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L'Ultima Cena è stata la celebrazione della Pasqua ebraica, un 
solenne banchetto sacrificale consumato secondo gli antichi riti 
ebraici da nostro Signore con i suoi apostoli. In realtà l'Ultima Cena 
è detta “l'ultima", anche perché indicava la celebrazione finale dei 
riti Pasquali della nuova legge, la Pasqua cristiana. 

 

 
Gregorio Domínguez (Goyo) 

Parte del murale dipinto dall'artista nella cappella degli studenti della scuola 
di San José del Parque di Madrid, in occasione del bicentenario marista. 

Lo spezzare il pane, come nel racconto di Emmaus, è il simbolo dell'Eucaristia 
istituita nella Cena del Signore. 

 
La Cena del Signore è un'esperienza che tocca nel profondo 

l'anima per il significato che rappresenta. Fu durante l'antica 
celebrazione della Pasqua, la sera della sua morte, che Gesù gli 
diede il nuovo significato di "cena di comunione” che conserviamo ai 
nostri giorni e che segna la massima espressione del culto cristiano. 
È un "atto indipendente dal discorso di addio”, in cui ricordiamo la 
morte e la risurrezione del Signore, in attesa del Suo ritorno nella 
gloria. 

 

La Pasqua era la festa annuale più sacra della religione 
ebraica. Commemorava l'ultima piaga d'Egitto, quando morirono i 
primogeniti degli egiziani e gli israeliti furono salvati dal sangue 
dell'agnello con cui si segnavano gli stipiti delle porte delle loro case. 
L'agnello veniva quindi arrostito e mangiato con pane non lievitato. 
Dio ha comandato che questa festa fosse celebrata da tutte le 
generazioni future. La storia è ricordata in Esodo 12. 

 
 

◄Cristo Cristo risorto: murale del 
Santuario della Basilica di 
Guadalupe in Messico D.F. 

 

IT 
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Maristi Valencia 

 
Alunni di 3 anni                                       Riferisce: Pilar Giménez Ayora 

Direttrice Infantile - Primaria 

Innovare è educare 
Insieme è sempre meglio 
 

L'anno scorso è nato un progetto a tappe tra 
gli alunni della scuola dell’infanzia e gli studenti del 
1 ° anno della scuola superiore. Durante un 
trimestre abbiamo lavorato insieme sul ciclo di vita 
dei polli. È stata un'esperienza arricchente per tutti  
che ci ha consentito di apprendere molte nozioni 
lontano dall'aula. Grazie a questa iniziativa 
abbiamo sognato insieme. 

Al termine, non volendo interrompere la 
collaborazione nata tra i due differenti corsi, dopo 
aver riflettuto su diversi progetti, insieme abbiamo 
deciso di lanciarci nella creazione di un orto 
scolastico. Abbiamo valutato che è molto 
vantaggioso per tutti, anche se richiede un grande 
impegno. I bambini dell’infanzia, infatti, potranno 
esercitare le proprie potenzialità motorie, 
sensoriali ed espressive, oltre che acquisire e 
rinforzare abitudini legati al benessere, alla 
sicurezza personale, all'igiene e alla difesa della 
salute. 

 
Studenti del baccellierato con i bambini. 

PA loro volta, gli studenti delle scuole 
superiori potranno apprezzare l'importanza 
dell'ambiente naturale, interagire con altre 

persone e partecipare alle attività di gruppo con 
atteggiamenti di solidarietà e tolleranza. Potranno, 
inoltre, scoprire le leggi che governano il 
funzionamento dell'ambiente fisico e valutare le 
ripercussioni che le attività umane hanno su di esso. 

Come all’inizio di ogni nuovo progetto, anche noi 
siamo animati da un grande entusiasmo. La nostra 
idea è di coltivare frutta e verdura di stagione, con 
l'obiettivo che ogni bambino, al termine, possa 
assaggiare il raccolto e portarlo anche a casa. Inoltre, 
vorremmo, se possibile, utilizzare materiali riciclati 
per salvaguardare l'ambiente.  

 
Abbiamo seminato per primo la lattuga 

invernale. Ad ogni classe è stata consegnata  una 
scatola da latte, un substrato di terriccio universale e i 
semi della lattuga. I bambini hanno percorso l'intero 
processo secondo le istruzioni ricevute dagli studenti 
più grandi. Già una settimana dopo la semina, hanno 
potuto ammirare il miracolo dello spuntare delle 
prime foglioline della lattuga.  

 
 

Maristi Sanlúcar de Barrameda-Bonanza 

 
Macchina che non 
sbaglia le somme. 

Impara i numeri giocando
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VIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI 

MARKETING EDUCATIVO 

Valencia, 22 e 23 febbraio 2018 

 
 

L'VIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI 
MARKETING EDUCATIVO si è tenuto a 
Valencia con oltre 400 partecipanti. 

 

L'obiettivo di questo congresso è molteplice: 
informare la comunità scolastica sul marketing 
educativo e su come si possa gestire il marchio sia 
nell'ambiente esterno che nei social network; 
ottimizzare le iscrizioni; aumentare la 
soddisfazione del cliente; scoprire come le azioni di 
marketing influenzano l'ottimizzazione dei risultati 
e svolgono un ruolo distinto dalle altre offerte. 

 
Partecipanti della “Provincia Marista 
Mediterranea" al Congresso. 

Un fattore di distinzione di qualsiasi centro 
educativo è, senza dubbio, la “gestione della 
diversità” in classe. Nella misura in cui siamo in 
grado di comprendere e gestire la diversità con gli 
strumenti necessari e promuovere un curriculum 
che si colleghi agli interessi degli studenti, saremo 

in grado di passare ad un'educazione globale con pari 
opportunità. 

E’ questo il valore fondamentale della tecnologia 
‘dide’, uno strumento in grado di gestire la diversità, 
fornendo al consulente educativo la raccolta di 
informazioni dal contesto in cui vive il bambino, per 
identificare in modo tempestivo e veloce il processo di 
valutazione, le difficoltà di apprendimento e di 
crescita. 

 
Articolo sulla "Trasformazione digitale in classe".    

 

 
PRESENZA MARISTA NELLA XVII MOSTRA 

DEL VOLONTARIATO  
della Università Cattolica di Murcia (UCAM) 

Riferisce: Esther González 

Dal 26 febbraio al 4 marzo, la ONG SED e 
l’OPERA SOCIALE MARISTA DI 
ALCANTARILLA hanno partecipato con due 
stand alla XVII Mostra del Volontariato della 
UCAM, tenutasi a Murcia.  
L’evento ha offerto ai Maristi di Murcia 
l'opportunità di pubblicizzare il lavoro della ONG 
SED. Essa, infatti, ha, come sua principale 
missione, quella di sensibilizzare la società sui 
bisogni dei popoli del Terzo mondo e, insieme, 
quella di far conoscere la sua presenza attiva con 
progetti a favore del Quarto Mondo. Anche 
l'Opera Sociale Marista di Alcantarilla, ha potuto 
illustrare i progetti che sviluppa con i bambini dai 
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3 ai 5 anni e con i giovani dai 16 ai 26 della 
comunità zingara nel quartiere di San José 
Obrero. 
Animati dallo spirito di Marcellino, abbiamo 
colto l'occasione per incoraggiare l'intera 
comunità educativa, in particolare i volontari, i 
genitori, i gruppi scouts e di vita cristiana, il 
GVX e gli altri membri della famiglia marista di 
Murcia, a partecipare a questa iniziativa e ai 
vari progetti che si stanno sviluppando  nei vari 
corsi del nostro centro. Ciò ci consentirà di 
continuare ad essere testimoni credibili e 
gioiosi della solidarietà cristiana.  
 

Maristi Murcia 

 
IL MESSICO NEI BAMBINI 

Riferisce: Esther González 

Gli studenti del secondo anno della scuola 
dell’infanzia hanno raccolto e realizzato numerosi 
oggetti riguardanti le civiltà del Messico. Dal 16 
febbraio e per due settimane, chiunque ha potuto 
visitare ed apprezzare la mostra allestita nella 
sede di Fuensanta. Gli studenti, insieme ai loro 
insegnanti e familiari, hanno lavorato per illustrare 
i diversi elementi caratteristici dell'arte, della 
cultura, della gastronomia... di questo 
meraviglioso paese. 

Grazie mille a tutti per lo sforzo e il lavoro 
svolto. 

 

Maristi Murcia 
VOCAZIONI IN 

AZIONE 
Riferisce: Esther González 

Come è tradizione nella nostra scuola, nei primi 
giorni di febbraio abbiamo celebrato la settimana di 
orientamento professionale e vocazionale in tutte i 
corsi scolastici. 

È stata posta particolare attenzione alle 
seguenti attività: 

1. Incontri e colloqui nei quali si è discusso sul 
tema, compresa la vocazione al sacerdozio, 
alla vita religiosa in generale e alla vita 
marista in particolare. 

2. Fiera delle professioni, con la presenza dei 
rappresentanti delle università e dei nostri 
centri educativi per illustrare le loro offerte 
ed opportunità. 

 
Sala operatoria ospedaliera 

 
Tribunale di conciliazione

 
Università UCAM 

Consiglio superiore di ricerca 
scientifica 

3.Vocazioni in azione, 
dove gli studenti 

dell'ultimo anno hanno 
sperimentato le realtà 
professionali durante 
una giornata, con il 

patrocinio dei genitori o 
degli ex alunni. 

 

Dalle informazioni 
della scuola abbiamo 
estratto quanto segue: 
 

Venerdì scorso, 9 febbraio, 
i nostri studenti del 2 
°BAC hanno potuto 
celebrare l'attività 

"Vocazioni in azione" 
programmata 

nell'ambito della 
Settimana Vocazionale 
del Collegio. Tutti sono 

stati sostenuti dalle 
famiglie disposte ad 

offrire il loro tempo e a 
dimostrare sul campo in 

che cosa consiste una 
giornata vissuta secondo 

la loro professione. 
Vogliamo ringraziarle per 
la loro collaborazione e 

incoraggiare tutti a 
partecipare al prossimo 

corso. Una nota di 
encomio va data anche 

al comportamento 
rispettoso degli studenti in 

presenza di avvocati, 
medici, ingegneri…  
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Maristi Cartagena 

 
Riferisce: Concapa Murcia 

RISULTATO DELLA III GIORNATA SPORTIVA CONCAPA-
CECE E SCUOLE CATTOLICHE, 23 febbraio 2018  

Più di 650 persone si sono incontrate alla Scuola 
Marista di Cartagena per celebrare la III giornata 
sportiva CONCAPA-CECE e SCUOLE CATTOLICHE. 

Durante la giornata hanno partecipato 450 
studenti, 53 insegnanti, 10 scuole e oltre 200 

genitori. 
 

EL Il Club 
Marista 
Cartagena ha 
allestito una 
tavola solidale 
con panzerotti, 
pizze, panini, 
bibite ecc. 

Grande è stata l’accoglienza da parte dei 
partecipanti. 
 

Le tre giornate sportive sono terminate nella 
sala delle riunioni, completamente affollata. Una 
riproduzione della Vergine della Carità, patrona di 
Cartagena è stata donata, come ricordo, al direttore 
del Collegio Marista di Cartagena, D. José 
Guillamón, e al maestro della scuola María del Mar, 
veri architetti dell'organizzazione; un regalo è stato 
offerto alle 10 scuole partecipanti. 

 

 
 

Vogliamo mettere in risalto il sostegno 
fondamentale di José Francisco Bosque, della 

scuola marista di Murcia, che ha realizzato i calendari 
e i piani e che ha vigilato affinché tutte le partite 
cominciassero puntuali. Insieme a lui ricordiamo Mari 
Carmen, insegnante del Collegio Marista di Cartagena, 
che si è generosamente prodigata con le squadre 
partecipanti. 

 

Inestimabile è stato 
l’aiuto dei monitori del 
Club Marista Cartagena e 
del personale docente del 
Centro, offerto per tutto il 
giorno. Senza di loro il 
successo non sarebbe 
stato raggiunto. Non 
abbiamo avuto nessun 
incidente ma, nel caso, 
avevamo programmato 
l'assistenza medica di 

“Practiser Cartagena”. 
 

 
 

Vogliamo inoltre ricordare il direttore del Collegio 
di San Pedro a nome del CECE, il direttore della scuola 
marista di Murcia che rappresenta le scuole cattoliche, 
e i membri di CONCAPA, Víctor Escavy, Juan Fernández 
Belda, Álvaro García Montoro, e il Consiglio di 
amministrazione dell'Ampa della scuola Marista 
Sagrada Familia, con il suo Presidente e altri membri. 
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Maristi Denia 

LABORATORIO DI GRUPPO DI GENITORI E BAMBINI 
Riferisce: Mª Ángeles Alfaro Llobell 

(Coordinatrice gruppo bambini). 
 

Venerdì scorso, 23 febbraio, nella scuola 
Marista di San Juan Bautista a Denia, abbiamo 
tenuto il nostro primo workshop di gruppo. 

Come al solito, nel corso dell’infanzia portiamo 
avanti questi laboratori, dove ogni studente è 
accompagnato da un membro della famiglia 
durante l'orario scolastico. In questi workshop il 
nostro obiettivo principale è quello di coinvolgere le 
famiglie nel processo educativo degli studenti, oltre 
che realizzare i progetti di lavoro programmati. In 
questo trimestre in particolare stiamo lavorando al 
progetto: "L'Orto". 

 
Il laboratorio che abbiamo svolto lo scorso venerdì 
prevedeva due momenti. Il primo in cui gli studenti 
hanno tagliato manualmente, usando cartone e 
forbici, le parti di una fragola disegnate a colori e 
quindi le hanno incollate con l’aggiunta del testo di 
una ricetta sul retro della carta. 

Il secondo momento del laboratorio consisteva 
nell’esercizio delle loro abilità di pasticceri, dovendo 
realizzare la ricetta "Cheesecake alla fragola". In 
questa seconda parte possiamo assicurare che i 
grandi si sono divertiti più dei piccoli. 

 
Sia le famiglie che gli alunni e gli insegnanti hanno 

potuto godere  un pomeriggio meraviglioso, in cui i 
sorrisi dei nostri studenti sono stati indubbiamente i 
protagonisti dell'iniziativa. 
Ringraziamo, pertanto, tutte le famiglie che hanno 
frequentato il workshop e che continuano giorno dopo 
giorno a camminare al nostro fianco, nel difficile ma 
gratificante percorso educativo. 

 

  
 
 

Maristi Jbail (Libano) 
 
     Il Paleolitico, il Neolitico... sono tempi preistorici 
previsti dal nostro programma scolastico. 
 

 

Questa semplice 
lezione di storia si è 

concretizzata agli 
occhi dei nostri 

studenti dopo la 
visita organizzata al 

Museo Preistorico 
libanese di Beirut. 

 

     Essi hanno avuto l'opportunità di vedere da vicino le 
vestigia e i reperti di epoche che conoscevano solo 
teoricamente attraverso i libri di testo.  
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La scuola Marista di Málaga ha vinto 
il National Award for Educational 

Marketing per la migliore strategia 
sui social network 

Riferisce: Jesús Martín Béjar (Mail: 25-02-2018, 02h05) 
 

La scuola Marista di Málaga è stata premiata 
per la sua strategia nei Social Networks nel II 
National Educational Marketing Awards. Infatti, è 
entrata nella categoria dei migliori video 
promozionali risultando tra i cinque finalisti. 

 

 
 

La cerimonia di premiazione si è tenuta al 
Caixa Forum di Madrid il 2 febbraio. Federico 
Fernández Basurte, direttore della scuola, e Jesús 
Martín Béjar, responsabile per la comunicazione e 
il marketing, hanno ritirato il premio. Nelle sue 

parole di ringraziamento, 
Jesus Martin ha 
sottolineato l'importanza 
del Marketing Educativo e 
delle Reti Sociali nel 
settore. Ha poi ringraziato 
il collegio dei professori 
del centro sottolineando il 

loro coinvolgimento nella strategia del lavoro, la 
loro dedizione nell'accompagnare gli studenti da 
vicino e per la loro qualità educativa. 

Maristi Málaga è impegnata dal 2013 allo 
sviluppo del marketing educativo per valorizzare il 
lavoro della scuola con gli studenti. Essa è presente nei 
social network con tre obiettivi ben definiti: 
comunicare, informare e divulgare tutte le attività e la 
vita del centro educativo. L'uso di questi strumenti 
della comunicazione ha contribuito a migliorare 
l’immagine della scuola marista ed ha avvicinato la vita 
quotidiana dello studente alla popolazione della città 
sotto il motto #masqueaulas (#piùcheaule). 

Riportiamo uno stralcio dell’intervento del 
responsabile della comunicazione e del marketing 
della scuola: “I social network ci hanno permesso di 
aprire il centro a tutta la città. Essi costituiscono uno 
straordinario strumento per incontrare famiglie e 
istituzioni, per continuare a mantenere i contatti con 
gli ex-alunni e, soprattutto, per rendere visibile il 
lavoro educativo dei nostri insegnanti con gli 
studenti. In breve, essi sono l'occasione per mostrare 
l'esperienza positiva che matura un alunno di una 
Scuola Marista”. 

 

 
 

Queste premiazioni hanno lo scopo di valutare 
le esperienze delle scuole, sostenere il settore nella 
professionalizzazione e nell'innovazione, incoraggiare 
lo sviluppo di strategie di marketing nelle scuole e 
nelle università. In questa edizione sono stati 
presentati più di 600 candidati nelle diverse categorie, 
scelti da oltre 450 centri educativi della Spagna. 
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Fratelli Maristi Giugliano 

 
 

La Scuola Primaria propone già da diversi 
anni il corso extra-curriculare di Lingua 
Spagnola agli alunni delle classi Quarte e 
Quinte, la cui finalità non è esclusivamente 
quella di un “approfondimento scolastico”, ma 
anche quella di preparare gli alunni a sostenere 
l’esame con un ente accreditato per la 
certificazione a livello internazionale, il DELE 
CERVANTES. 
 

I DELE (‘Diploma de Español como 
Lengua Extranjera’) sono titoli ufficiali che 
attestano il grado di competenza e dominio della 
lingua spagnola rilasciati dall'Istituto Cervantes 
per conto del Ministero Spagnolo della 
Pubblica Istruzione. L'Università di 
Salamanca collabora con l'Istituto Cervantes 
nella elaborazione e valutazione delle prove 
d'esame.  

 

E’con grande soddisfazione che ogni anno 
vediamo vincitori un bel numero di alunni i 
quali dopo un costante e assiduo periodo di 
preparazione qui da noi, nel nostro Istituto, 
seguiti da una docente madrelingua sostengono 
l’esame e riescono a superarlo. Qualche giorno 
fa sono stati consegnati i Diplomi attestanti il 
superamento del livello A1 ad un gruppo di 
alunni. La foto che li ritrae mostra volti allegri e 
vittoriosi e tanta volontà di continuare un lungo 
ma interessante cammino!  

 

Complimenti a ... 
 ..Concetta, Ilenia, Maria Teresa, Maria 

Sofia, Giuseppe, Giuseppe, Alessia, Donatella, 
Cristina, Marianna, Giovanni.  

 

Fratelli Maristi Roma – San Leone Magno 
 

Quest’anno noi 
ragazzi del quinto 

liceo abbiamo avuto 
la possibilità di 

visitare Lisbona 
dal 14 al 17 

febbraio. 
Quest’esperienza è 

stata tutto ciò che un 
viaggio dovrebbe 
essere: non solo 

divertente e 
formativo, ma 
soprattutto un 
meraviglioso 

riassunto della 
nostra esperienza 

liceale. 
 

Lisbona offre delle vedute spettacolari, luminose e 
colorate, una lingua quasi cantata e persone di ogni genere. Fra i 
luoghi più belli ricordo il monastero dos Jerónimos, la rocca di 
Sintra immersa nel verde, l’oceano nel quale sfocia il Tago, fiume 
di Lisbona, il dedalo dell’Alfama. 

 

O ancora la Praça do Comércio con la sua discesa al fiume, 
il Chiado, la chiesa do Carmo, una chiesa a cielo aperto, 
distrutta dal terremoto del 1755, di cui tuttavia restano i pilastri 
e la struttura esterna, facendola apparire forse più bella di quanto 
non fosse già. 

 

In un viaggio, però, sono più importante le persone dei 
posti. E quest’anno il viaggio di studio si è rivelato il modo 

migliore per riscoprire il senso di 
essere una classe e di una scuola. 
Non sono mancati momenti di risate 
folli, intervallati dai nostri 
“momenti cultura”, né di chiasso 
sconclusionato, o di scambi 

sorridenti e sguardi divertiti. L’esperienza di Lisbona, che 
ricorderemo sempre con affetto e un sorriso, non ha fatto altro se 
non consolidare un legame già forte. 

 
 
 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

 
 

Benalmádena, 
12 marzo 2018

 


