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Grotta di Lourdes – Giardini Vaticani: Papa Francesco recita
il Santo Rosario l’ultimo giorno di maggio 2014.
Ai fedeli raccolti nei Giardini Vaticani per la recita del
Rosario, a conclusione del mese di maggio tradizionalmente dedicato a Maria – il Papa Francesco ha
suggerito un nuovo titolo con il quale rivolgersi alla
Madonna: “Vergine della Prontezza”. L’ha chiamata
ricordando il suo mettersi in cammino “in fretta” per far
visita alla cugina Elisabetta.
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Incontro dei "maristi" di Champagnat

Pubblicato da Giorgio Banaudi

Sabato 9 e domenica 10 aprile-2016, nell'accogliente cornice della Casa Generalizia dei Fratelli Maristi di
Roma-Eur, si è svolto l'incontro dei fratelli e laici previsto per questa prima parte dell'anno.
Un incontro che ha visto la presenza di oltre 40 persone da Genova, Cesano, Roma e Giugliano; un weekend intenso e significativo, a cominciare dalle parole di fr. Emili Turu, superiore generale, che, giocando
in casa, ha aiutato il gruppo ad entrare nel clima di una condivisione profonda.
Poi la serata in amicizia e la mattinata della domenica, vissuta tra condivisione intensa e celebrazione
eucaristica itinerante. Un incontro che ha fatto nascere in tanti l'idea di rivedersi e continuare questo
momento bello e fraterno. L'appuntamento è quindi per il ritiro estivo, ad Amelia, a fine agosto.

PASQUA GIOVANILE MARISTA
Pubblicato da Gianluca

Infatti, il triduo è iniziato tra le attività di servizio dei
primi due gironi, tra le quali quella di maggior impatto è
costituita dalla giornata di animazione e dalla via crucis
effettuate nel campo rom di Masseria del Pozzo che
hanno scosso tutti dal punto di vista emotivo, e passando
per la giornata totalmente riflessiva di sabato, dedicata
ad attività di preghiera e deserto, si è chiusa con la messa
della domenica dopo la quale ci siamo salutati tutti tra
lacrime e una leggera tristezza per la fantastica
esperienza che volgeva al termine. Ora, ripercorrendo
tutte le emozioni vissute, tutti i sorrisi donati, tutte le
occhiate scambiate, tutti gli abbracci ricevuti riesco a
pensare ad una sola cosa: Grazie, Signore, per avermi
fatto marista !!

Ecco una testimonianza di un giovane

“Cos’è sarebbe la nostra vita se fosse vissuta
individualmente, senza qualcuno con cui
condividere convinzioni ed emozioni?”. Questo è
ciò che mi sono chiesto la domenica di Pasqua
dopo la messa, riflettendo sulla “Pasqua Marista”
appena terminata. Quasi trenta ragazzi di età
compresa tra i 17 e i 21 che si riuniscono insieme
per vivere nel più intenso dei modi il triduo
pasquale non è cosa di tutti i giorni e credo di
parlare a nome di tutti dicendo che sicuramente
quest’esperienza è stata une delle più intense e
potenti che abbiamo mai vissuto nella nostra vita.
Iniziata tra la titubanza di molti, poiché per quasi
tutti era la prima volta, essa si è rivelata una
bomba di emozioni concentrate in soli tre giorni
che sono riuscite a colpire tutti nella parte più
intima, e spesso dimenticata, del cuore.
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di Javier F. Castillo
Gruppo Provinciale di Pastorale

In Qaresima e Settimana Santa più di 900
ragazzi e
giovani insieme
con 200
catechisti e
animatori dei
Gruppi di Vita
Cristiana ci
siamo preparati
a celebrare la
Pasqua.
Abbiamo vissuto, sperimentato e condiviso
ciò che è la Vita Buona, e Gesù vuole che “vi
aderiamo”.
Abbiamo realizzato 16 attività, cominciando con
le “Feste di Gesù” e convivenze “Amici con
Gesù” con gli alunni delle scuole di Valencia,
Cullera, Denia, Alicante, Murcia e Cartagena, il
fine settimana del 4, 5 e 6 marzo, per
riempire poi tutta la Settimana Santa con altre
12 attività alle quali hanno partecipato ragazzi
dai 14 anni

Tutti i ragazzi, giovani e catechisti, che
seguono il loro processo di crescita nella fede
nelle nostre scuole, hanno condiviso nelle loro

valutazioni questi giorni di preghiera, di riflessione, di
giochi, di celebrazioni eucaristiche, ... proprio come
capita nella condivisione secondo lo stile della Famiglia
Marista.
Da mettere in
evidenza la pasqua
in comunità
celebrata per la
prima volta a
Granada,
vivacizzata dal
Segretariato Laico e
dal Gruppo Fratelli
Oggi.
I giovani al
termine del processo
GVX. insieme alle
famiglie e ai Fratelli
Maristi, hanno avuto
un’esperienza di
avvicinamento alla
Pasqua, a partire dalla proposta di cammino verso il
bicentenario e dell’Anno della Misericordia proposto
dal Papa.

I più piccoli del GA 1 hanno concluso il cammino
dei GVX con la loro convivenza a Guardamar. Questa
esperienza di fine cammino nella comunità di Granada
è stata un itinerario di convivenze al servizio. In questo
modo i nostri bambini e ragazzi possono avvicinare le
loro vite al Signore Gesù risorto.
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di Mario Abdallah

Mercoledì 23 marzo 2016, zaini in spalla,
destinazione: Foyer Champagnat a Faraya.
Tutti i partecipanti erano interessati a vivere
la morte e risurrezione di Cristo Gesù con il nostro
spirito, lo spirito Marista.
Arrivati a Faraya, ci hanno assegnato le
camere, poi abbiamo fatto un piccolo gioco di
conoscenza tra gli alunni dell’Istituto di Champville
e gli alunni dell’Istituto di Jbail. Mercoledì sera,
una piccola veglia per conoscerci ulteriormente e
costituire il gruppo.

Il secondo giorno, Giovedì Santo, domina il
tempo per gruppi. Il dono e il perdono erano i temi
della condivisione in gruppo. La sera, dopo aver
preparato la messa e la lavanda dei piedi per tutta
la giornata, abbiamo vissuto questa meravigliosa
esperienza di lavarci i
piedi gli uni gli altri
durante la celebrazione
dell’Eucaristia. Allo scopo
di vivere veramente gli
avvenimenti vissuti da
Gesù, c’è stata una preghiera con una riflessione:
«Il giardino degli olivi».

Siamo già alla metà del
campo e il senso di ogni
simbolo o tradizione che
noi abbiamo vissuto in quei
tre giorni era chiaro.
Venerdì Santo, la morte di
Gesù Cristo. È stato un
giorno di silenzio e di
riflessione con Gesù sulla
croce. Abbiamo cominciato
la giornata con un dibattito
per
giudicare
Gesù,
basandoci sui testi presi dal
vangelo. In serata la Via Crucis in piena natura nei pressi
della casa. 14 tappe sono state vissute profondamente
per ritornare di notte ed essere sorpresi da un giovane
che è venuto a Faraya per una testimonianza di vita e per
condividere con noi la sua missione con Dio. Questa
persona ha ascoltato la voce di Dio per poter perdonare
un uomo che ha ucciso sua sorella. È stato veramente
uno dei migliori momenti vissuti durante il campo.

Sabato, Gesù è risorto! Una giornata piena di gioia
e di canti. Da un ambiente di morte e di tristezza si è
passati a far spazio ad una sala di gioia e di risurrezione.
Ogni giorno noi leviamo un
chiodo dal souvenir del
campo rappresentato da
una
croce
blu
con
l’iscrizione: «1 Cross + 3
Nails = 4 GIVEN».
Il tempo del ritorno è
stato difficile. Tutti quelli che
hanno partecipato a questo
campo
sono
stati
impressionati da qualche
aspetto e hanno veramente
compreso il senso della
morte e della resurrezione.
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divisi nei laboratori per preparare l’incontro con i giovani
rifugiati siriani nei loro campi. Abbiamo portato con noi
dei sandwichs al formaggio. Una volta arrivati, li abbiamo
fatti giocare e abbiamo fatto visita a diverse famiglie che
ci hanno esposto i loro problemi e le loro preoccupazioni.

di Mario Abdallah
A Rmeileh, vicino a Saida – l’antica Sidone di
biblica memoria – si trova una scuola marista
bombardata durante la guerra e poi abbandonata. In
questo periodo viene utilizzata per accogliere immigrati
provenienti dalla Siria. L’iniziativa rientra nel progetto
“Fratelli” dei Fratelli Maristi e dei Fratelli delle Scuole
Cristiane.

Come ogni anno partecipiamo ad un campo
per festeggiare la Pasqua con la famiglia marista:
«Le Pasque dei giovani». Quest’anno è stata un po’
diversa per i terminali e gli universitari in Libano
perché il luogo era cambiato: Scuola Notre-Dame
di Fatima a Rmeileh. Questa scuola accoglie oggi
alcuni rifugiati inquadrati nel progetto Fratelli,
progetto delle congregazioni dei Fratelli delle
Scuole Cristiane e dei Fratelli Maristi.
Mercoledì 23 marzo 2016, siamo arrivati a
Rmeileh. Per approfondire le nostre relazioni tra
alunni di Champville e Jbail, abbiamo organizzato
dei piccoli giochi, e poi abbiamo condiviso il
pranzo.

L’indomani, 24 marzo 2016, giovedì santo,
abbiamo partecipato alla catechesi del mattino
animata dalla Signora Pascale Jalkh. Poi ci siamo

Al nostro ritorno a Rmeileh abbiamo iniziato la
preparazione delle cerimonie serali, durante le quali ci
siamo lavati i piedi gli uni gli altri come ha fatto Gesù
Cristo ai suoi apostoli. Un gesto di modestia e di
semplicità. Dopo ci siamo diretti verso il Giardino degli
Olivi, là dove Gesù Cristo ha
fatto la sua ultima preghiera.
Noi abbiamo riflettuto e
pregato.
Il venerdì santo, abbiamo
ancora
partecipato
alla
catechesi del mattino animata dal Fratello Louis,
lassalliano, e poi ci siamo divisi per preparare
l’animazione della Via Crucis che si è svolta nel
pomeriggio. Questo cammino è stato speciale, perché
siamo passati nelle sale di tortura, che in origine erano
delle classi per i piccoli e nella chiesa della scuola che è
diventata una stazione
radio
del
partito
comunista.
La Via Crucis è
terminata davanti la
statua della Vergine di
Fatima che è rimasta
intatta durante tutta la
guerra civile. Verso sera, Assad Chaftari è venuto tra noi
per raccontarci la sua vita di criminale di guerra. Ci ha
spiegato come perdonare e come farci perdonare.
L’adorazione della croce ha chiuso la giornata.
Il sabato, dopo la catechesi, abbiamo celebrato la
risurrezione di Gesù e abbiamo digiunato. Poi ognuno ha
ripreso il cammino del ritorno per festeggiare la
domenica di Pasqua in famiglia.
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“E tutti voi siete
fratelli”

simbolica i diversi carismi per essere offerti insieme al
momento dell’offertorio.

(Mt. 23,8)

di Eliseo de Miguel
Cordova, sabato 9 aprile 2016

A Cordova, comunità lassalliana, alle pendici
della Sierra cordovese e in un ambiente climatico
e fraterno eccellente, si è svolto un semplice e
piacevole incontro di FRATELLI. Fratelli di San
Giovanni di Dio, Fratelli delle Scuole Cristiane e
Fratelli Maristi. La riunione è iniziata con
l’accoglienza e la presentazione dei diversi gruppi:
tre fratelli di San Giovanni di Dio, sei fratelli delle
Scuole Cristiane e sette Fratelli Maristi (cinque di
Cordova e due di Priego). In seguito il Fr. Diego,
superiore della comunità de La Salle e promotore
di questo incontro insieme al Fratello Félix, ha
dato il benvenuto ai partecipanti e ha distribuito
un documento che serviva come traccia per la
riflessione. Si trattava di un documento ben noto:
“Identità e Missione del Religioso Fratello nella
Chiesa”.
La riflessione in particolare in un ambiente di
meditazione è durata abbastanza, fino alle ore 12,
momento in cui abbiamo fatto una pausa per un
refrigerio. Poi abbiamo ripreso la fluida
comunicazione iniziata subito dopo il nostro
arrivo.
È seguito un tempo per la condivisione in
gruppi di quattro, facendo in modo che i
componenti fossero il più possibile rappresentativi
della varietà.
Terminato il tempo della condivisione in
gruppi, ci siamo riuniti intorno alle 13,30 in una
delle cappelle della splendida scuola La Salle per la
celebrazione dell’Eucaristia. Tutto invitava a
celebrare: gli elementi decorativi opportuni, scelti
con gusto e ben disposti. Ha celebrato un
sacerdote indù che collabora temporaneamente
con i Fratelli di San Giovanni di Dio. Il Fr. Diego ha
raccolto simbolicamente in una brocca e in forma

Infine abbiamo condiviso la mensa al refettorio
della comunità, invitati dalla comunità anfitrione dei
Fratelli delle Scuole Cristiane.
L’ambiente è stato piacevole e familiare tanto che
sembrava un’unica comunità di FRATELLI.
Al momento dei saluti si respirava un clima
favorevole a questo tipo di convivenze; in tutte le menti
il desiderio di ripeterle più di frequente. Oltre a
trascorrere del tempo in un ambiente fraterno, si ritorna
più arricchiti e animati da nuovo entusiasmo.

SEMINARIO
PRATICO
di
Rianimazione
Cardiopolmonare
(RCP)
Per il 1º di
bacillierato
di Manuel Gutiérrez Casermeiro

Medico e Professore

La scuola Madonna Della Vittoria di Malaga
organizza ormai da diversi anni un corso perché tutti gli
alunni
del
baccellierato
imparino le tecniche di base
per
la
Rianimazione
Cardiopolmonare (massaggio
cardiaco e respirazione bocca
a bocca).
Organizzata dal Servizio
Medica, Il seminario di
Scienze e i suoi tutori, gli alunni dell’opzione salute
partecipano durante il mese di ottobre a giornate della
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Scuola di RCP della Scuola dei Medici e
dell’Università di Malaga che celebra la Giornata
Europea della Coscientizzazione di fronte al
problema cardiorespiratorio.

EDUKETING 2O16
Conferenza del
Professore Jesús
Martín Béjar
Nel Palazzo dei Congressi della città di Valenza si è
svolto nel giorni 18 e 19 febbraio EDUKETING 2016
dedicato al marketing educativo.

Con le conoscenze acquisite e con quello che
si insegna nella materia di Anatomia, elaborano
materiali audiovisivi e fanno esercizi pratici con i
manichini sotto la supervisione del Medico della
scuola. In seguito sono essi stessi che spiegano le
varie tecniche ai loro compagni, tecniche che
possono salvare la vita ad una persona.

Il Professore
della Scuola di
Malaga ha
trattato il tema:
“LE RETI SOCIALI COME STRATEGIA DI
COMUNICAZIONE. IL CASO DEI MARISTI DI MALAGA”
I centri educativi hanno sentito in questi ultimi anni la
necessità di comunicare con la società in una maniera
più efficiente, la fatica che fanno con l’obiettivo di trovare
e fidelizzare i clienti. La presenza nei Social Media si è
mutata in una delle principali strategie di comunicazione.
Le reti sociali permettono di adattare i messaggi e
favorire una comunicazione diretta con ogni cliente e
gruppo di interesse. Lo sviluppo di un Piano di Social
Media insieme all’impegno della Comunità Educativa e il
lavoro serio ha contribuito a migliorare notevolmente la
comunicazione della Scuola Marista di Malaga.

Jesús Martín Béjar

Essi spiegano in seminari simultanei e a gruppi
ridotti di compagni, l’importanza e la
responsabilità che tutti abbiamo nei confronti di
momenti di emergenza di questo tipo. Imparano a
mettere un ferito in posizione laterale di sicurezza
e la tecnica adeguata per effettuare un massaggio
e una respirazione artificiale efficace. I seminari
terminano con la realizzazione pratica di tutti gli
alunni della classe delle manovre imparate.

Coordinatore della Gestione della Qualità e
Marketing nella Scuola Marista di Malaga.
Licenziato in Amministrazione e Direzione di
Imprese e Master in Marketing di Affari
all’Università di Malaga.
Ha seguito nel 2014 il Programma Superiore in Marketing
di Reti Sociali e Community Management della Scuola di
Affari ESIC Business & Marketing School.
Professore nelle aree di Matematica ed Economia dal 2007
nella scuola Marista di Malaga, dove svolge la funzione
direttiva dal 2012 con la responsabilità di Gestione della
Qualità e Marketing.
Attualmente è membro del Gruppo di Comunicazione e
Marketing della Provincia Mediterranea.
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