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     Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo 
consumistico compulsivo per piazzare i suoi prodotti, le persone 
finiscono con l’essere travolte dal vortice degli acquisti e delle 
spese superflue. (Enciclica del Papa Francisco: Laudato si, nº 203). 
 

     Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad 
esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere 
politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i 
movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di 
acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per 
modificare il comportamento delle imprese, forzandole a 
considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione. È 
un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti 
delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro 
modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei 
consumatori. «Acquistare è sempre un atto morale, oltre che 
economico». (Id. nº 206). 

 

Consumare quello che è giusto dipende da te. 
Campagna di sensibilizzazione di SED per il presente anno solastico  

 

3 settembre 2016 • Notizie, Solidarietà 
 

Comincia l’anno scolastico e 
come ogni anno ONGD SED lancia la 
sua campagna di sensibilizzazione. 
‘Consumare quello che è giusto 
dipende da tè è il motto di una 
campagna che intende approfondire 
come le nostre abitudini di consumo 
quotidiano hanno un impatto sulle 
condizioni di vita di milioni di 
persone. 

Il nostro modo di consumare ha 
a che fare con le persone più 
vulnerabile. Compriamo sempre di più 
e a un prezzo sempre più basso, ma 
non ci fermiamo mai a domandarci 
quali sono le conseguenze di questo 
consumo smisurato sulle altre 
persone. 

 

 

IT 
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Le famiglie spagnole gettano ogni anno più di 

1300 milioni di chili (dato dell’ultima relazione del 

Ministero dell’Agricoltura e dell’Ecologia MAGRAMA), 

cioè un 4,5% di tutto quello che compriamo. Sciupare 

cibo è un’azione quotidiana che nasconde molti altri 

impatti rispetto a quanti si possono osservare a prima 

vista. Proprio per questo, la riduzione dello spreco di 

alimenti diventa sempre più necessaria per avanzare 

verso un mondo più sostenibile e giusto. 

 

Gli enti SED, PROCLADE, PROYDE, Mani Unite e 

Prosalus lavorano nei diversi ambiti affinché la 

riduzione degli sprechi alimentari nel mondo generi 

condizioni per sradicare la povertà e la fame. Inoltre, 

in modo congiunto, le cinque organizzazioni hanno 

iniziato quest’anno un processo di interlocuzione 

politica per ottenere risultati in proposito. 

 

In tutto il mondo si avviano iniziative, piani e 

programmi e leggi per frenare lo spreco alimentare. In 

Francia e in Italia, per esempio, già esistono leggi che 

penalizzano le grandi superfici che gettano alimenti in 

discarica. In altri paesi (Stati Uniti, Germania, ecc.) si 

sono elaborati programmi nazionali e grandi 

campagne con l’obiettivo di ridurre drasticamente lo 

spreco alimentare.   

  
 

 
Cesano-Maderno: Per adesso vanno a 

scuola i professori… 
Pubblicato il 5 settembre 2016 da gbadmin 

 

Oggi primo giorno d’incontro per i docenti; 
anzi, per tutti i docenti della scuola 

marista di Cesano. Cioè dalla scuola 
dell’Infanzia alla Primaria fino alla scuola 
Media. Un bellissimo gruppo di quasi 40 

persone impegnate a rendere vivo e attuale il 
sogno che… proprio 200 anni fa iniziava a 

prendere forma nel progetto di M. 
Champagnat. E per iniziare nel modo migliore 

abbiamo scelto la sede della scuola 
dell’Infanzia (presso la parrocchia della Sacra 

Famiglia). Una scuola che conquista appena ne 
varchi il cancello: immersa tra i prati, costellata 
di alberi, una struttura modernissima in legno, 
ecologica, ad impatto zero… si educa a partire 
dagli ambienti e dalla cura che vi si dedica… 

 

Maristi Denia. “Se mi domandassero che 

cosa mi piacerebbe insegnare ai bambini e ai 

giovani risponderei: Aiutarli a sognare.

http://www.maristi.it/cesano/per-adesso-vanno-a-scuola-i-professori.html
http://www.maristi.it/cesano/author/gbadmin
http://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2016/09/1collegiomarista2016.jpg
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Maristi Bonanza 
Benvenuti a scuola per il nuovo anno. 

Auguriamo a tutti l’entusiasmo del motto 

"VIVI IL SOGNO, 200 e +" 
 

 
Maristi Badajoz 

Iniziamo e lo facciamo INSIEME...  San 
Marcellino Champagnat e la Buona Madre ci 
illuminino e ci guidino in questo anno tanto 

speciale. 

 

 

Scuola 

Marista 

'San 

Fernando' 

– Siviglia 
 

Impariamo 

le materie 

salendo le 

scale? 
 

 

MaristApp: Nostra applicazione quotidiana 

MaristApp è l’applicazione del cellulare e del web 
per i centri educativi maristi delle province di 

Compostela, Iberica, L’Hermitage e Mediterranea. 
Vi troverai materiale per motivare e animare la 

preghiera di ogni mattina. 

Puoi scaricarla da Apple Store e da Google Play 
Store perché tu l’abbia sempre con te  

http://www.maristapp.com/ 

Da quest’anno mettiamo a disposizione dei 

genitori, alunni e professori una App per facilitare la 

preghiera del mattino in ogni classe. È accessibile dal 

computer, dal tablet e dal cellulare. 

 

Questa App ha cinque contenuti: 

1. Preghiera del mattino. In questa schermata 

compaiono tutti i corsi che hanno materiale per 

preparare la preghiera di ogni giorno. 

 

2. Vangelo del giorno.  Qui troveremo il contenuto 
del vangelo del giorno. 

 

3. Chi siamo. Uno 

spazio per divulgare 

l’identità marista.  

 

4. Motto annuale. 

Luogo dove 

incontreremo 

materiali 

dell’obiettivo 

educativo dell’anno in 

corso. 

5. Ricercatore. Schermata per fare ricerca di 

qualche materiale concreto, per esempio 

“Maria, mese di maggio” 

L’applicazione per cellulari e tablet è disponibile 

con il nome MaristApp da Google Play e in App Store.  
 

www.maristapp.com  
 

http://www.maristapp.com/
http://www.maristapp.com/
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Ogni anno, il Sergretariato della Provincia 

Mediterranea propone 
un ritiro indirizzato ai 
Fratelli e ai Laici di 
Spagna e d’Italia. I 
responsabili prevedono 
la struttura del ritiro, le 
linee di lavoro, gli 
obiettivi e i contenuti 
per assicurare  una 
continuità con altri ritiri 
provinciali. Il tema 
centrale di quest’anno è 
stato la misericordia.  

 

In Spagna il ritiro si è tenuto a La Zubia, 
Granada, dal 3 al 7 agosto. Vi erano 37 
partecipanti: 12 Fratelli, 21 Laici e 4 bambini. La 
maggioranza dei partecipanti apparteneva ad una 
fraternità o ad un gruppo marista della provincia. 
Quest’anno, alcuni giovani dei Gruppi Giovanili 
(GVX), che avevano concluso il loro percorso 
catechetico, si sono aggiunti a un gruppo marista 
della loro località 

 

Da parte loro i Fratelli maristi d’Italia si sono 
incontrati a Foce de Amelia, a circa 70 chilometri 
dall’epicentro del terremoto che ha colpito l’Italia 
centrale il 24 agosto. Una trentina di persone 
(coppie, giovani, bambini e fratelli hanno 
partecipato alla tappa di formazione che è 
terminata il 28 agosto. Il Fratel Giorgio Banaudi si 
è così espresso per riassumere l’esperienza vissuta 
così vicino alla zona del sisma: «Ci siamo lasciati 
invadere dall’atmosfera di una vera famiglia e 
dalla vicinanza con le persone che potevano 
sentire una grande ansietà » 
 

Corso principale 

d’Amatrice 

(2008  2016) 

24 agosto: 

le notizie si 

rincorrono veloci, 

tra una scossa e le 

immagini 

drammatiche del 

terremoto che ha 

colpito l'Italia 

centrale. 
 

Nello stesso momento un gruppo di fratelli e laici si 

stavano dirigendo verso il paesino umbro di Foce di Amelia, a 

circa 70 km dall'epicentro. Qualcuno si stava persino 

interrogando se era il caso di iniziare quell'incontro, previsto e 

atteso da tempo: un ritiro per fratelli e laici maristi, un 

appuntamento che da diversi anni è tappa fissa di formazione 

per molti.  

Si è deciso di iniziare comunque, nonostante qualche 

defezione. Così il ritiro è iniziato e si è concluso regolarmente, 

domenica 28 agosto. Il gruppo si è costituito rapidamente ed 

ha subito iniziato a vivere con forte partecipazione a tutti i 

momenti proposti dall'equipe di animatori: Antonia, fr. 

Stefano, tanti altri Circa trenta persone, tra famiglie, bambini, 

animatori, fratelli, per vivere alcuni giorni all'insegna della 

misericordia.  

Era con noi l'esperta Daniela Trogu che ci ha guidato dal 

mattino, con il risveglio in mezzo alla natura e poi con 

dinamiche coinvolgenti, affettuose ed emotivamente intriganti. 

Forse non si coglieva l'aria tipica del "ritiro", ma 

certamente quella forte e intensa della vita di famiglia, una 

componente forte del nostro essere maristi; per questo c'era 

spazio per il relax serale (c'era la festa paesana di Foce, con 

balli, degustazioni, concerti...) e ci siamo lasciati coinvolgere in 

giorni di vera famiglia, ma anche nella vicinanza ai più sensibili 

in alcuni momenti di 

particolare ansia (alcune 

scosse si sono avvertite in 

modo significativo, anche di 

notte, e la residenza, un 

antico convento del 1500, 

per qualcuno era fonte di 

timore).  

Perché la misericordia 

ha senso e si può vivere solo insieme a qualcun altro. 
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    Attualmente disponiamo del testo, della 
musica (MP3) e degli spartiti. Le canzoni, in 
spagnolo e in catalano, sono state interpretate 
da rappresentati benevoli di Spagna e di 
Francia. 
 

     Le versioni francese, portoghese, inglese e 
italiano saranno presto disponibili. Stiamo 
lavorando: evviva il lavoro. 
 

 

 
 
 

 

 

Lo spettacolo musicale è un’idea nata all’inizio 
dal lavoro pastorale con bambini della scuola 
elementare, e sviluppata più tardi affinché 
tutte le età si sentissero interpellate. 12 piccole 
scene da imparare e da rappresentare. 17 
canzoni che legano le scene e trasmettono il 
messaggio marista per questo Bicentenario: i 
diritti dei bambini. 
 

Nella prima parte si evoca la vita di Marcellino 
e la sua famiglia, gli inizi e le difficoltà della sua 
scolarizzazione, la risposta alla chiamata di 
Gesù e l’invio in missione a La Valla. E là, il 

punto di rottura con la sicurezza del suo percorso 
personale: il grido dei bambini, la nostra realtà più 
angosciosa. 
 

La seconda parte sviluppa la reazione compiacente 
di Marcellino, la condivisione del suo sogno con altri 
e la sua confidenza in Dio e in Maria a tutta prova. 
 

Lo spettacolo musicale si ferma là, nei primi anni 
della Fondazione (1817-1824). Ma il messaggio 
attraversa i tempi: siamo tutti invitati ad agire come 
lui, a fare in modo che i bambini diventino 
protagonisti della loro storia personale e sociale. 
 

Si è cercato una grande diversità di melodie e di 
arrangiamenti perché tutte le culture si sentissero a 
loro agio. I canti sono volontariamente brevi. 
Messaggi facili da ricordare e canzoni pensate per 
essere prolungate oltre lo spettacolo musicale, sia 
come piccoli inni o soprattutto come preghiere 
mariane. E con la libertà assoluta di trarre profitto 
dal tutto o sola da alcune parti, di adattare o di 
cambiare. 
 

Da qualche parte è stato proposto di creare una 
compagnia stabile che interpreti le opere mariste. In 
altre, che ogni unità educativa rappresenti l’opera e 
che i diversi gruppi di una medesima scuola trovino 
il loro pubblico. Alcuni preparano unicamente le 
canzoni come storia musicale. Ad ognuno la scelta... 
 

Si dispone di tutto il necessario: libro dello 
spettacolo musicale, partiture con testi in francese 
(per il momento, poi verrà l’italiano... campa 
cavallo...), canzoni con le voci benevoli e parti 
strumentali con o senza guida musicale di 
accompagnamento. 
 

 
     Le scuole mariste possono scaricare e utilizzare tutto 
il materiale : 

• Libretto con le indicazioni per la messa in 
scena 
• Partitura in francese 
• Musiche in MP3 in spagnolo 
• Canzoni in MP3 in catalano 
• Strumenti con guida di accompagnamento 
• Strumenti semplici 
 
 
Musical completo 

 Libro con le indicazioni in 
(WORD) :  Spagnolo | Francese | Catalano 

 Partitura (PDF):  Francese 
 Music MP3 Spagnolo:  Scaricare - Clic destro + 

registrare 
MP3 Catalán: Scaricare - Clic destro + registrare 

 
 

http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_indica_es.docx
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_indica_fr.docx
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_indica_ca.docx
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_partitura_fr.pdf
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_ES.mp3
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_ES.mp3
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_CA.mp3
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4083.jpg
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