza degli 
anziani, a racco-

gliere i residenti e dopo una gradevole 
passeggiata sono giunti alla nostra scuola. Proprio 
nei cortili hanno goduto un tempo di ricreazione, 
hanno presenziato alla prova di canto, alla 
preghiera dell’angelus prima di andare nelle 
classi... E per finire hanno visitato tutte le classi 
della primaria dove hanno potuto condividere le 
loro esperienze di vita con gli alunni. Tra le 
persone che ci hanno visitato oggi vi erano alcuni 
ex alunni della scuola, nonni di alunni, compreso 
uno dei carpentieri che hanno lavorato alla 
costruzione della scuola fin dal suo inizio. 
Un’esperienza molto arricchente per tutti e 
speriamo di ripeterla quanto prima.    

MARISTI CULLERA 
 
 

 

 

RITIRO DE CUARESIMA 

   Sabato 20 febbraio, a motivo del tempo liturgico della 

Quaresima, il collegio dei Professori abbiamo avuto una 

mattinata di ritiro durante il quale abbiamo riflettuto, 

passato un tempo di meditazione e abbiamo condiviso in 

gruppo quanto meditato e pregato. Dopo la riunione dei 

diversi gruppi abbiamo chiuso la mattinata con l’Eucaristia. 

Quest’anno ci siamo recati alla Casa di Spiritualità di San 

Juan de Ribera, nella Baracca de Aguas Vivas. 

 

MARISTI GRANADA 

Partecipa al concorso di 

cortometraggio di Mani Unite 

 
5 marzo, 2016 • Notize 

 

Come l’anno scorso, la nostra scuola marista 
di Granada ha partecipato al concorso di 
cortometraggio di Mani Unite sullo sradicamento 
della povertà, intitolato Clipmetraggio. 

 

Quest’anno abbiamo arricchito la web del 
concorso con 5 video di alunni di 4ºESO e 
1ºBacillierato. Puoi visualizzarli tutti cliccando: 

 

http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/COLEGIO%20MARI
STA%20LA%20INMACULADA%201%C2%BA%20BACHILLERATO/ 
 

Troverai anche i video delle edizioni 
precedenti del 2015, quando avevamo ottenuto il 
secondo premio di categoria scuole a livello di 
Andalusia.    

http://www.maristascullera.com/uploads/6/7/5/6/6756744/6813433_orig.jpg
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/COLEGIO%20MARISTA%20LA%20INMACULADA%201%C2%BA%20BACHILLERATO/
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/COLEGIO%20MARISTA%20LA%20INMACULADA%201%C2%BA%20BACHILLERATO/
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Il VII ciclo Caffé colloquio 
dello IEM (Istituto di Studi 
Maristi) dell’Università Pontificia 
di Salamanca si è svolto 
quest’anno con il titolo generico: 
“BICENTENARIO MARISTA: 
VERSO UN NUOVO INIZIO” nelle 
seguenti sedi: 

 

OVIEDO, nei giorni 17 e 18 febbraio con i 
temi: 

“Seguendo le orme di Champagnat” 
   del Fr. Fernando Sánchez Martín della 

Provincia Marista di Compostela e José Luis 
Carbalho, novizio marista 

 

e “Cammini che confluiscono:  
passione per la vita marista” 
   del Fr. Salvador Hidalgo del Cano della 

Provincia di Compostela e Rosabel Fernández 
Robles, Coordinatrice del EAL nella Scuola 
Champagnat di León. 

 

VALENCIA, nei giorni 22 e 23 febbraio con i 
temi: 

“Seguendo le orme di Champagnat” 
   del Fr. Fernando Sánchez Martín della 

Provincia Marista di Compostela e Alberto 
Vizcaya Romero, novizio marista. 

 

e “Cammini che confluiscono:  
passione per la vita marista” 
   del Fr. Samuel Gómez Ñíguez della 

Provincia Mediterranea e Juan Urbán Romero, 
Coordinatore locale di Animazione Vocazionale 
nella scuola Marista di Alicante.     

 

MARISTI MURCIA 

 

 

 

Jorge Fernández 

Córcoles 

rappresenterà la 

Regione di Mursia 

nel Campionato di 

Spagna di 

Minibasket 
 

L’alunno Jorge Fernández Córcoles, della 

classe 6º D elementare, è stato uno dei 12 giocatori 

scelti a rappresentare la Regione di Mursia nel 

Campionato di Spagna di Minibasket per celebrare 

a partire dal giorno 19 marzo a Cadice. 
 

La lista definitiva dei convocati è stata 

pubblicata sul web dalla Federazione di 

Pallacanestro della Regione di Mursia lo scorso 17 

febbraio, dopo un processo di selezione di vari 

mesi, nel quale hanno partecipato più di cento 

giocatori allievi (10-11 anni) che provenivano da 

club di tutta la Comunità Autonoma. 
 

Jorge iniziò a giocare a pallacanestro a 8 anni 

nella Scuola di Pallacanestro dei Maristi Fuensanta. 

A 9 anni ha giocato come beniamino federato nel 

Club di Pallacanestro Marista con quelli che 

attualmente sono i suoi migliori amici e compagni 

di classe. 
 

Già come allievo, Jorge entrò a far parte della 

Scuola del Club UCAM Mursia, e attualmente 

gioca la sua seconda stagione in questo club, nella 

squadra Allievi “Facundo Campazzo”, nella quale 

occupa la posizione di “alero-escolta”. 
 

La Selezione Mursiana, diretta dagli allenatori 

Nino Solana e Javier Romero, ha come obiettivo in 

questo campionato rimanere nella categoria 

speciale, nella quale giocano le otto migliori 

selezioni delle Autonomia di Spagna. Jorge e i suoi 

compagni si affrontano nelle due prime giornate 

nelle selezioni di Madrid, Canarie, Valensia e 

Castilla-León, e a partire da questi incontri si 

giocheranno gli incroci con l’altro gruppo in 

funzione della classificazione ottenuta. 
 

Jorge si augura che la Selezione Mursiana sia 

capace di mantenere la sua posizione nella categoria 

speciale, nella quale con molto sforzo riuscì a salire 

nel precedente campionato di Spagna di 

Minibasket, però asserisce che non sarà per nulla 

facile dato che sono una selezione ascesa da poco 

tempo, e che il resto delle selezioni sono 

consolidate da molti anni in questo gruppo.    
 

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=3581
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MARISTI BADAJOZ 

 

 

Premi 

europei 

di 

eTwinning 
 

È una grande gioia per la nostra scuola aver 
partecipato e vinto uno dei premi europei di 
eTwinning 2016, che riconoscono quelle 
iniziative che fomentano la collaborazione tra 
centri educativi europei, mediante l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC). 
 

Questa iniziativa si basava sul condividere e 
riconoscere il ricco patrimonio culturale, 
naturale e storico dell’Europa, cosi anche a 
promuovere un’attitudine aperta, giungendo a 
conoscere altre culture e forme di vita, con 
l’aiuto dei TICS. 
 

Tra i 202 progetti presentati, se ne 
selezionano in una prima fase 35. In una fase 
seguente, sono risultati vincitori un totale di 
undici progetti educativi europei e tra questi i 
progetti di tre docenti dell’Estremadura. 
 

Il nostro Progetto di chiama “Peaceful 
horizons-COMPASS” ed è stato presentato 
insieme a tutti i soci del programma 
COMENIUS (Francia, Italia, Germania, 
Turchia, Grecia, Cecoslovacchia, Svezia, 
Guaiana Francese e Polonia). 
 

D. Carmen Lozano, coordinatrice del 
progetto, mostra una grande soddisfazione e 
insiste che è stato merito di tutta la scuola 
marista, specialmente di quelli che hanno 
partecipato più attivamente (professori e 
alunni).

 

MARISTI DENIA 

Olimpici per un giorno 

Visita degli Olimpionici 

Ana e Javier alla nostra 

scuola 

 

By luismc – Posted on 15-02-2016 
 

Gli alunni di 4º Elementare hanno gioito della 

presenza degli Olimpionici Ana Carrascosa e Javier 

García. L’attività ha 

avvicinato i nostri 

alunni allo sport 

olimpico, allo stimolo 

e allo sforzo. 
 

Ana e Javier 

hanno presentato la 

loro esperienza in una 

loro Olimpiade, tutto 

il tempo di 

preparazione e la 

competizione, mo-

strando che lo sport non è solo vincere, ma è sforzo, 

sacrificio, allenamento e lotta personale. 
 

Ana ha fatto una dimostrazione di Judo e Javier una 

dimostrazione di scherma in uno dei Giochi Olimpici in 

rappresentanza della Spagna. 

 

             
 

 

http://www.maristasdenia.com/?author=11

