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Pareti attuali dell'antica Ninive (Foto Fredarch)
La conversione di Ninive ha
un protagonista: Giona.
Il testo biblico descrive così
la sua storia:
• “Yahweh parlò a Giona, figlio di
Amitay, dicendogli: "Preparati e vai
a Ninive, la grande città, e in essa
proclama che la loro malizia è salita
fino a me".
• Giona si mise in cammino per
fuggire a Tarsis, lontano da Yahweh.
(…)
• Fu rivolta a Giona una seconda volta
questa parola dal Signore. “Alzati, va
a Ninive la grande città e annuncia
loro quanto ti dirò”.
• Giona si alzò e andò a Ninive
secondo la parola del Signore
Ninive era una città molto gande di
tre giornate di cammino.
• Giona cominciò a percorrere la città
, per un giorno di cammino e
predicava. “Ancora quaranta giorni
Situata alla confluenza
e Ninive sarà distrutta”.
dei fiumi Tigri e Khosr,
•
I cittadini di Ninive credettero a Dio
Ninive era un importante
e bandirono un digiuno si vestirono
punto di passaggio delle
il sacco dal più grande al più
rotte commerciali che
piccolo. Giunta la notizia fino al Re
attraversavano il Tigri.
di Ninive, egli si alzò dal trono, si
tolse il manto, si corì di sacco e si
Occupava una posizione
mise a sedere sulla cenere. (…)
centrale tra il
• Dio vide le loro opere, che cioè si
Mediterraneo e l'Oceano
erano convertiti dalla loro condotta
Indiano, unendo così
malvagia, e Dio si impietosì
Oriente e Occidente,
riguardo al male che aveva
minacciato di fare loro e non lo fece.
arricchendosi delle

Ninive era
un'importante città
assira, all'interno
dell'attuale Mosul in
Iraq, descritta nel Libro
di Giona come "una
grandissima città, di tre
giornate di cammino".
Si trova sulla riva
orientale del Tigri, si
estende per 50
chilometri, con una
larghezza media di 20
chilometri, dal fiume alle
colline orientali. Tutta
questa vasta area è
attualmente un
immenso cumulo di
rovine.

influenze delle varie
culture vicine.
E’ diventata una delle
più grandi città
dell'antichità.

Giona,
attraverso
la
liturgia
quaresimale, è presente nella nostra
storia personale con un messaggio di
conversione. La risposta all’invito a
convertirci, infatti, spetta a ciascuno
di noi. Ninive ci insegna il percorso.
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Circa 130 persone
provenienti da Spagna, Italia,
Libano e Siria hanno
partecipato a questo
incontro. Sono stati
approfonditi i messaggi
consegnatici dal XXII
Capitolo Generale per farli
arrivare al nostro cuore e
contribuire a cambiare il
mondo, realizzando i sogni
condivisi.
Testo: Víctor Recuerda Hita / Gruppo di Risorse umane.
Jesús Martín Béjar / Coordinatore della comunicazione e del marketing.

"Lasciamoci toccare il cuore e cambiamo il
mondo che ci circonda. Navighiamo insieme per
realizzare i nostri sogni condivisi". Con questo
auspicio, espresso da Fratel Juan Carlos Fuertes, si
è concluso il Meeting Provinciale 2018 dei Maristi
della Mediterranea, in cui circa 130 partecipanti,
tra fratelli e laici, provenienti dalle nostre opere
educative e sociali hanno riflettuto, sia
individualmente che collettivamente, sui messaggi
del XXII Capitolo Generale, celebrato alla fine dello
scorso anno in Colombia.

Il motto era : "La cassa dei 5 sogni". Il lavoro,
perciò, è stato strutturato in cinque grandi tematiche
denominate: "Famiglia globale", "Volti e mani",
"Costruttori di ponti", "Margini del mondo" e "Realtà
emergenti".
Tutte sono state svolte nei giorni 25, 26 e 27
gennaio, presso il Centro Marista di Guardamar del
Segura.
Decine di persone si sono dedicate
all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento,
diretto e coordinato dai FF. Aureliano García, Manuel
Jorques e Miguel Ángel Ayala.
Miguel A. Ayala e Fco. Ignacio Vidal García hanno
lavorato alla decorazione e H. Emilio Gutiérrez è stato
il responsabile della relazione grafica.
Alla
presentazione
dell'incontro
hanno
collaborato i FF. Massimo Banaudi (Italia) e Pascale
Jalkh (Libano).
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Per la sua chiusura, con
uno speciale programma
informativo dal titolo "2.0.1
Guardando al futuro", si
sono impegnati José Agulló,
Carmen Pilar Cosano e
Miguel Ángel Sanchiz (Equipe
Educazione Provinciale) e il Fr. Luis Carlos Gutiérrez
Blanco, Vicario generale.

chiuderla in cappella, perché dobbiamo portarla fuori
e incarnarla. Dio ci invita a vivere una vita in pienezza,
non una vita a metà"!

Fr. George Hakim, dei
Maristi Blu di Aleppo
(Siria).

Fr. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Vicario generale.

Il lavoro interiore personale e i momenti di
condivisione nel gruppo erano sempre ben
evidenziati, sia nelle preghiere che nelle
dinamiche. L’ obiettivo finale era quello di :
diventare costruttori di ponti di misericordia e di
fraternità; mantenere un cuore sempre aperto;
prendere l'iniziativa con coraggio superando ogni
paura; ad incontrare gli assenti al convegno per
mettere alla prova la nostra capacità di servizio.

Durante l'incontro, è stato dato spazio alla
presenza dei laici e dei fratelli, i Maristi di
Champagnat. Essi sono chiamati a diversi compiti:
vivere il carisma del nostro fondatore nelle loro realtà
esistenziali, prendersi cura della famiglia, collaborare
insieme per una nuova pastorale vocazionale,
approfondire la vicinanza e l'accompagnamento,
incoraggiare il discernimento perché “ognuno trovi il
luogo in cui si sente chiamato a vivere", come spiega
Ana Sarrate, laico marista della provincia iberica.

Il fratello provinciale Juan Carlos Fuertes ha
iniziato l'incontro invitandoci ad ad esaminare
l'atteggiamento con cui
stavamo
affrontando
l'incontro, ad ascoltare, ad
osare, ad “oltrepassare i
confini e sognare in
grande".
Tra i partecipanti erano presenti i
rappresentanti di tutte le nostre opere educative e
sociali di Spagna, Italia e Libano, insieme a figure
significative della nostra Provincia e della
Congregazione , vedi Fr. George Hakim, dei Maristi
Blu di Aleppo (Siria) e Fr. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicario Generale dell'Istituto Marista. Quest'ultimo
ha dedicato il tempo del suo intervento per
descriverci la sua esperienza al Capitolo Generale.
Ha sottolienato la nostra spiritualità,
interpretata come un percorso che ci rinnova in
profondità, che ci nutre, ci aiuta a smuoverci e farci
uscire dai nosti ristretti ambiti: "Non possiamo

Un'altra sessione è stata riservata alle esperienze
con gli esclusi arricchita da interessanti e profonde
testimonianze. Mario e Gabriele, membri della
comunità internazionale marista di Siracusa, Essi
hanno parlato della loro missione con gli immigrati
dimostrandosi autentici "costruttori di ponti di
solidarietà, integrazione e accoglienza". Insieme a
loro, "Pepelu" (fratello salesiano) e “Bilal” (un giovane
marocchino), hanno illustrato il lavoro della
Fondazione Don Bosco impegnata tra i più poveri della
nostra società. "Devi passare prima atttraverso il tuo
cuore e da lì alla tua testa ..." è la chiave suggerita da
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Pepelu per vivere ogni giorno con passione la
missione.
Il delegato per la solidarietà della nostra
Provincia, Fernando Domínguez, ha illustrato il
lavoro di tutte le opere sociali e la mappa della loro
distribuzione in tutto il territorio insieme alla
“Fondazione Marcellino Champagnat”. Al
termine, si è svolta una tavola rotonda con la
partecipazione dei fratelli Juan Miguel Anaya e
Manuel Jorques, dei cantautori Inma Serrano e
Fran Fernández e del direttore delll'Opera sociale
Marista di Málaga, Alejandro Matías. Questi ha
parlato delle realtà emergenti e, in particolare, dei
diritti dei bambini, del rispetto per l'ambiente e
dell'immigrazione.

CONCLUSIONI
- Scatola 1, “Famiglia carismatica globale”. Abbiamo

Dai vari interventi si possono trarre molte
riflessioni e messaggi preziosi : "ogni persona
merita un mondo" (Inma Serrano); "stiamo
perdendo il contatto con la natura e questo non ci
aiuta ad amarla e a prendercene cura" (Alejandro
Matías); "non dobbiamo scoraggiare i bambini
sottolinendo i loro lati negativi, ma è molto più
educativo evidenziare e potenziare le loro qualità
positive" (H. Manuel Jorques); "non si ascolta una
canzone di immigrati alla radio perché ciò è
considerato come ozio, quando invece l’arte
consiste nel muoversi ( ballarla)” (Fran Fernández);
"nel DNA dei maristi c'è il diritto fondamentale
all'educazione e alla difesa del minore" (Fratel Juan
Miguel Anaya); "dobbiamo imparare a piangere il
male degli altri e che il mondo cambierà in meglio
quando ciascuno avrà migliorato se stesso” (Fr.
Aureliano).

identificato: spazi e tempi per camminare insieme e per
condividere la vita; la necessità di una formazione congiunta; il
rispetto per i diversi ritmi di crescita; l’apertura alle famiglie e
ad altri contesti; il potenziamento delle comunità di riferimento;
il discernimento di nuove forme di vita condivisa.
- Scatola 2, “Essere volti e mani della tenera misericordia”.
Abbiamo sottolineato l’importanza della trasformazione dello
sguardo, della ricerca dell'ascolto, dello sforzo per uno spirito
famiglia globale, della programmazione di un viaggio
dall'interno all'esterno..., della definizione della spiritualità
marista e della creazione di spazi di incontro.
- Scatola 3, “Essere costruttori di ponti”. Abbiamo evidenziato:
la conoscenza dei bordi del ponte; l'educazione della sensibilità
che genera empatia; l'unione di iniziative di aiuto e di
accoglienza; l'evoluzione dalla teoria alla pratica; il
potenziamento del volontariato.

Il provinciale fr. Juan Carlos Fuertes ha
riassunto la sua esperienza al XXII Capitolo
Generale
con
la
parola
"movimento",
sottolineando l'importanza della conversione
interiore:
"Vi invito a salire
tutti nella stessa
barca, a remare uniti
verso l'altra riva,
attraversare il mare
delle nostre
difficoltà per
incontrare chi ha più
bisogno di noi".
Hai il coraggio di
scoprirli con noi ogni
giorno?

- Scatola 5, “Rispondere con audacia alle realtà emergenti”.

- Scatola 4, “ La strada dei bambini e dei giovani emarginati del
mondo”. Abbiamo suggerito di: mettere al loro servizio tutte le
risorse umane e materiali; la corresponsabilità con le altre opere
sociali; la creazione dei chiostri di solidarietà; la
programmazione della pastorale sociale.
Abbiamo manifestato il bisogno di: denunciare, anche
rischiando, le violazioni dei diritti dei minori; accompagnarli
insieme alle loro famiglie; educare alla consapevolezza
ecologica; impegnarci nell’educazione sessuale ed affettiva dei
ragazzi in tutte le tappe della loro crescita.
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Presentazione del libro:
“Un nuovo inizio”
nella parrocchia di San
Antón a Madrid.
30 gennaio 2018 (Jesús Bastante)

È possibile un "Nuovo Inizio" per
un'istituzione con oltre duemila anni di storia?
Qual è la nostra responsabilità? Quali sono gli
atteggiamenti necessari per ottenere un
cambiamento?
Gli autori di "Un nuovo inizio" (Ed.Khaf),
Emili Turú e José Manuel Vidal hanno risposto
a queste e ad altre domande in una riunione
affollata di una parrocchia di San Antón.

En In quest'anno 2017, i Fratelli Maristi hanno
celebrato il bicentenario della loro fondazione. Per
motivare e accompagnare questa commemorazione, Fr. Emili Turú, in qualità di Superiore
Generale, ha scritto una serie di lettere ai “Maristi di
Champagnat” (cioè ai Fratelli e ai Laici).
Oggi condividiamo queste lettere con la speranza
che possano essere di ispirazione per altre persone
che sognano, come noi, un mondo più fraterno e
giusto e che vogliono che la Chiesa sia, sempre più,
una comunità dal volto mariano.
José Manuel Vidal, il responsabile della seconda
parte del libro, ci aiuta a dare nomi e volti concreti
nelle mille situazioni in cui ci troviamo
quotidianamente e a lasciarsi interrogare da loro..
UN NUEVO COMIENZO
(ESPIRITUALIDAD
RENOVADA...)
AUTORES:

Emili Turú
José Manuel Vidal
TEMA: Espiritualidad
ISBN: 978-84-15995-21-0
CÓDIGO: 149516

PVP: 14.00 €

Lavori iniziati nel
1977 da Fr.
Ismael Julián
Escorihuela
Testo: José Mª Rius

Il primo volume della “Storia della Provincia di Levante,
1959-2003”, è stato appena pubblicato dalla Segreteria
Provinciale. Il nome "Provincia de Levante" è stato utilizzato due
volte in Spagna.
La prima corrisponde agli anni dal 1942 al 1959 quando
esistevano solo quattro province mariste in Spagna. Questa
denominazione comprendeva lo spazio da Saragozza ad Alicante,
inclusa la Catalogna e la residenza provinciale era a Barcellona.
Dal 2 febbraio 1959 al 6 agosto 2003, con la suddivisione della
Spagna marista in sette province, ricompare la voce "Levante",
con la quale si indicava l'area geografica della comunità di
Valencia e Murcia.
Questo studio è iniziato nel 1997 ad opera del Fr. Ismael
Julián Escorihuela, incaricato dal fratello provinciale Antonio
Giménez. Egli compie un grande e meticoloso lavoro raccogliendo
documenti, trascrivendo testi, ascoltando testimonianze e
selezionando fotografie. Il tutto viene pubblicato in due volumi di
circa 1000 pagine ciascuno. Più tardi, si aggiunge un terzo volume
che tratta delle comunità e delle opere nella Costa d'Avorio.
L'autore stesso suggerisce al Fratello Provinciale che un
gruppo di collaboratori selezioni testi e contenuti per un migliore
sviluppo storico. Il fratello Manuel Jorques incarica il fratello
Severiano Bayona che, con l’aiuto di un gruppo di correttori e
l'assistenza del professore di Denia, D. Vicente Martí Domínguez,
svolga il lavoro. Per la sua attuale edizione, il fr. José Delgado
García dà il suo contributo alla revisione dello stile e il fr. José
María Rius per il modello e la chiusura originale.
Al termine, l’opera sarà composta da quattro volumi che
trattano delle comunità, delle varie zone e delle loro
caratteristiche: Alicante e Denia / Murcia e Cartagena / Valencia,
Algemesí, Cullera, Benimamet e Torrente (Fratelli anziani) / Case
di formazione.
Il primo volume contiene una presentazione generale e
l’elenco temporale dei fratelli superiori provinciali. Inoltre in ogni
volume troviamo: le relazioni dei fratelli che diedero inizio alla
provincia; l’elenco dei defunti; le liste dei membri delle comunità;
un indice onomastico per facilitare il reperimento delle persone e
delle case. Di questa pubblicazione sarà data una copia alle attuali
comunità appartenenti alla ex-provincia di Levante e agli archivi
provinciali.
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Maristi Cartagena

Maristi Cullera

IL PROBLEMA DEL
BULLISMO NELLE SCUOLE.

Pubblicato: 29 gennaio 2018
Pubblicazione: 30 gennaio 2018

Gli studenti del 1 ° ESO hanno realizzato
un interessantissimo progetto contro il
bullismo che è culminato con la registrazione
di quattro videoclip, il cui obiettivo principale
è quello di far conoscere il problema del
bullismo nelle scuole.
Il progetto si apre con una canzone più o
meno riconoscibile da tutti, alla quale i ragazzi
hanno cambiato il testo per adattarlo al tema.
Una volta che il nuovo "hit" è stato composto,
hanno ideato le diverse scene del video (inclusi
i balli) e ... AZIONE!
I video clip sono stati girati con risultati
molto positivi. Ma il frutto più importante di
questo lavoro non è tanto la qualità dei
progetti, ma l'impronta educativa che lascerà
per il resto della loro vita.
•
•
•
•

Videoclip 1ºA
Videoclip 1ºB
Videoclip 1ºC
Videoclip 1ºD

Il Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, della
Cultura e dello Sport del Governo della Comunità
di Valencia ha accreditato la nostra "Scuola di San
Vicente Ferrer" di Cullera come "Centro Educativo
Promotore di Attività Fisiche e Sportive"(CEPAFE).

Per ottenere tale riconoscimento, l’iniziativa
deve essere svolta nella scuola ed integrata nel
Progetto educativo del Centro.
Il piano completo per l'attività fisica e lo sport
inserisce tra gli obiettivi generali sia di aumentare
significativamente il nostro livello di pratica sportiva,
che di sviluppare tale attività durante tutta l'età
scolare.
Tra gli obiettivi specifici per l'età scolare viene
sottolineato quello di promuovere l'attività fisica e
dello sport come elemento fondamentale di uno stile
di vita sano. A tal fine, occorre promuovere la
creazione di un progetto sportivo, di attività fisica e
alla salute (PEAFS) all'interno del Progetto Educativo
del Centro, valorizzando così la figura del coordinatore
sportivo.
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Maristi Huelva

Fratelli Maristi Genova

Publicato: 24 gennaio 2018

La Scuola Marista di Huelva ha lanciato il
programma
"ORIENTA2",
raccogliendo
e
pubblicando periodicamente sul suo sito web,
articoli di eccezionale interesse educativo.
L'ultimo articolo, pubblicato nel numero 8 del
24 gennaio, tratta della funzione del cervello
nell'apprendimento
Il professor Francisco
Mora focalizza la sua
ricerca sul funzionamento
del cervello, sui
meccanismi
dell’apprendimento e
sull'influenza delle
emozioni in questo
processo.
L'obiettivo: portare i
progressi della
neuroscienza alla conoscenza del pubblico.

OpenDay Champagnat
19 e 20 gennaio

In questo weekend si sono svolti gli OpenDay
dell'Istituto Champagnat e la risposta che abbiamo
avuto dalle famiglie è stata calorosa. Hanno
partecipato oltre 200 famiglie, visitando il nostro
Istituto in questi 2 giorni di confronto.
Abbiamo avuto modo di presentare i nuovi
indirizzi internazionali della nostra scuola, che sono
stati accolti con entusiasmo e grande interesse. Un
successo che ci fa sentire orgogliosi di far parte di
questa scuola che scommette sul cambiamento, sulla
crescita, sulla fedeltà e sulla ricerca.

Nell’intervista Francisco Mora ci mostra come
apprende il cervello, in particolare quello del
bambino (cita il suo libro "Neuroeducazione: puoi
solo imparare ciò che ami"), e ci apre gli occhi sul
ruolo fondamentale che interpretano genitori e
insegnanti nell'apprendimento di un bambino.

•

Link: OpenDay 19 e 20 gennaio

Maristi Algemesí
CENTRO
SELEZIONATO DI
ESAMI A
CAMBRIDGE

30 gennaio 2018

Per lui, “la chiave non è incoraggiare le
emozioni in classe, ma insegnare con emozione”.
Pertanto, un "eccellente insegnante è in
grado di trasformare qualsiasi concetto, anche
apparentemente poco interessante, in qualcosa di
appassionante”.

Da oggi in poi, i vari livelli del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue, saranno
certificati secondo i parametri dell'Università di
Cambridge.
Il corso 2017/2018 proseguirà con i livelli adattati
ai più piccoli: Movers e Flyers. Vi possono partecipare
sia gli studenti del centro che gli esterni, sia quelli di
quinto e sesto grado che quelli del 1 ° di ESO.
C’è, inoltre, una novità: sia gli studenti tra 12 e 18
anni che tutti gli studenti esterni hanno la possibilità
di farsi esaminare nei livelli superiori (KET, PET e FCE
per le scuole).
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Maristi Murcia
Sala da pranzo
della scuola:
un servizio per
l'educazione.

pista americana, quelli del gioco dell'Oca
salutare e, infine, quelli della pesca del cibo.

Testo e foto: Quique

La Sala da Pranzo della scuola
marista di Murcia è gestita dalla
società Serunión. Il suo
direttore zonale, Pedro Tallón e
il coordinatore delle attività,
Jesus Enrique Muñoz,
sottolineano che "una mensa
scolastica dovrebbe essere un
mezzo al servizio
dell'istruzione". A tal fine,
venerdì 2 febbraio si è svolto
nei cortili della scuola la
"FESTA DEL CIBO SANO"
de Serunión.

I bambini del 1 ° e 2 ° grado della
Primaria hanno goduto il meglio delle attività
della festa organizzata da SERUNION.
La festa era divisa in tre aree alle quali i
bambini hanno partecipato in gruppo. Lo
scopo era quello di scoprire l'importanza di
una dieta buona ed equilibrata, (area della
formazione); il valore dell'esercizio come
abitudine di una vita sana (area dei giochi);
assaggiare gustose e sane ricette di cucina
(area della cucina).

Infine, nella zona Cucina, Serunión ha
posto un furgoncino tipo "Food truck" sul quale
i bambini, accompagnati da un animatore,
hanno cucinato ricette di cibo sano, come:
"Croissant con broccoli, prosciutto di York e
formaggio"; e "Coccinella di pomodorini con
formaggio e olive nere".

La festa
presto si
ripeterà per
i bambini di
3 ° infantile
e per quelli
del 5° e il 6°.

Zona della Formazione.

Nella
zona
della
formazione,
attraverso dinamiche e giochi, ai nostri
studenti è stato presentato il motivo per
mantenere una dieta equilibrata, sono stati
illustrati i valori nutrizionali di alcuni cibi e la
piramide alimentare.
Nella zona dei Giochi, gli animatori del
nostro centro ("Maristas Fuensanta"), hanno
diviso i bambini in 3 blocchi: quelli della

E’ stata un'esperienza educativa molto utile
e divertente che ha coinvolto tutti i bambini
insegnando loro sane abitudini di vita, una
buona dieta basata su un’alimentazione
equilibrata e un esercizio quotidiano.
Un grazie vada ai responsabili del centro
marista di La Fuensanta, D. Ramón Lozano e Fr.
Juan Miguel Anaya per la loro disponibilità e a
tutto lo staff di Serunión per l’impegno e la
dedizione profusa.
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