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Convinto che i principi ricevuti da piccolo sono quelli che 

formano il resto della vita, Marcellino si era preoccupato prima 
di tutto dei bambini: dava loro una solida conoscenza della 

verità, le verità religiose, li formava alla virtù e li abituava alla 
pratica cristiana della pietà. Si era offerto a far la catechesi, 

cosa che ha fatto puntualmente tutte le domeniche. 
 

E durante l’inverno quasi ogni giorno. Il suo modo di esprimersi 
era semplice e dialogante. Per prima cosa domandava i 

contenuti e faceva in modo che quelli che sapevano leggere li 
imparassero a memoria e che li ripetessero a quelli che non 

sapevano leggere. Poi con domande semplici spiegava loro il 
significato. Tutti lo ascoltavano con piacere, poiché sapeva 

attrarre l’attenzione e far capire quanto insegnava. Gli occhi 
del suo piccolo uditorio erano fissi su di lui. Captava il loro 

interesse e suscitava la loro curiosità con paragoni e storielle 
relative all’argomento trattato. Per stimolare l’emulazione, 

faceva la stessa domanda a molti bambini, e in modo diverso, 
e quando avevano risposto tutti coloro che erano stati 

interrogati, sottolineava la risposta migliore e rivolgeva un 
elogio all’interessato. A dire della maggior parte stava attento 
a non mettere in difficoltà i bambini; al contrario li aiutava a 
trovare la risposta, e quando li vedeva nervosi li incoraggiava 

e suggeriva loro la risposta. 
 

La bontà che manifestava ai bambini, il prestigio e l’autorità 
che si era guadagnato tra di loro e l’attenzione che gli 

prestavano aveva tanto impressionato la gente che molto 
presto si era diffusa in parrocchia che il nuovo coadiutore era 
un catechista consumato e un autentico amico dei bambini. 

 

(da "7 giorni a La Valla", pag. 31. 
Autore: AMEstaún. Curitiva-Brasil, Pasqua 2016.  
Testo di 258 pagine in procinto di essere editato) 

 

 
 

IT 



 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 233 ____________ (Anno 14) p. 60 

Alicante, 14 maggio 2016 

 
Organizzazione: José Domingo Canales Ripoll                                                                                                                                                 Testo: José María Rius 

Foto: Juan Antonio/Chano 
 

Sabato 14 maggio negli impianti sportivi della scuola marista di Alicante si sono svolte le tradizionali 
“Maristiadi”. In questa edizione hanno partecipato le scuole mariste di Alicante, Valencia, Algemesí, Denia, 
Cartagena, Mursia, Granada, Jaén e Malaga. 

Gli sport e le categorie presenti sono stati: 
• Calcio sala: categoria allievi e infantile maschi. 
• Pallamano: categoria allievi, infantile e cadetti maschi. 
• Minibasket: allievi maschi e femmine. 
• Pallacanestro: categoria infantile maschi e femmine. 
• Judo: Allievi maschi e femmine. 

Oltre a questi anche il pattinaggio e la Ginnastica ritmica. 
 

L’organizzazione dei giochi è stata di pertinenza della scuola di Alicante e la direzione è stata del sig. José 
Domingo Canales Ripoll in qualità di Responsabile dell’organizzazione “Maristiadi Alicante 2016”. Gli impianti, 
sia per gli aspetti sportivi come per quelli logistici (spogliatoi, bar, servizio mensa, previsione emergenze, ecc.) 
sono molto appropriati per questo tipo di manifestazione. La partecipazione degli sportivi e dei partecipanti ha 
superato abbondantemente il migliaio di persone. L’organizzazione e i giochi hanno ottenuto un risultato entro 
i limiti dell’eccellenza. 

  

La giornata, fin dalle prime ore del 
mattino, si è presentata soleggiata e 
primaverile, accompagnata da una soave 
brezza che mitigava il calore solare. La 
temperatura si è mantenuta stabile per 
tutta la giornata. A partire dalle 9 sono via 
via arrivati gli sportivi. Dopo una breve 
accoglienza a tutti i partecipanti è stata 
consegnata una maglietta polo 
commemorativa. Sono state date tutte le 
informazioni inerenti i campi per ogni tipo 
di manifestazione. Tutte le gare sono state 
arbitrate da arbitri federati nei diversi 
sport. 

 

Alle 10 della mattina sono iniziate 
tutte le competizioni, tute inserite in un 
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orario ben preciso, e tutte si sono concluse con regolarità. Le squadre partecipanti sono state le seguenti: 
 

MINI-BASKET E PALLACANESTRO (30 squadre) 
 Allievi maschi: Málaga, Jaén, Murcia, Denia, Granada, Cartagena, Valencia e Alicante (8 squadre). 
 Allievi femmine: Cartagena, Jaén, Murcia, Denia, Valencia e Alicante (6 squadre). 
 Infantile maschi: Jaén A, Jaén B, Algemesí, Murcia, Cartagena, Málaga, Valencia e Alicante (8 

squadre). 
 Infantile femmine: Granada A, Granada B, Málaga, Jaén, Murcia, Cartagena, Valencia e Alicante. 

(8 squadre). 
 

PALLAMANO (16 squadre) 
 Allievi: Málaga, Jaén, Algemesí, Cartagena, Murcia e Alicante (6 squadre). 
 Infantile: Algemesí, Cartagena, Alicante, Granada e Jaén (5 squadre). 
 Cadetti: Alicante, Algemesí, Murcia, Málaga e Cartagena (5 squadre). 
 

FÚTBOL-SALA (15 squadre) 
Allievi: Alicante, Jaén, Murcia, Denia, Granada, Valencia, Algemesí e Cartagena. (8 squadre). 
 Infantile: Alicante, Jaén, Valencia, Algemesí, Cartagena, Murcia e Denia. (7 squadre). 
 

In totale hanno partecipato 61 squadre. Le squadre provenienti da Jaén, Granada e Málaga hanno 
pernottato il giorno prima e il giorno dopo (eccetto Jaén e Málaga) nella Residenza Marista di Guardamar. Le 
gare si sono svolte con regolarità e secondo il programma. Il servizio mensa è stato operativo dalle 13 alle 16 
servendo a scaglioni più di mille coperti. 

 

Alle 16 tutti i partecipanti, raccolti nel cortile delle bandiere, hanno assistito alla consegna dei trofei e delle 
medaglie alle squadre risultate prime e seconde. Nella personale competizione sportiva e di cameratismo tutti 
sono risultati vincitor in questa giornata trascorsa in un magnifico clima di lealtà e di fraternità. Alla consegna 
dei trofei ha presieduto la Sportiva Olimpica Isabel Fernández, vincitrice della medaglia di bronzo alle 
Olimpiadi di Atlanta del 1996 e della medaglia d’oro in quelle di Sydney del 2000. Attualmente è professoressa 
di Judo nella scuola marista di Alicante. Era presente anche il professore della scuola marista di Algemesí, 
Salvador Esquer, medaglia di bronzo nei giochi olimpici di Atlanta (1996) nella pallamano. L’organizzazione 
nel suo insieme è stata magnifica. 

   

   

   



 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 233 ____________ (Anno 14) p. 62 

 

19 e 20 maggio 
 

VISITA 

DELLA 

VERGINE 

DELLA 

ARRIXACA 
ALLA SCUOLA 

MARISTA 
 

 Immagine ‘Vergine 

della Arrixaca’ nella 

Cappella della Scuola 

(Sede Fuensanta) 
Testo: JMRT 

 

Mursia è città e regione che dispone di un 

duplice patrocinio mariano: Vergine della Arrixaca e 

Vergine della Fuensanta. 

La prima è la più antica e primitiva patrona. 

Nostra Signora Santa Maria della Arrixaca è in 

posizione seduta con il Bambino sulle ginocchia. 

Anche se non sappiamo con certezza la sua 

provenienza, scopriamo in seguito che si tratta di una 

bella immagine in legno del secolo XIII, relazionata 

con la riconquista di Mursia da parte dell’Infante don 

Alfonso, diventato poi Alfonso X il Saggio (Toledo, 23 

novembre 1221 - Siviglia, 4 aprile 1284). Il re 

Alfonso X il Saggio ha dedicato nelle sue ‘Cantigas’ 

alcune composizioni a questa vocazione mursiana. 

Il culto alla Vergine della Arrixaca risale al 

Medioevo ed è legato allo stesso nome della Mursia 

islamica, zona riservata a palazzi e magioni riservate 

ai magnati di allora. Riconquistata Mursia e a poco a 

poco ripopolata, il culto alla Vergine della Arrixaca 

riprese slancio nello spazio di molti anni e poi 

dichiarata patrona di Mursia, della città e del suo 

Regno, come conseguenza dell’impegno del Monarca 

che godeva non solo della devozione dei mursiani, ma 

anche di un grande numero di stranieri, specialmente 

italiani che venivano a Mursia come mercanti di seta. 

Quest’anno si celebra il 750° anniversario e la 

restaurazione del culto 

cristiano a Murcia e la 

‘Fraternità dei Devoti della 

Vergine della Arrixaca’ 

hanno organizzato la 

‘visita’ della Vergine ai 

diversi centri religiosi e 

culturali della città. 

La scuola Marista (nelle sue due sedi) ha 

organizzato con famiglie e alunni diverse 

manifestazioni mariane. Il 19 maggio, giovedì, è 

toccato a ‘Fuensanta’. Gli alunni piccoli sono stati i 

protagonisti nel cortile: hanno accolto la Vergine in 

processione condotta dal cappellano domenicano P. 

Francisco Pujante. 

    In cappella a turno per classe gli 

alunni hanno pregato e offerto 

fiori. 

 
    Nel pomeriggio in palestra, con 

la partecipazione degli alunni, le 

famiglie e le associazioni degli ex 

alunni, i genitori degli alunni e gli 

sportivi si è recitata la preghiera del Santo Rosario, che è 

stata molto partecipata. 

 
Il Superiore della Comunità, Fr. Juan Antonio Úsar porta 
l’immagine della Vergine di Arrixaca durante la processione e 
dirige la preghiera del Santo Rosario nel padiglione sportivo. 
 

L’entrata della Vergine nella 

scuola Marista ’La Merced’ è 

avvenuta nelle prime ore della 

mattina. Come il giorno precedente 

viene trasportata in macchina, 

preceduta dai motociclisti della 

polizia municipale. Viene accolta 

alla porta dal direttivo della scuola 

e da una rappresentanza di professori e di alunni. Viene 

trasportata processionalmente attraverso il cortile centrale 

nella cappella della scuola, dove con la partecipazione degli 

alunni ha luogo una preghiera alla Vergine. La data del 20 

maggio coincide con la tradizionale celebrazione dei maristi 

di ‘Champagnat’ della Buona Madre. 
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Jesús Hoyos nel momento di realizzare (foto SUR) 

DIARIO ‘SUR’ MALAGA / 15 maggio 2016 
 

Mancando una partita, il GAES Maristi di 
pallamano è già una squadra di prima divisione. La 
squadra diretta da José Luis Hidalgo e Juanjo 
Fernández ha vinto ieri l’attesa rescita grazie alla 
convincente vittoria sul CAB Cartagena per 30 a 
16. Il rivale della squadra di Malaga sale alla stessa 
categoria dopo aver superato la Vergine della 
Vittoria di Melilla per 38 a 24. 

Il GAES Maristi celebrerà oggi questa 
importante crescita e organizzerà anche un 
riconoscimento in memoria dell’ex giocatore di 

Malaga José Luis 
Pérez Canca, 
'Pepelu', morto 
otto mesi or 
sono all’età di 
44 anni. La 
famiglia del 
mitico sportivo 
riceverà il 

Premio Pérez Canca che l’istituzione scolastica 
deciderà a partire da questa stagione a valori 
accademici e sportivi dei suoi alunni, e si ritirerà la 
maglietta numero 18 delle squadre di pallamano 
dei Maristi. Ci sarà poi una replica in un luogo 
privilegiato del centro educativo. 

 

 

Maristi Badajoz 
20 maggio 

 

Celebrazione 

MEDAGLIA 

DELLA BUONA 

MADRE  
1º INFANTILE. 

www.maristasbadajoz.com 
 

Il 20 maggio, nella scuola Marista di Badajoz, si è 
svolta la cerimonia della consegna della “MEDAGLIA 
DELLA BUONA MADRE” agli alunni che quest’anno 
iniziato la 1º Infantile (adesso con 4 anni) e altri alunni 
nuovi della scuola. 

Questa medaglia riproduce l’immagine della Buona 
Madre che il nostro Fondatore, 
Marcellino Champagnat, teneva sullo 
scrittoio della sua camera. Per Lei aveva 
una devozione speciale come si può 
dedurre dal quadro dipinto dal Fratello 
Wulmer nel 1882 e che oggi si conserva 
alla Casa Generalizia di Roma. 

La consegna della “MEDAGLIA 
DELLA BUONA MADRE” in questo inizio di vita scolastica 
ha una speciale rilevanza ed esprime il desiderio che 
questa Buona Madre ed Educatrice di Gesù protegga gli 
alunni e li accompagni per tutto il tempo della loro 
permanenza nella scuola. 
 

 
 

La celebrazione ha avuto un senso intergenerazionale, 
sollecitando la collaborazione dei nonni e delle nonne dei 

bambini sottolineando il loro 
lavoro di trasmettitori della 
fede e dei valori propri della 
nostra educazione per far 
crescere “ferventi cristiani e 
buoni cittadini”. 

  Grazie alla collabo-razione di tutti e specialmente delle 
maestre, è stata una manifestazione tranquilla e 
partecipata.  

 

http://www.maristasbadajoz.com/
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BUON COMPLEANNO MARCELLINO CHAMPAGNAT 
Genova, 20 maggio 

 
www.champagnat.it 

 

In occasione del 20 maggio, compleanno di Marcellino 

Champagnat, i Maristi di Genova omaggiano il nostro 

Fondatore e ci regalano un video commemorativo. 
 

Il titolo che oggi san Macellino si meritava era 
‘Buon Compleanno’, Champagnat, visto che è nato 
227 anni fa, il 20 di maggio del 1789. Dopo pochi 
mesi succedeva una rivoluzione di cui si parla 
ancora adesso. I bambini e i ragazzi delle sua 
scuola, i famigliari, i lavoratori della conoscenza e 
del cuore che vi abitano, la rivoluzione la stanno 
facendo ora: crescere, camminare, avanzare. 
Anche controvento. Grazie di questa fiducia 
e…avanti! 

Vichi ci regala un nuovo video di buon 
compleanno per il nostro “capo 
spirituale”…grazie! 

VIDEO = https://youtu.be/kh0-tSC_eh8 
 

Scuola Fratelli Maristi – Cesano Maderno. 

La settimana Champagnat 

 
http://www.maristi.it/cesano/ 

 

In questa settimana, nell’attesa del giorno 
del compleanno di Marcellino (20 maggio), tutte le 
classi iniziano la mattinata ripercorrendo la storia 
di questo giovane prete che quasi 200 anni fa ha 
avuto l’intuizione e poi il coraggio di realizzare 
quel sogno che oggi sono i Fratelli Maristi. E 
siccome ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno, 
si moltiplicano gli impegni, le sorprese e i 
preparativi per lo sprint finale. 

Il mercoledì 18 abbiamo 
vissuto le collegamento via Skype 
con Fr. Pietro Codato, un marista 
che vive nel Vietnam e che ci ha 

presentato la sua esperienza, i suoi alunni e il suo 
campo di lavoro educativo….  

 

Sanlúcar la Mayor 

Concorso de porti 

dedicate alla 

Buona Madre 

20 maggio, 2016 • Notizie 
 

In occasione del mese di maggio la scuola Marista 
di Sanlúcar la Mayor ha organizzato un concorso per la 
decorazione di porte di accesso alle singole aule 
scolastiche. Gli alunni sono stati i protagonisti degli 
ornamenti delle porte in questione. Si consigliava l’uso 
prioritario di materiale riciclato che hanno portato da 
casa. Hanno anche utilizzato cartoline e cartelle di lavori 
precedenti, tutti in riferimento alla Buona Madre. 

 

  
 

    Le fotografie di ogni porta sono state incluse nella 
pagina Web della scuola. La classe di ogni tappa 
(infantile, primaria e eso) che ottiene per la sua porta un 
maggior numero di “mi piace” nella pagina di facebook 
della nostra scuola riceverà il premio. 

  
 

http://www.champagnat.it/
https://youtu.be/kh0-tSC_eh8
http://www.maristi.it/cesano/
http://www.maristassanlucar.com/wp-content/uploads/2016/05/epo6.jpg
http://www.maristassanlucar.com/wp-content/uploads/2016/05/inf3.jpg
http://www.maristassanlucar.com/wp-content/uploads/2016/05/inf5.jpg
http://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2016/05/dal_vietnam.jpg
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GIUGLIANO: mercoledì 11 maggio 2016 

Dopo Napoli, MILANO...sperando Parigi. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maristi.it/giugliano/ 
 

La storia dei "Campionati" 2015-16 comincia 
ad essere davvero lunga, è la trentesima edizione 
del mondo e la ventitreesima edizione organizzata 
in Italia. Nel mondo sono più di 200.000 che si 
sfidano, negli stessi giorni e con gli stessi "giochi". 
Provengono da 4 continenti, da Francia, Italia, 
Tunisia, Marocco, Niger, Russia, Ucraina, Svizzera, 
Belgio, Polonia, Lussemburgo, Canada, ecc. 

 

I Campionati internazionali di Giochi 
matematici sono una gara articolata in tre fasi: le 
semifinali (tenutesi nelle diverse sedi il 12 marzo 
2016), la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, 
in "Bocconi", il 14 maggio 2016) e la finalissima 
internazionale, prevista a Parigi a fine agosto 
2016. In ognuna di queste competizioni 
(semifinale, finale e finalissima internazionale), i 
concorrenti si trovano di fronte a un certo numero 
di quesiti che devono risolvere in 90-120 minuti. 

 

Anche il nostro Istituto ha preso parte alla 
gara: dopo aver selezionato gli alunni della Scuola 
Secondaria di 1º Grado, che si sono contraddistinti 
in ogni classe per i risultati raggiunti nell'area 
matematica, i quali hanno preso parte ad una 
selezione interna. I ragazzi che hanno ottenuto il 

miglior punteggio 
hanno partecipato a 
corsi pomeridiani di 
potenziamento, volti 
all'allena-mento e al 
consolidamento logico-
matematico ed hanno 
poi partecipato alla 
semifinali tenutesi a 
Napoli. Con orgoglio 
abbiamo appreso che 

tutti i nostri ragazzi hanno ottenuto ottimi 
punteggi e che uno di loro, Giorgio Mola, ha 
superato brillantemente la prova e sarà ammesso 
quindi alla finale nazionale di Milano. 

 

 

www.sanleonemagno.eu 

Madrid: Plaza Puerta del Sol 
 

Dal 24 al 29 Aprile 2016 i ragazzi del primo e 

secondo scientifico vivono una settimana di 

gemellaggio con la scuola marista Chamberí di 

Madrid. 

Al mattino frequentano le lezioni nella scuola, 

approfondendo così la lingua e la cultura spagnola, e 

nel pomeriggio visitano la città e fanno vita di gruppo 

con i nuovi amici spagnoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madrid: 
Colegio 
Chamberí 

 
Ormai sono diversi anni che il San Leone Magno 

organizza gemellaggi con le scuole mariste europee e 

statunitensi, secondo un progetto articolato che 

prevede viaggi in Spagna al biennio, in paesi anglofoni 

europei al terzo e quarto anno, e negli Stati Uniti 

nell’ultimo anno di Liceo. 

Gli obiettivi sono molteplici: approfondire la 

conoscenza delle lingue e delle culture studiate, 

attraverso una full immersion nei vari paesi; entrare 

in contatto con ragazzi stranieri ed ampliare 

l’amicizia e la condivisione anche dopo l’esperienza di 

gemellaggio; riconoscersi nell’identità e nella 

pedagogia marista, che mantengono le stesse 

caratteristiche nei diversi paesi del mondo. 

      

http://www.maristi.it/giugliano/
http://www.sanleonemagno.eu/
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Saint-Cloud (Francia), 18 maggio 2016 

Conferenza del Dott. Nabil 

Antaki, medico di Aleppo e 

membro dei maristi blu. 
 

 
www.solidarite-chretiensdorient.org 

 

Il dottor Nabil Antaki è medico e lavora 
nell’ospedale Saint Louis di Aleppo. La sua amicizia 
con il Fr. Georges Sabe e la sua attività con i 
“Maristi blu” hanno segnato il suo itinerario come 
testimone impegnato nella causa siriana e come 
promotore del movimento di solidarietà. 

Nabil Antaki ultimamente ha dato una serie 
di conferenze in diverse città francesi in qualità di 
invitato da alcuni enti promotori. 

La prima a Saint Cloud, vicina a Parigi, lo 
scorso 18 maggio. Il giorno seguente, proprio a 
Parigi interviene al “Concerto di solidarietà a 
vantaggio dei civili siriani” organizzato dalla ONG 
Baroudeurs de l'Espoir e insieme al coro ‘Inside 
Voices Paris’ nella Cattedrale Santa Croce degli 
Armeni. Infine a Losanna, lunedì 23 maggio, con la 
conferenza dal titolo: «La guerra ad Aleppo: 
Medico e Marista blu, testimone di speranza ». 
 

 
 

Mentre Aleppo subisce in queste ultime 
settimane una serie di bombardamenti che hanno 
causato la morte di centinaia di civili, i Maristi blu, 

intendono, più che mai, far sentire la voce dei civili siriani 
e diffondere un messaggio di unità. 

Le conferenze offrono l’occasione di ascoltare Nabil 
Antiki, medico generoso ad Aleppo che viene a dare una 
testimonianza della situazione in Siria e dei programmi 
avviati dai Maristi blu ad Aleppo. 

Le azioni dei maristi blu si concentrano 
principalmente su programmi di primo intervento 
medico come della presa in carico della scolarizzazione 
di bambini privi di scuola, attraverso l’educazione.  

Tra le azioni del 2015 la fornitura di migliaia di litri 
di acqua potabile (cisterne, pompe...) ad una 
popolazione senza acqua e la scolarizzazione per oltre 
200 bambini ad Aleppo. L'insieme di queste azioni si 
iscrivono in un quadro di neutralità e indipendenza sul 
piano politico, economico e religioso. 

 

 
Comunità di Aleppo: I bambini del progetto "Io 
voglio imparare" ci hanno lasciato per raggiungere 
le scuole ufficiali dove potranno realizzare i loro 
sogni di continuare i loro studi e ottenere i diplomi. 
Noi li abbiamo preparati a leggere e scrivere, a 
vivere insieme, a sognare. È tempo di crescere. 
Auguri, ragazzi!  

 

 
 

 
La scuola 

Marista de 

Sevilla ha 

stampato una 

maglietta con 

lo slogan 

“SIAMO 

AZZURRI NEL 

NOSTRO 

CUORE” 

 

Ci felicitiamo per l’iniziativa. 

 
 

 

http://www.solidarite-chretiensdorient.org/

