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Riflessioni di giovani maristi 

 

Pubblicazione congiunta dei quattro rami della 
Società di Maria (Studio Sem Dublê, Brasile 2016, 108 

pagine, foto João Borges, illustrazioni Isaac Santos, 
testo in inglese, francese, portoghese e spagnolo. 

Peccato: manca l’italiano!). 
 

“Noi sottoscritti, volendo lavorare alla maggior gloria di Dio e di Maria, 

Madre di Nostro Signore Gesù Cristo, affermiamo e manifestiamo che 

abbiamo sincera intenzione e ferma volontà di consacrarci, a suo tempo, 

alla fondazione della piissima congregazione dei Maristi.” 

(23 luglio 1816) 
 

Queste parole fanno parte di quello che conosciamo come la 

promessa di Fourvière che 12 giovani del seminario maggiore di Lione, tra 

i quali Jean-Claude Colin e Marcellino Champagnat, firmarono il 23 luglio 

1816. 

Invitandoci alla celebrazione del bicentenario di questo evento 

fondazionale della Società di Maria, i nostri Superiori Generali hanno 

annunciato: "speriamo di poter pubblicare i contributi dei giovani membri 
della nostra Famiglia Marista, le loro speranze, i loro sogni per il futuro, 
ispirati ai giovani seminaristi di Fourvière." 

Tutti possiamo rinnovare la nostra energia, la nostra speranza, la 

nostra gioia, i motivi di fondo del nostro impegno con l’“Opera di Maria”, 

come ci hanno suggerito i nostri Superiori! 

Con questa celebrazione, noi, eredi della promessa di Fourvière, 

sappiamo che “non si tratta di arrivare, ma di partire” come dice François 

Drouilly.  Egli ripete in poche parole quanto aveva detto San Giovanni Paolo 

II nel documento Vita Consecrata nº 110: "Voi non avete solo una storia 
gloriosa da raccontare, ma una grande storia da costruire! Rivolgete gli 
occhi verso il futuro, dove lo Spirito vi sospinge per continuare a fare con 
voi grandi cose." 

(Introduzione: Noi eredi della promessa di Fourvière, pag. 7) 
 

 

IT 
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INVIA: Francisco Cuenca de los Cobos 

                         Professore Scuola S.ª M.ªde la Capilla - Jaén 

¡Trova la tua caUsa e MUOVITI 

DIVENTA VOLONTARIO! 
 

Con questo messaggio, il gruppo Pastorale della 
nostra scuola di Jaén, invitava gli alunni del Bacillierato 
a prendere coscienza della realtà sociale circostante e 
di muoversi. 

 

Da vari anni, la congregazione marista sta 
facendo una scommessa seria e decisa in favore delle 
persone più povere del nostro mondo. Si cerca di dar 
risposte alle chiamate che sentiamo per la promozione 
della giustizia e la solidarietà nel nostro mondo. 

 

In conformità al nostro ideale e carisma, la nostra 
missione è dar corso a dette chiamate della società 
attraverso l’educazione dei bambini e dei giovani. Per 
questo motivo la nostra scuola vuole avanzare in 
questo compito, implicando la comunità educativa a 
tutti i livelli. 

 
 

IL PROGETTO MUOVITI. 
 

Dentro la pretesa di fare della nostra scuola un 
centro che fornisce agli alunni un’educazione integrale, 
quest’anno abbiamo lanciato un piano di volontariato 
dal nome “Progetto Muoviti”.  

Con questo progetto cerchiamo di avvicinare gli 
alunni del Bacillierato e altri membri della comunità 
educativa a contesti di volontariato sociale a 
Jaén,utilizzando la piattaforma della scuola e le diverse 
associazioni e realtà dedicate a collettivi con difficoltà.  

 

Gli obiettivi che ci proponiamo con questo 
progetto sono: 

• Mettere gli alunni in contatto con la realtà 
della vita, al di là dei contenuti teorici impartiti in 
classe, favorendo l’educazione integrale. 

• Inculcare il rispetto della persona, e 
l’integrazione dei membri discriminati della società, a 

partire dalla conoscenza, la convivenza e la condivisione della 
stessa situazione. 

• Analizzare criticamente i problemi personali e sociali 
più rilevanti, stimando i comportamenti individuali e collettivi 
più frequenti nella nostra società nei loro confronti. 

• Formare alunni critici di fronte alle attitudini 
personali e sociali ingiuste e non solidali con i più bisognosi 
della società. 

• Superare l’etica dell’individualismo, dell’egoismo e 
del “vivere per me” e aprire gli occhi e il cuore ad altre realtà 
personali e sociali (lavoro in gruppo), attraverso la dinamica 
dell’azione. 

• Crescere come comunità educativa marista nella 
dimensione cristiana dell’amore preferenziale per i più poveri. 

• Avvicinare la nuova opera sociale marista “cuore 
intrepido” al nostro centro. 

 

Durante gli ultimi otto anni di scuola si è realizzata una 
iniziativa del Piano di Educazione Sociale (PES). Un piano di 
volontariato legato alla materia del Progetto Integrato del 1º  
bacillierato. L’esperienza e la valutazione sempre sono state 
positive. Alla base dei cambiamenti che ha introdotto la 
LOMCE nel corso 2015/16, questa materia è scomparsa. In 
questo momento la scuola opta per promuovere un piano di 
volontariato totalmente svincolato dal curriculum. 

 

Questo corso è cominciato con 15 laboratori ai quali 
hanno partecipato più di 140 volontari.  

 

TESTIMONIANZE 

 
Mª Ángeles (alunna 
del 1º Bacillierato): 

   “Il volontariato cui 
partecipo è con anziani 
al Focolare di Santa 
Clara. Durante la 
settimana tre coppie di alunni con i nostri 
accompagnatori trascorriamo parte del pomeriggio in 
piccoli incontri con loro, raccontando barzellette, 
facendo loro compagnia davanti alla televisione, 
raccontando qualsiasi cosa ed evitando il silenzio che in 
quel luogo non è propriamente necessario”. 
 

Carmen María (alunna del 1º Bacillierato): 

“Il volontariato si può riassumere in una sola parola: 
SERVIZIO. Sento che Dio mi guida a stare là con coloro 
che hanno bisogno di me”. “Il Progetto Muoviti ci 
permette di aprire gli occhi e di vedere la realtà della 
malattia, la necessità, la fame, la solitudine. Talvolta non 
è piacevole vedere il mondo così com’è; però noi 
abbiamo la capacità di cambiarlo”. 

 

Javier Montijano (Catechista GVX ed ex alunno): 
… “AIUTARE, come cristiano, persone che stanno vivendo 
situazioni di abbandono mese dopo mese, fa nascere in me 
uno sforzo per trasmettere speranza e coraggio a coloro che 

sono accompagnati da noi”.  
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ASSOCIAZIONE GENITORI DEGLI ALUNNI 

Famglie che aiutano famiglie 
www.ampamaristasgranada.es 

 

Per iniziativa dell’Associazione Genitori degli 
alunni (AMPA) della scuola Marista di Granada 
funziona un progetto solidale, nel quale le famiglie 
della scuola aiutano altre famiglie che hanno 
necessità economiche e sociali. 

 

In sintonia con la Caritas diocesana e insieme 
all’arcivescovado di Granada e la Reale 
Federazione di Fraternità e Confraternite di 
Granada e attraverso la Fondazione Vergine della 
Misericordia è stato avviato un ECONOMATO 
Solidale per aiutare famiglie in difficoltà per 
giungere alla fine del mese. 

 

Una delle principali funzioni dell’Economato 
è dare dignità all’aiuto che viene dato alle famiglie 
in situazione di grave difficoltà economica quando 

devono acquistare i 
prodotti alimentari 
di base, in modo tale 
che non sentono solo 
di andare a riempire 
una borsa di 
alimenti, ma che essi 
stessi comprano 
detti prodotti di 

prima necessità in condizioni vantaggiose, cioè a 
prezzi ridotti rispetto al costo reale. 

 

Nell’Economato vengono offerti prodotti 
alimentari e igienici di base, che si acquistano a 
prezzo del grossista, il cui costo è sostenuto per tre 
quarti dal patronato e per un quarto dal 
beneficiario . 

 

Occorre riconoscere che è un lavoro portato 
avanti al 100% da volontari. Anche il canale della 
distribuzione è una cessione di una realtà locale e 
si paga solo al prezzo degli alimenti, che non 
hanno alcun incremento. 

 

Perché l’ AMPA offre questa iniziativa? Per 
due motivi. Da una parte, forse alcune famiglie 
della scuola possono passare un momento difficile 

e possono beneficiare dell’esistenza di questo aiuto. 
Dall’altra, perché le 

famiglie della scuola hanno 
dimostrato la loro 
generosità in numerose 
occasioni e noi come 
associazione familiare, 
come in realtà siamo, 
sosteniamo una buona 

iniziativa, quella che le nostre famiglie possono aiutare 
altre che sono nel bisogno. Ovviamente in ogni caso è 
assicurata la confidenza, poiché è Caritas che gestisce il 
processo. 

 
 

Le famiglie che si trovano nel bisogno possono 
contattare e richedere questo aiuto attraverso la Caritas 
parrocchiale, o quella del suo domicilio o la 
corrispondente della scuola. E  le famiglie interessate nel 
collaborare a questo progetto possono contattere la 
Fondazione Ntra. Sra. della Misericordia. 

 

Ogni collaborazione è buona per questo progetto 
nel quale vogliamo che tutte le famiglie di Granada 
possano avere almeno lo stretto necessario per una vita 
dignitosa. Grazie. 
 
 

16 Maggio 2016 

MARISTi HUELVA
 

Il gruppo senior 

di tennis tavolo 

Maristi, ha 

raggiunto la 

divisione di 

Onore 

spagnola... 
 

Felicitazioni !!! 

 
 
 

http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/item/7228-presentada-la-ii-racion-solidaria-para-cubrir-necesidades-basicas-y-promocion-de-empleo
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Rispondere  decisamente  contro  

le  avversità:  ecco  come. 
Pubblicato il maggio 23, 2016 da mb  

Maristi Cordova 

II 
GIORNATE 

DE 
INCLUSION

E 
Del 

FLAMENCO 

Il cantautore Manolo de Santa Cruz e il chitarrista 

Alberto Luque hanno concluso ieri le II Giornate di 

Inclusione. 

Nell’attività si è 

messo come 

esempio il 

superamento di 

difficoltà e il 

lavoro continuo 

per raggiungere il 

risultato nel difficile mondo del Flamenco. 
 

l gruppo di Orientamento gradisce la solida 

partecipazione degli artisti in queste giornate e in 

favore di una società più inclusiva.  

http://www.maristi.it/champagnat/2016/05/23/rispondere-decisamente-contro-le-avversita-ecco-come/
http://www.maristi.it/champagnat/author/massimo/
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Maristi  Cartagena 

http://www.maristascartagena.es/ 

Venerdì, 20 maggio 2016 12:07 

Nella notte di ieri 19 maggio, abbiamo vissuto 

una notte piena di emozioni per il riconoscimento 

alla scuola come 

 

2014. Il luogo della manifestazione sportiva era 

pieno del nome Maristi Cartagena. Quelli che 

eravamo presenti abbiamo potuto condividere con 

i nostri alunni ed ex alunni alcuni premi e 

riconoscimenti pieni di magia che avvolge una 

manifestazione dove si incrociano i sentimenti di 

gratitudine e i valori dello sforzo, il sacrificio, 

talvolta la solitudine e sempre la passione per 

crescere e migliorare. 

Oltre al premio offerto alla scuola, erano 

presenti altri membri della Familia Marista 

Cartagena. Don Carlos Bustamante, padre di 

alunni della scuola, è stato premiato come il 

migliore sportivo maschio, per i suoi risultati 

dentro il Tiro Olimpico di Rifle di lunga distanza. 

La nostra ex alunna Patricia Carrión Salinas, è 

stata premiata come la migliore sportiva femmina 

per il suo percorso come calciatrice universitaria 

negli Stati Uniti.  Tra le premiate era presente 

anche l’ex alunna Elena Conesa Ros, per il 

Migliore Lavoro di Investigazione. Ma dove 

veramente si è notato la nota marista sono stati i 

premi ai migliori sportivi rivelazione: Jaime 

Caldés Galisteo nel 2014 per il suo percorso e i 

suoi risultati nel mondo del tennis e Gregorio 

Belmonte Cuenca nel 2015, insieme al suo 

compagno di regata Antonio López Montoya per il 

Campionato del Mondo nella classe Snipe. Il 

premio 2015 al Miglior Club Nazionale è toccato 

al Club Rítmica Cartagena, dove erano implicate molte 

alunne e la nostra insegnante di Educazione Fisica María 

del Mar Sánchez. Il premio 2015 al Migliore Spirito 

Sportivo è andato al nostro ex alunno Antonio Maestre 

Hernández regatista Paraolimpico della Classe 2.4mR. 

  
Municipio di Cartagena: il nostro alunno del 3º ESO 

Jaime Caldés, tennista, (che compare nella foto 

insieme alla professoressa María del Mar Sánchez, il 

Sindaco e l’Assessore allo Sport) è stato premiato come 

il migliore sportivo rivelazione dell’anno 2014. 

Maristi  Cartagena 
Lunedì, 23 maggio 2016 

Gli alunni del terzo ESO hanno partecipato alla 
rappresentazione teatrale della commedia La discreta 
innamorata di Lope de Vega nell’incomparabile cornice 
del Corral delle Commedie di Almagro. 

Poi si sono trasferiti  all’umidità de Las tablas de 
Daimiel dove hanno potuto apprezzare sul posto le 
caratteristiche di questo ecosistema. 

In un ambiente disteso si sono concluse le due 
attività extrascolastiche, sostenendo in ogni momento il 
loro carattere accademico e gli obiettivi pedagogici, 
senza sminuire altri momenti più rilassanti di 
convivenza.  

http://www.maristascartagena.es/
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Anche quest'anno come FAMIGLIA 

MARISTA abbiamo concluso il mese di 

Maggio dedicato alla nostra Buona Madre 

con la FIACCOLATA....continuiamo ad 

affidarci a Lei con la preghiera quotidiana, 

silenziosa e piena di speranza. Marcellino 

Champagnat chiamava MARIA "risorsa 

ordinaria" perché è a Lei che bisogna far 

riferimento per le scelte di tutti i giorni. 

Tutto a Gesù per Maria! 

 
Preghiamo per la nostra città di 

Giugliano, per le nostre famiglie, per la 

nostra comunità scolastica e soprattutto per 

quelle persone che vivono situazioni difficili 

e complicate. Ringraziamo tutti i gruppi 

maristi (docenti, GVX, scout, fraternità, 

alunni e comunità) per aver animato questo 

momento di preghiera intenso e profondo. 
 

MARIA CON TE NEL CUORE!   

 

http://www.sanleonemagno.eu/2016/05/28/corri-e-diventa-campione/ 
 

 

 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA 

MEDITERRANEA 
Augura buone vacanze ai suoi venticinque lettori 

Prossimo numero: 15 settembre 
 

             
 

 

Corri e diventa campione! 
 

 

FIACCOLATA MARIANA 

Giugliano, 
domenica 

29 maggio 2016 

http://www.sanleonemagno.eu/2016/05/28/corri-e-diventa-campione/

