Tutti questi erano
assidui e concordi nella
preghiera insieme ad
alcune donne e con
Maria, la madre di Gesù
e con i fratelli di lui.
(Atti 1, 14).
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Mentre stava
compiendosi il giorno
della Pentecoste, si
trovavano tutti i nsieme
nello stesso luogo.

15 maggio 2016

Venne all’improvviso dal
cielo un fragore, quasi
un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta
la casa dove stavano.
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Apparvero loro lingue
come di fuoco, che si
dividevano, e si
posarono su ciascuno di
loro, e tutti furono
colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare
in altre lingue, nel modo
in cui lo Spirito dava loro
il potere di esprimersi
(Atti 2, 1-4)
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Pentecoste è il termine con il quale si definisce la festa cristiana
del cinquantesimo giorno dopo la Domenica della Pasqua di
Risurrezione. Si tratta della festività che chiude il tempo pasquale
e che configura il culmine e il coronamento della Pasqua stessa.
A 50 giorni dalla Pasqua gli Ebrei celebravano la festa delle sette
settimane (Es 34,22), che all’inizio aveva un carattere agricolo. Era
la festa del raccolto, giorno del divertimento e del ringraziamento
(Es 23,16), nel quale si offrivano le primizie dei prodotti della terra.
Più tardi questa festa si è trasformata in ricordo e
commemorazione dell’Alleanza del Sinai, avvenuta cinquanta
giorni dopo l’uscita dall’Egitto.
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Fratelli Andrés e Michele hanno visto subito che le loro
necessità erano enormi. Andrés è un giovane fratello
messicano lasalliano. Michele è un fratello marista
spagnolo. Entrambi gestiscono e accompagnano il lavoro
della scuola: dalla ricerca dei finanziamenti, alla
ristrutturazione delle aule e all’organizzazione del corpo
docente.

I Fratelli
Michele
(marista)
e
Andrés
(lasalliano)

Foto: Bruno Abarca
El país.com (Líbano 6 MAY 2016 - 09:47 CEST)

Molti ragazzi, rifugiati provenienti dalla Siria, giocano nel
cortile del nuovo centro educativo.

Se i muri di questa scuola potessero parlare
lo farebbero gridando. La scuola si trova a Sidone,
città costiera del sud del Libano, che ha dovuto
chiudere i battenti trent’anni fa a causa della
guerra civile. La maggioranza delle aule rimasero
inutilizzate ed altre sono state utilizzate dai soldati
come quartier generale, prigione e sale di tortura.
I successivi conflitti hanno trasformato il paese in
un luogo dove oggi convivono in pace musulmani
e cristiani dei diversi gruppi etnico religiosi. In
questo periodo il Libano è cambiato
enormemente. In mezzo ad una regione carica di
violenza, questo piccolo paese di appena quattro
milioni di abitanti è diventato rifugio per oltre un
milione e mezzo di persone che hanno
attraversato la frontiera siriana fuggendo dalla
guerra.
Dopo una piccola trasformazione e una
grande speranza con molti piani per l’avvenire,
nella primavera del 2016 la scuola ha riaperto i
battenti. Si tratta del Progetto Fratelli, una
iniziativa
cattolica
per
promuovere
la
collaborazione tra congregazioni a favore delle
persone più povere e vulnerabili. Molti bambini e
bambine torneranno in questa scuola,
abbandonata fino a qualche tempo fa. Saranno
quasi tutti di origine siriana.
All’inizio, il progetto si concentrava nei
quartieri di Beirut. Tuttavia, visitando Sidone e i
luoghi dove vivevano i rifugiati e vedendo le
condizioni nelle quali si trovavano i ragazzi, i

“Quando mi sono reso conto del Progetto Fratelli, non
pensavo che lo avrebbero proposto proprio a me”.
Michele parla con un miscuglio di umiltà e di speranza.
“Ho già sessant’anni! Chi pensava di essere qui alla mia
età?” Ha lavorato tutta la vita in opere sociali, lavorando
con giovani vulnerabili nei quartieri della Catalogna, e
conosce bene che la sfida che ora si trova davanti non è
piccola. Per Andrés, questa è la sua prima missione, ma
ha sempre desiderato andare dove c’era maggior
bisogno.

Foto: Bruno Abarca

Rifugio dove vivono decine di
famiglie Rifugiate siriane a Sidone (Libano)

Le classi sono iniziate alla fine di marzo, non appena
i principali lavori erano ultimati e un piccolo gruppo di
insegnanti si era reso disponibile, alcuni di essi ex alunni
della scuola. Partire non è sempre stato facile. Quando al
principio si trattava di valutare il livello degli alunni, ci si
accorgeva che la maggioranza di essi non andava a scuola
da due o tre anni, e che i più piccoli non avevano mai
varcato le porte di una scuola. Ottenere che prestassero
attenzione o che si concentrassero in una attività è stata
una sfida. Due settimane dopo l’avvio delle classi già si
notavano dei cambiamenti: tutti desideravano
partecipare alle lezioni e imparare.
Il Governo libanese vuole conservare un sistema
educativo pubblico unico. Tuttavia le scuole pubbliche
del paese, già sature con doppi turni, non soddisfano
tutte le richieste esistenti. Molti bambini siriani rifugiati
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hanno interrotto la loro formazione e non vanno a
scuola. C’è necessità di sostenere gli sforzi
aggiuntivi per evitare che il conflitto armato
danneggi una generazione persa e privata di
scolarizzazione. Per questa ragione, la scuola
privilegia lo sforzo per scolarizzare i ragazzi che
maggiormente ne hanno bisogno, cominciando
con pochi alunni, e aumentando nella misura delle
proprie possibilità. Per ora si è formato un modulo
della scuola con la capacità per 50 alunni.
Avanzando il progetto, il numero degli alunni
potrà aumentare. Tra gli altri aspetti, uno dei più
complicati è la lingua. Gli alunni parlano solo
l’arabo, ma il sistema educativo del paese include
classi in inglese e in francese.

Pier
Jabloyan,
sacerdote
salesiano, nel fragore della contesa,
scrive da Aleppo con dolore e rabbia.

Foto: Bruno Abarca

Giovane volontaria per il
sostegno pedagógico al gruppo docente.

Nessuna famiglia paga qualcosa perché i loro
figli assistano alle lezioni, né perché possano
usufruire del minibus del servizio scolastico, né per
la merenda che la scuola offre a metà mattinata.
La missione del centro scolastico è chiara:
garantire il diritto all’educazione dei meno
abbienti.
Non si tratta solamente di ricevere
un’educazione formale. Si tratta anche di imparare
a convivere e crescere come persone in una
cultura di pace. Molti bambini hanno visto la
guerra e continuano a vivere in circostanze cariche
di violenza. Solamente poco a poco si può
riprendere un’educazione a quei valori che
permettono di lasciare alle spalle le ombre del
passato dal quale continuano a fuggire.

Foto: Bruno Abarca

Due bambine giocano con
matite colorate in una delle aule.

Carissimi amici e salesiani in tutto il mondo:
Vi scrivo dalla città di Aleppo, che attualmente
sanguina a causa dell'odio generato dalla
mancanza di amore e di pietà.
Vi scrivo mentre le bombe e razzi di tutti tipo
piovono dal cielo suoi abitanti della città; non ci
sono parole che possono descrivere ciò che stiamo
vivendo.
La morte viene seminata tra bambini e
giovani, vecchi e anziani, uomini e donne. Sembra
che la lotta non vuole risparmiare nessuno...
L’unico discorso che viene fatto tra la gente... è
quello sulla morte.
Ad Aleppo stiamo vivendo una ingiustizia, uno
scandalo che resterà impressa sulla fronte
dell'umanità intera.
Siamo nelle mani del Signore.
Pregate per noi
D. Pier Jabloyan
Aleppo (Siria), 03.05.2016 / hora: 13:09.
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Editoriale
Ibaizabal:
25 anni di
vita
www.ibaizabal.com/es/sala-de-prensa

La editoriale Ibaizabal ha
celebrato a Bilbao il 4 maggio
2016 i suoi 25 anni dedicati alla
cultura,
all’educazione
e
all’impegno con il futuro.
La editoriale, fondata nel 1990, mantiene,
dall’innovazione, la sua scommessa per
l’educazione e la cultura basca.
Ibaizabal argitaletxea ha tre librerie e centri
educativi. Ogni anno sforna una media di 60 novità
letterarie e 70 libri di testo oltre al materiale
divulgativo.
In questo quarto di secolo la editoriale
Ibaizabal ha avuto una rilevante incidenza
nell’economia locale e nel progresso della
conoscenza sociale. La sua presenza è
testimoniata dalla pubblicazione di 3.248 titoli
durante questo periodo.
Fin dal suo inizio esisteva una grande
collaborazione con l’editoriale ‘Luis Vives’ e nel
2006, è passata a far parte del Gruppo Edelvives,
che attualmente edita nelle diverse lingue ufficiali
dello Stato, come anche dei paesi Latinoamericani.
Attualmente la struttura dell’editoriale
Ibaizabal approfondisce il campo dell’impegno
sociale, dell’innovazione e dei valori.

L’editoriale Ibaizabal in questo quarto di secolo si è
distinta per i numerosi premi e riconoscimenti. Ibaizabal
argitaletxea è un’impresa dedicata alla creazione,
l’edizione e la commercializzazione editoriale. Lavora
due linee editorialli principali integralmente in basco:
una destinata ai libri di testo, che riguarda tutte le tappe
educative preuniversitarie, sia nel cartaceo come nel
digitale, e un’altra dedicata alla letteratura infantile e
giovanile.
Alle origini, la editoriale era costituita da quattro
persone. Oggi conta su un gruppo stabile di 30
professionisti specializzati nella creazione di contenuti
educativi, nella gestione ed edizione letteraria, nella
commercializzazione,
nel
marketing,
e
nella
distribuzione di libri con un centro logistico proprio.
Foto del
Estadio San
Mamés desde
la Sala VIP
donde se
celebró el acto
conmemorativo
del 25
aniversario.

Ibaizabal appoggia e collabora in modo specifico
vari progetti di rilievo sociale che sono Caritas Bizkaia, la
ONGD SED (Solidarietà, Educazione e Sviluppo) ai quali
distinti progetti destina lo 0,7% delle vendite di tutti i
suoi libri di testo; il programma di sviluppo Ikusiz Ikasi,
una iniziativa della Diocesi di Bilbao, alla quale ogni anno
partecipano circa 4.000 alunni.
Nel campo educativo investe nell’Innovazione +
Valori creando progetti che promuovano valori
umanistici e apportino alla società innovazioni di alto
interesse nell’educazione e nella cultura. In questo
settore, comprende attività come il progetto Liburu
Digitalak Ibaizabal, in linea con l’edizione di libri di testo
in formato digitale e contenuti didattici ad uso dei
professori di forma integrale nel loro lavoro educativo,
con l’obiettivo delle applicazioni nelle aule del secolo XXI.
Nella sessione del pomeriggio, la editoriale
Ibaizabal ha presentato un nuovo progetto per
l’Educazione Infantile: ‘Sirabún’. Si tratta di un materiale
didattico destinato sia ai professori come agli alunni. Con
questo progetto Ibaizabal scommette sulla tecnologia
digitale dei suoi prodotti e sulla metodologia innovatrice
dei contenuti.

Il direttore generale del Gruppo
Edelvives, Fr. Julián Sanz Falces, nel
suo intervento nella sala VIP dello
stadio San Mamés di Bilbao.
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Facoltà di Teologia
di Granada

Monumento alla Santa Croce
nel cortile della scuola marista,
premiato dal Municipio di Granada.

L’arrivo di maggio prevede un’esplosione di colori
e di vita nella città di Granada.
Al principio del secolo XX nei quartieri di
Albaicín e di Realejo i bambini costruivano piccoli
altari con una Croce, decorati con scialli di Manila,
vasi di terracotta, “peroles” di rame e un pero
(mela nel linguaggio di Granada) con una forbice
infilzata.
Il Municipio di Granada premia e rende
pubblica l’onorificenza per i migliori altari disposti
nelle diverse strade e piazze, e anche per i cortili
interni meglio adornati.
Quest’anno il terzo
premio nella modalità
cortili è stato assegnato
alla scuola marista che
partecipava alla competizione con il nome ONGSed.
Fedeli
alla
nostra
tradizione mariana in
questo mese di maggio,
con la croce adornata,
dominava il monumento la
Vergine Immacolata.
La tradizione di mettere una mela (‘pero’ nel
dialetto locale) con alcune forbici infilzate nasce
dalla frase frequente nella visita ai monumenti
delle strade: “È
molto bello, ma ...
pero...”.
Usando
questa simbologia, si
diceva ai visitatoti di
non mettere dei ma
“pero” alla croce.

Nella Casa Centrale Marista di Madrid si è conclusa,
sabato 7 maggio, l’ultima sessione di presenza per il
gruppo di una trentina di professori (laici e Fratelli) che
in questi tre anni hanno seguito il corso di Licenza in
Scienze Religiose.
Il programma di formazione è organizzato dalla
Conferenza Marista Spagnola (CME) con il patrocinio
della Facoltà di Teologia di Granada, diretta dai Gesuiti e
che si impartì a Madrid in regime di semi presenza.
Alcuni partecipanti della Mediterranea, dopo un
caffè o un digestivo, hanno concesso al FOGLIO
INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA di
ricordare quest’ultima giornata di classe.
Complimenti ai partecipanti che coronano i loro tre
anni di studio e di lavoro nel campo della formazione
religiosa, che, oltre ad abilitarli all’insegnamento della
Religione si inseriscono a pieno titolo nel settore
dell’educazione cattolica.
Animo a tutti in questa finale di corso.

Nella foto, da sinistra a destra: José Enrique Sanchís
(Algemesí), José Antonio Rosa e Gonzalo Sevilla
(Badajoz), Ana Merino (Valencia), Clara Soria (Alicante),
Luís Barragán (Bonanza), Martín González (Cullera).
Assenti nella foto, ma partecipanti al gruppo: Beatriz
Rocamora (Alicante), Rosalía Chapresto e Jesús Medina
(Córdoba), Rafa Ramos (Málaga), Alejandro Álvarez
(Sanlúcar la Mayor) e Ignacio Acha (Badajoz).
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Nella scuola marista di Denia, durante
il mese di maggio, si svolgono diverse
conferenze e incontri tra educatori e
genitori degli alunni in collaborazione
con l’Associazione A.D.A.H.M.A

è l’Associazione della Marina Alta
del Deficit di Attenzione e iperattività, è una
organizzazione senza scopo di lucro

Victoria Ortolà, psicologa e coordinatrice di
ADAHMA, ha dato il via il 3 maggio con una
conferenza per i genitori. Ha sviluppato il tema:
“Come scoprire le necessità di mio figlio: dalle
necessità emozionali a quelle accademiche”.
Un ripasso delle diverse condotte alle quali
dobbiamo prestare attenzione e un’offerta di
mezzi per aiutare i ragazzi a superare le possibili
difficoltà che possono incontrare. Ha insistito sul
fatto che ogni ragazzo è unico nelle sue necessità

Le altre sessioni hanno trattato i punti seguenti:
Il 9 e il 16 maggio
Sig.ra Verónica Monsonís, Psicologa del Centro
Sanitas Emótica, con i temi
- Intelligenze multiple: non tutti i bambini
apprendono allo stesso modo.
- Educazione emozionale in famiglia.
23 maggio
Sig.ra Ana Gandía, Odontologa Clinica Dentale DRAS
di Gandía.
- Odontologia: Prevenzione. Mantenimento
dello spazio e ortodontia classica e invisibile.
30 maggio
Sig.ra Natalia Bañó, Psicologa e Direttrice del
Centro Psicologia Alexandre.
- Prevenzione dell’insuccesso scolastico.

Se un bambino non può
imparare nel modo con il quale
insegniamo, forse dobbiamo
insegnargli nel modo con il
quale impara (Ignacio Estrada)
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