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Ancora una volta, fedele al suo 

appuntamento quaresimale, 

SED ci offre questo libro di 

riflessione e  di preghiera. È uno 

strumento già conosciuto e 

apprezzato da molti della 

famiglia SED. Esso ci aiuta a 

vivere la stagione quaresimale 

con più consapevolezza, più 

attenzione e, soprattutto, con 

maggior spirito di solidarietà. 

Il motto di quest'anno è già di per sé un riferimento e un progetto 

per il cammino: 

"Muoviti al ritmo della solidarietà", 

è un chiaro invito a non restare fermi, ad essere disponibili ai piccoli 

gesti, ad approfondire la nostra riflessione, a perfezionare il nostro 

dialogo e a stare vicini alle persone in difficoltà. 

Con questa guida che SED ci offre, possiamo gustare le pagine del 

Vangelo del tempo quaresimale e lasciare che ci interroghino, ci 

tocchino e accendino i nostri cuori. 

Possa il nostro movimento di solidarietà continuare ad ispirarsi al 

messaggio del Capitolo Generale: “Siamo una famiglia globale”. E 

quando ci sentiamo una famiglia, nasce in noi la collaborazione e 

l’avvicinamento alle persone che hanno bisogno di aiuto. Sono sicuro 

che attraverso la SED si realizzeranno le seguenti linee d'azione del 

Capitolo Generale Marista: 
 

❶ Privilegiare la semplicità, l'apertura e la disponibilità 

oltre i confini geografici o provinciali. 
 

❷ Abbandonare la cultura degli "ego" e promuovere la 

cultura degli "eco" (ecologia, ecosistema, economia 
solidale ...) per contribuire a ridurre lo scandalo 
dell'indifferenza e delle disuguaglianze. 
 

❸ Fuggire da approcci paternalistici e responsabilizzare 

coloro che non hanno voce. 
 

(Fr. Tomás Briongos Rica, provinciale 
‘Compostela’, dall’ introduzione). 

 

IT 

http://www.champagnat.org/203.php
https://issuu.com/home/docs/cuaresma_2018_pdf_web/edit/embed
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Maristi Jaén 

 
Manuel María Morales Cuesta 

Commissione di marketing della scuola 

Il cronista della scuola di Jaén invia 
informazioni sulle attività educative svolte 
nel trimestre in corso: 

• Settimana della vocazione e festa 
delle Università. 

• Giorno della pace. 
 

    Dal 19 al 26 gennaio scorso, si è svolta la XVI 

Settimana Vocazionale con il motto "Scopri la tua 
vocazione" insieme alla Festa delle Università. Tra i 

vari obiettivi, si proponeva l'accompagnamento dei 

nostri studenti e delle loro famiglie nel processo delle 

scelte decisionali e nel loro percorso di crescita 

personale e sociale. 

    Ogni giorno la preghiera del mattino è stata orientata 

in chiave vocazionale per tutti i livelli scolastici e nelle 

varie attività. Ecco il calendario delle iniziative: 

    Venerdì 19: si è svolta la presentazione generale allo 

scopo di motivare le attività della settimana. Per gli 

studenti del 4° ESO e del 1° anno di scuola superiore 

il team di pastorale provinciale ha svolto un incontro 

specifico sul tema.  

 
    Martedì 23: per gli studenti del 4° anno di ESO, del 

1° e 2° liceo e per le loro famiglie, è stato organizzato 

un seminario biosanitario con la presenza di 

professionisti, insegnanti e studenti di medicina, 

infermieristica, fisioterapia e psicologia. Inoltre è 

stato organizzato un laboratorio di scienze sociali con 

la presenza di professionisti, insegnanti e studenti di 

giurisprudenza, economia, diritto del lavoro. Gli 
studenti del 5 ° di EPO e 1 ° e 2 ° ESO hanno 

partecipato ad un Cineforum. 

    Mercoledì 24: è stato organizzato un seminario sulle 

forze di sicurezza, con la presenza di professionisti, 

insegnanti e studenti della polizia nazionale e 

dell'esercito. Gli studenti del 6° di EPO e 3º di ESO 

sono stati coinvolti in un Cineforum. 

 
 

 
 

 

 

Giovedì 25: workshop 

tecnologico con la 

presenza di 

professionisti, 

insegnanti e studenti di 

varie specialità 

ingegneristiche. 
 

Venerdì 26: sessioni di 

esercitazione, 

workshop e 

testimonianze 

vocazionali sulle varie 

professioni per tutti gli 

studenti della scuola 

(Infantile, EPO, ESO e 

Bachillerato). 
 

Festa dell'Università 

con visita degli stand 

dei nostri studenti e 

degli altri invitati. 

 

    Ecco l’elenco delle Università e dei centri culturali 
rappresentati : l'Università europea di Madrid, 
l'Università di Navarra, il Centro di tecnologia e arte 
digitale dell'Università di U-Tad, la scuola di 
comunicazione e marketing di Granada, la CEU San 
Pablo University (sede di Madrid), l'Università 
Antonio de Nebrija, la Università Cattolica di San 
Antonio de Murcia, la Forza di Polizia Nazionale, 
Accessi alle diverse carriere militari, il Centro per 
l'Insegnamento "Sagrada Familia (SAFA) di Úbeda, la 
Università Camilo José Cela, la Scuola Internazionale 
di Gestione di Granada (EIG), l'Università Comillas di 
Madrid e la Les Roches International School. 

 

    Lunedì 29 :  in occasione della Settimana della Pace, 

una rappresentanza di cattolici, cristiani evangelisti, 

musulmani e buddisti ci siamo uniti nella recita della 

preghiera dal titolo “Coesistenza”.  
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Noi, come cristiani maristi, 

in tempi dove predominano 

disaccordi e diffidenze, ci 

impegniamo a promuovere 

ciò che ci unisce, dato che 

l'incontro interreligioso e 

il dialogo implicano, 

soprattutto, un atteggiamento pieno di rispetto per 

l'altro e un’ accoglienza generosa. 

 
    Martedì 30: abbiamo celebrato ufficialmente la 

Giornata della Pace. Alle 11.30, nel cortile centrale 

della scuola, l'intera comunità educativa si è riunita 

per chiedere la concordia universale e, più 

concretamente, con l'obiettivo di educare alla 

convivenza, alla tolleranza, alla solidarietà, alla 

concordia, al rispetto dei diritti umani, alla non-

violenza e alla pace. 

 
    Con tutti gli studenti suddivisi per livelli, l'evento è 

stato aperto dal saluto del direttore della scuola, 

fratello Juan Antonio Guerrero, seguito da una 

preghiera per la pace. 

Gli studenti del 4 ° ESO hanno letto un manifesto 

intitolato "La spada pacifista", una serie di "impegni" 

per migliorare le nostre relazioni. 

Gli studenti del 3 ° anno Infantile hanno recitato una 

poesia e, infine, Fr. Fernando ha liberato alcune 

colombe, come simbolo universale della Pace. 

In conclusione, possiamo dire che sono state 

organizzate una serie di attività intense, tutte volte alla 

formazione integrale dei nostri studenti sia dal punto 
di vista accademico che umano. 

                                

Huelva_________________ NUOVO ORIZZONTE 

 
 

        Il 17 e 18 febbraio, l'Associazione "Un nuovo 
orizzonte per il mio quartiere", opera sociale della 
scuola marista Colón di Huelva che opera nel 
distretto Pérez Cubillas di Huelva, ha tenuto le sue 
due giornate di formazione dei volontari. L’iniziativa 
che si è svolta presso l'Hotel La Barca nella città di 
Lepe, ha riscosso un grande successo sia in termini di 
partecipazione che di risultati. 
 

        Il programma prevedeva: un saluto inviato 
espressamente dal fr. Juan Carlos Fuertes, superiore 
della Provincia Marista Mediterránea; la discussione 
di alcune questioni interne (revisione dei diversi 
progetti in fase di realizzazione, l’organigramma 
interno, le regole operative, le nuove sfide...);  
l’approfondimento di alcuni contenuti per definire 
meglio le opere del volontariato: l’uguaglianza di 
genere, il consumo responsabile, la protezione dei 
dati, la bozza della nuova legge andalusa sul 
volontariato... 
 

        Contemporaneamente, sono stati sviluppati 
diversi workshop sul tema centrale del volontariato. 
 

 

E' stato possibile 
realizzare questa 

attività di formazione 
grazie alla 

collaborazione della 
Delegazione territoriale 
di “Uguaglianza, salute 
e politiche sociali” della 

Junta de Andalucía a 
Huelva, l'Obra Social La 

Caixa, la Fondazione 
Marcelino Champagnat 
e la casa editrice 'Luis 

Vives'.. 
Juan Manuel Gómez García 

Presidente    
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Maristi Denia 

 
Raúl Martín Díez 
Inviato: 14/02/2018 
 

 
Nella Scuola Marista di Denia abbiamo 

festeggiato lo scorso venerdì 9 febbraio il 
tradizionale Carnevale Solidale. E’ una 
manifestazione di gioia e di colori che può 
contare, anno dopo anno, sulla 
partecipazione dell'intera comunità 
educativa. Ed è proprio nella partecipazione 
collettiva che risiede il segreto del suo 
successo.  

 

Con il tema: "Muoviti per una vita 
sana", abbiamo lavorato in squadra per un 
obiettivo comune: attrezzare una fattoria 
scolastica per migliorare la formazione 
agricola a Korhogó (Costa d'Avorio) e così 
offrire ai bambini l'istruzione e la formazione 
rispondenti alle loro esigenze, in una realtà 
molto diversa dalla nostra. 

 

 
 

Il gruppo di insegnanti si è incaricato di 
motivare gli studenti a dare il loro contributo 
volontario nell’organizzazione della sfilata.  

 

I padri e le madri hanno preparato i dolci 
e i panini serviti al momento della merenda. 

 

Il cortile della scuola si è trasformato, 
per un pomeriggio, in uno spazio di festa e di 
allegria che ha pienamente soddisfatto i 
protagonisti e i loro familiari. 

 
 

E’ stata una magica serata piena di 

passione; un entusiasmo immortalato in ogni 
fotografia, in ogni sorriso … 

 

Con i 1.218 € che sono stati raccolti, 
possiamo dire che, passo dopo passo, quasi 
senza rendercene conto, il progetto Korhogó sta 
diventando una realtà. 

   
 
 

Maristi _________________ Jbail-Amchit (Liban) 

 

 

 

‘Protect Ed’: 
 

«Proteggi i tuoi 

bambini dalle 

molestie e dal 

bullismo 

scolastico» 

Jbail: 2 febraio 2018 
 

Nell'ambito del nuovo progetto di sicurezza integrato nel 
nostro programma "Protect Ed university", la psicoterapeuta 
infantile Christiane Rouhana, psicologa clinica specializzata in 
educazione per la sicurezza dei bambini, ha visitato la nostra scuola 
e illustrato ai genitori del primo e del secondo anno della scuola 
elementare il tema intitolato: 

«Proteggi i tuoi bambini dalle molestie e dal 

bullismo scolastico». 
Un bambino su quattro soffre di bullismo. 
La triste realtà è che quasi tutti i bambini nel corso della 

loro vita subiranno prima o poi molestie e, a causa della presenza 
su Internet, il 50% dei bambini e degli adolescenti sarà vittima del 
cyberbullismo.. 

Pertanto, è molto importante per noi genitori, conoscere il 
problema e sapere come aiutare i nostri figli : nel caso diventassero 
vittime, come insegnare loro  a difendersi; se invece fossero autori 
come gestire un figlio che agisce da bullo.  

   

http://www.maristesjbail.edu.lb/


 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 262 ____________ (Anno 16) p 23 

Alcantarilla (Murcia) ___ Opera sociale marista 

Il direttore della SEF e il 

sindaco di Alcantarilla 

visitano il centro sociale. 

 
Pepe Tenorio: 16 febbraio 2018 

  

   Il direttore generale del SEF (Servizio per 
l'occupazione e la formazione), Alejandro 
Zamora e il sindaco di Alcantarilla, Joaquín 
Buendía, sono venuti a visitare il PMEF 
(Programma misto di occupazione e 
formazione) in ringraziamento per il lavoro 
svolto dall'Opera sociale marista ad 
Alcantarilla. 
   Ecco alcune informazioni sulla loro visita, 
da parte del Fratel José Tenorio, responsabile 
dell’opera. 
 

All'inizio di settembre 2017, la SEF-CARM (Servizio 

per l'occupazione e la formazione della comunità 

autonoma di Murcia) emana un bando per far ottenere 

sovvenzioni alle organizzazioni no-profit per il PMEF 

(Programmi di occupazione e formazione mista). Questi 

programmi riguardano i giovani disoccupati dai 16 ai 24 

anni e quelli oltre i 25 anni. Noi scegliamo i giovani 

disoccupati dai 16 ai 24 anni a rischio di povertà o 
esclusione sociale, in quanto  rientrano tra le persone con 

cui lavoriamo. I giovani dai 16 ai 29 anni a rischio di 

povertà o esclusione sociale, invece, sono iscritti al 

sistema nazionale di garanzia per i giovani. 

All’ “Opera Sociale Marista di Alcantarilla che ha 

partecipato al bando, a metà novembre viene 

comunicato che le è stata assegnata una sovvenzione di 

€ 122.971,65 per lo sviluppo del PMEF "Alcantarilla 

pulita", a partire dal budget 2017. 

Il programma è rivolto a 15 giovani disoccupati ed  

ha una durata di 9 mesi :  i primi tre sono di formazione 

teorica - pratica e i partecipanti ricevono una borsa di 

studio di 9 € al giorno che la SEF accredita direttamente 

nei loro conti. Nei 6 mesi successivi ai 15 partecipanti 

dell'Opera Sociale Marista viene offerto un contratto di 

lavoro, retribuito con il 75% del salario 

interprofessionale minimo a carico della sovvenzione.  

Il PMEF è legato a un certificato di professionalità 

del livello di PULIZIA NEGLI SPAZI APERTI E INDUSTRIALI, 

quindi dopo i primi tre mesi di formazione, i 15 giovani 

partecipanti otterranno il titolo corrispondente a questo 

certificato professionale che consente loro di lavorare come 

spazzino per la raccolta dei rifiuti, addetto alla manutenzione 

delle fogne e lavori affini. 

Il PMEF è iniziato il 27 dicembre e terminerà il 26 

settembre 2018 dopo 9 mesi.  

Al fine di poter svolgere questo corso, sono stati 

assunti due lavoratori a tempo pieno, un formatore- 

accompagnatore degli studenti in tutte le attività e un 

coordinatore del programma che ne controlla lo sviluppo. 

Abbiamo anche affittato un capannone per lo sviluppo di 

lezioni teorico- pratiche. 
 

 
 

È stato stipulato un accordo con la società per la pulizia 

delle fognature che ci fornisce gli strumenti necessari e 

consente agli studenti di apprendere l'uso degli strumenti 

necessari. È stato inoltre stipulato un accordo con l'ente 

ASEPIO che è responsabile della manutenzione della zona 

industriale delle Fogne dove gli studenti possono pulire in 

spazi aperti e nelle strutture industriali. 
 

 

Il fratello José Tenorio riceve 

Joaquín Buendía, sindaco di 

Alcantarilla (a sinistra) 

e il direttore generale 

dell'occupazione e della 

formazione, Alejandro 

Zamora (a destra). 
 
 

 

Il Fr. José Tenorio ringrazia i rappresentanti delle 

Istituzioni per il sostegno e la collaborazione ricevuti ed 

esprime soddisfazione per il lavoro svolto e per i buoni 

risultati ottenuti. 

Il direttore generale per l'occupazione e la formazione, 

Alejandro Zamora, ex-alunno dei maristi di Murcia, esprime 

con particolare affetto la soddisfazione di poter partecipare 
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alla gestione dei corsi. Rivolgendosi ai partecipanti al 

programma "Pulizia in spazi aperti e strutture 

industriali" li incoraggia a sfruttare appieno le possibilità 

offerte dal corso dicendo loro: "La formazione è un vostro 
bagaglio che può aprirvi la strada al lavoro. State creando 
il vostro futuro"! 

 

 
 

Il sindaco di Alcantarilla, Joaquín Buendía, 

sottolinea che da quando è sindaco, i rapporti con il 

fratello José Tenorio e i maristi in generale sono sempre 

stati ottimi e ammira il buon lavoro svolto in questo 

Centro di formazione nel Quartiere di San José Obrero. 

Grazie a iniziative di questa natura, la disoccupazione è 

in calo di 400 persone all'anno. Parlando agli studenti 

come un amico, dice loro: "Il miglior certificato 
professionale sarà sempre la vostra disciplina sul lavoro 
e la responsabilità nei vostri compiti", e aggiunge: "Non 
accontentatevi del poco, aspirate sempre al meglio". 

 

 
Gruppo di partecipanti al corso di "PULIZIA 

NEGLI SPAZI APERTI E INDUSTRIALI" 

presso la porta del Centro di Alcantarilla. 
 

Oltre al corso dell'Opera Sociale di Alcantarilla, ne 

vengono organizzati altri che al termine rilasciano i 

seguenti attestati: 

• Attestato di professionalità per attività ausiliarie 

di commercio di 270 ore con stage in aziende, a cui 

partecipano 18 giovani. 

• Attestato di professionalità per attività ausiliarie 

di magazzino di 210 ore di durata con stage in aziende, a 

cui partecipano 15 giovani 

• Certificato ESO attraverso il sistema modulare di 

Radio ECCA, a cui partecipano 17 giovani. 

• Laboratorio artigianale per 15 partecipanti. 

• Orientamento al lavoro individualizzato e 

workshop specializzati nella ricerca di lavoro per tutti gli 

iscritti al progetto.                                                          

Aleppo (Siria)                                                Maristi blu 

  

 

UNITED 

NATIONS 

DEVELOPMENT 

PROGRAMME 

 

 
 

L'organizzazione 'Maristi Blu' di Aleppo (Siria) 

guidata da Fra Georges Sabée propone sempre nuove 

iniziative creative al servizio dello sviluppo. 
 

Ha fondato un'azienda per la preparazione e la 

distribuzione di vestiti per bambini. Il materiale utilizzato è 

prevalentemente di cotone. Alla porta dello stabilimento 

appare il titolo "Baby Moon" (La luna del bambino). Vi 

lavorano 24 operai senza differenze di etnia o di religione. È 

diretto da Elias Najjar, integrato nella squadra "Maristi blu". 
 

Questo "Progetto Maria" è realizzato in 

collaborazione con le Nazioni Unite nel "Programma per lo 

sviluppo". 
 

 

 
Fr. 
Georges 
Sabée, 
direttore 
di 'Maristi 
blu' 
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Maristi Roma ___________ San Leone Magno 

 

2 febbraio 2018 
 

 

Lo scorso 2 febbraio i ragazzi delle classi I 

media sez. A e B si sono affrontati in un challenge in 

lingua inglese dal tema Italy vs the UK. 

 
 

 

 

I temi che 

hanno animato 

la gara sono 

stati la storia, la 

geografia fisica 

e politica, 

l’economia, il 

turismo, i 

costumi e le 

tradizioni, i 

piatti tipici, la 

moda e 

l’artigianato. 

Una sfida all’ultima battuta in cui ogni classe 

ha rappresentato egregiamente i due paesi facendo 

abilmente uso dei 

propri punti di forza 

per difendersi dagli 

avversari durante il 

dibattito. 

Uniche regole: l’uso della lingua inglese e 

tanto entusiasmo!                                            
 

Maristi Giugliano 

 

Gemellaggio 
Fratelli Maristi 

Giugliano e 

Montfort Academy 

New York 

15 febbraio 2018 

Abbiamo ospitato nel nostro istituto un gruppo di alunne 

provenienti dalla scuola cattolica Montfort Academy di New York. 
Abbiamo presentato loro la storia del nostro fondatore Marcellino 

Champagnat e della scuola e poi attraverso la dinamica dello 

speed-date i ragazzi italiani e americani hanno avuto la 

possibilità di confrontarsi e conoscersi mettendo alla prova le 

capacità linguistiche. 

E’ stato un momento di crescita sia personale che 

didattica attraverso il quale i ragazzi hanno vissuto un’esperienza 

divertente ed alternativa. La giornata si è conclusa con una 

celebrazione in chiesa un momento conviviale in pizzeria.  

Maristi Cartagena 

 

 

Proexport (entità di 

Murcia per la 
commercializzazione di 

frutta e verdura) ha 
organizzato il concorso di 
invenzioni: "Coltiva la tua 

immaginazione", destinato 
agli studenti di 6-9 anni 

delle scuole della regione. 
Al bando (2016/17) hanno 

partecipato 62.926 
studenti di 423 scuole. 

 

"Coltiva la tua immaginazione" è un concorso 
ideato e promosso a Murcia con la collaborazione del 
Miba (Museo delle idee e invenzioni di Barcellona), che 
mira a invogliare gli alunni perché trasformino le loro 
idee in vere e proprie invenzioni sul tema: “frutta e 
verdura”. Ciò allo scopo di incoraggiare la coltivazione, la 
conservazione, la distribuzione ed il consumo della frutta 
e della verdura. 

Ogni studente deve descrivere la sua invenzione in 
un foglio, spiegando come si chiama, in che cosa consiste 
e a che cosa serve. Al termine del corso, Proexport 
raccoglierà tutte le iniziative presentate nei centri, tra le 
quali una commissione deciderà quali promuovono 
meglio il consumo di frutta e verdura, quali ci aiutano a 
essere più sani o a prenderci cura delle nostre colture. 
 

 
I quattro studenti premiati con i loro insegnanti nel cortile 
della scuola marista di CARTAGENA. 
 
 
 

Foto Web Cartagena (17 febrero 2018) 
 

Ci congratuliamo con lo studente di 3ºA della 
Primaria Jaime Bellido Mateos e con le studentesse di 5º 
della Primaria: Miriam Martínez López, Alejandra Mena 
Zaplana e Lucía Yelo López, finalisti di questo Concorso 
organizzato dall'Associazione di esportazione di frutta de 
ortaggi della Regione di Murcia (PROEXPORT), 
nell'ambito del programma di frutta e verdura nelle 
scuole della regione di Murcia 2016/2017. La scuola 
marista partecipa ogni anno, dimostrando l'impegno del 
Centro per un'alimentazione sana. 

Grazie mille a tutti gli studenti per la partecipazione 
e congratulazioni ai quattro!       

Maristi Málaga 

http://www.5aldia.org/datos/60/1497351326_Fruticoles Guia del Profesor.jpg
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Pubblicato: 13 febbraio 2018 /   

 

VI TORNEO INTERESCOLARE CDU 
(Dibattito dell'Università di Córdoba) 

 

Lo scorso fine settimana un team 
scolastico ha partecipato al VI CDU 
Interscholastic Tournament (acronimo di 
Córdoba University Debate) presso la Scuola 

di ‘Fomento’ Ahlzahir di Córdoba. 
 
Ventuno squadre provenienti da diverse 

parti della Spagna (Madrid, Benidorm, 
Almería, Córdoba e provincia, Malaga e 
provincia) si sono riunite nel torneo, che, 
anno dopo anno, sta diventando uno dei 

principali punti di riferimento sul tema, al sud 
della Spagna. 

 
La domanda su cui dibattere proposta 

dal torneo era: "Dovrebbe essere ridotta 
l'età della responsabilità criminale del 
minore in Spagna?" 

E fino a otto dibattiti i nostri hanno difeso 
le posizioni a favore o contro, a seconda del 
sorteggio. 

Il sabato si sono svolti i primi turni 
(cinque) e domenica i quarti di finale, 
semifinali e finale, con una meritata pausa 
intermedia nel castello di Maimón, una 

struttura marista. 
Il livello di preparazione generale è 

risultato elevato. Il nostro team ha concorso 
in crescendo fino a raggiungere l'ultima fase. 
Ai quarti di finale siamo stati perfetti; in 
semifinale memorabili con l'IES Puerta 
Axarquía (da La Cala del Moral). Anche nella 

gara finale siamo riusciti 
bene nel sostenere la 
tesi contro la riduzione 
dell’età della responsa-
bilità criminale del 
minore, a fronte del 

SEK-Alborán de Almería che ha sostenuto la 

tesi a favore della riduzione dell’età. 
 

Tra i giudici della finale, si sono distinti 
come ospiti il Giudice dei Minori di Córdoba, 
Luis Rabasa e il Sig. José David Linares, 

Direttore Generale Esecutivo dell'Andalusia 
dell'Associazione Meridiana, che coordina i 
centri per i detenuti minorenni. 

Al termine della gara siamo risultati 
vincitori per vari motivi: per l’ascolto rispettoso 

dei giudici; per il desiderio di crescere e 
migliorarci; per la voglia di fare bene; per il 
lavoro di preparazione fatto in squadra; per 
l’amicizia con i compagni, specialmente con 
quelli di Malaga (Fondazione Cánovas) con i 
quali abbiamo condiviso autobus ed alloggi. 

Come sempre, il mondo della discussione 

dà a noi studenti la soddisfazione di crescere 
come persone e come oratori. Per premio, il 
gruppo è già classificato per la finale della lega 
nazionale al Congresso dei Deputati a Madrid. 
Per noi un grandissimo onore. 

Ci diamo appuntamento 
alla prossima gara!! 

                  
 
 

Granada ___________ Opera Sociale ‘Terra di Tutti’ 

 
15 febbraio 2018 

Accordo con Fondazione La Caixa 
 

La Fondazione Marista “Terra di Tutti” e la 
Fondazione La Caixa hanno firmato un accordo per 

continuare a collaborare nella lotta contro le situazioni 
di vulnerabilità degli immigrati e degli abitanti della 

provincia di Granada. 
José Andrés Medina Ruiz della Fondazione Marcelino 

Champagnat è il responsabile di 'Terra di Tutti'.  
 

 

 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

 

Benalmádena, 
22 febrero 2018

 

  
 

http://www.maristasgranada.com/tierra-de-todos-y-fundacion-la-caixa-juntos-contra-la-vulnerabilidad/

