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Papa Francesco nel suo Messaggio ai popoli della terra ha
ricordato lo stupore suscitato dall'annuncio della Risurrezione di
Cristo e il significato dell'antica festa di Pasqua, un memoriale della
liberazione dalla schiavitù del popolo ebraico, che raggiunge il suo
compimento nella solennità odierna.
Il Papa ha affermato: " Dio ha risuscitato il Buon Pastore che
ha dato la vita per le sue pecore e si è degnato di morire per il suo
gregge. Alleluia. In tutti i tempi della storia, il Pastore Risorto non si
stanca mai di cercare i suoi fratelli perduti nei deserti del mondo ...
Ancora oggi, prende sulle sue spalle tanti nostri fratelli oppressi da
ogni forma di male.
Egli va in cerca di coloro che si sono persi nei labirinti della
solitudine e dell'emarginazione. Si fa compagno di strada per coloro
che sono costretti a lasciare la propria terra a causa di conflitti
armati, di attacchi terroristici, di carestie, di regimi oppressivi. Aiuta
questi migranti forzati a trovare ovunque fratelli che condividano
con loro il pane e la speranza.
Il Papa aggiungeva che oggi il mondo sta attraversando
momenti complessi e drammatici. Ha chiesto, perciò, al Signore
Risorto di guidare i passi di coloro che cercano la giustizia e la pace,
e di dare ai rappresentanti delle Nazioni la capacità di prevenire la
diffusione dei conflitti, ponendo fine al traffico delle armi.
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Ha pregato, inoltre, per varie intenzioni : per "l'amata e
martirizzata Siria, vittima di una guerra che non smette mai di
seminare orrore e morte"; per la pace in tutto il Medio Oriente,
specialmente in Terra Santa, in Iraq e nello Yemen; per il popolo del
Sudan del Sud, della Somalia e della Repubblica Democratica del
Congo, che soffrono di conflitti senza fine, aggravati da una terribile
carestia; per i popoli dell'America Latina, segnati da tensioni
politiche e sociali che in alcuni casi sfociano in violenza, perché
realizzino il bene comune della società; per l'Ucraina, ancora alle
prese con un sanguinoso conflitto, perché ritrovi l'armonia e
accompagni le iniziative promosse per alleviare le tragedie di coloro
che ne subiscono le conseguenze.
Il Papa ha proseguito chiedendo al Signore il dono della
speranza per coloro che stanno vivendo momenti difficili,
soprattutto a causa della grave mancanza di lavoro, specialmente
tra i giovani. Infine ha concluso augurando che anche oggi
"l'annuncio più bello risuoni con una sola voce in tutta la terra: È
vero, il Signore è risorto! Colui che ha vinto l'oscurità del peccato e
della morte, porti la pace ai nostri giorni ".
“Buona Pasqua!”
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Aleppo (Siria)

I “Maristi Azzurri” ricevono sei
tonnellate di cibo da distribuire
a un migliaio di famiglie

progetto, le famiglie potessero ottenere un chilo di
carne a scelta.
Al termine ad ogni famiglia è stata richiesta una
valutazione della qualità dei prodotti e del servizio
ricevuto, da inviare in Italia all’attenzione
dell’organizzazione 'AIUTIAMO LA SIRIA'
Ecco il costo delle voci finanziate:
- 1.000 kg de carne………..
6.800 €
- 5.000 kg di frutta………… 3.200 €
- Spese bancarie ………….
32 €
TOTAL………………. 10.032 €
Ogni famiglia ha ricevuto generi alimentari a
base di carne e di frutta per un valore di € 10.

Hanno, così,
potuto realizzare il
progetto "PRANZO DI
PASQUA AD ALEPPO"
con la collaborazione economica
dell'organizzazione non governativa
italiana "AIUTIAMO LA SIRIA".
Sono state raccolte sei tonnellate
di cibo: 1000 kg di carne e 5.000 kg di
frutta da donare, in occasione della
Pasqua, a 1000 famiglie cattoliche,
ortodosse e musulmane. Saranno
distribuiti un chilo di carne e cinque
chili di frutta (arance, mele , banane)
per famiglia. La maggior parte delle
famiglie, infatti, non ha accesso alla
carne e alla frutta a causa dell'elevato
costo della vita.
L’organizzazione prevedeva un
calendario: mercoledì 28 marzo, presso
la sede della comunità marista, è stata
consegnata la frutta. Veniva, inoltre,
preso nota del nome di ciascuna
famiglia indicando la data e il luogo per
la raccolta della carne. Un accordo è
stato raggiunto con alcuni macellai del
luogo in modo che, a spese del

Una delle
macellerie
di Aleppo
che ha
fatto parte
del
progetto

Provincia Marista mediterranea:

Per un altro anno abbiamo avuto nella
Provincia Marista Mediterranea
l'opportunità di partecipare ad un
incontro formativo e conviviale
dei Fratelli tra i 45 ei 72 anni
Questa volta nelle terre galiziane e con un programma
allettante in cui sono state previste visite, incontri con i fratelli della
Provincia di Compostela, momenti celebrativi e di formazione.
Il team coordinatore delle attività era formato dai ff.
Pencho, Juan Antonio Guerrero e Paolo Penna. Consapevole della varietà
del gruppo, sempre più giovane, composto da fratelli spagnoli e italiani,
esso ha armonizzato tutti i vari aspetti in un programma che al termine
è riuscito a soddisfare tutte le aspettative in modo egregio.
In sintesi, meritano di essere sottolineati i seguenti momenti:


Le riflessioni sulle chiamate emergenti fatte dal XXII
Capitolo Generale.



L'incontro con Silvia, superiora del Cottolengo di
Santiago, che ci ha resi consapevoli della realtà della
missione della Chiesa, finalizzata a creare un'atmosfera
familiare con persone fisicamente e psicologicamente
dipendenti.

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 264____________ (Anno 16) p. 36

Malaga, giovedì 15 marzo.



La visita al centro storico di
Santiago
de
Compostela,
accompagnati da Anna, guida molto esperta.



Gli incontri con i Fratelli di
Santiago e Tuy, che ci hanno accolto
fraternamente e hanno condiviso con noi la
preghiera e la mensa.



La visita alle ‘Rias Baixas’,
unanimemente riconosciuti come luoghi
ricchi di fascino e di bellezze naturali.

Il quotidiano "SUR" di Malaga evidenzia
la figura dell’ ex allievo marista.

L'artista di Malaga, riconosciuto esperto di arte
sacra, crea un nuovo ritratto di Papa Francesco
per la Santa Sede
JESÚS HINOJOSA Malaga mercoledì, 14 marzo 2018.



Il cammino dal Monte del Gozo a
Santiago e la Santa Messa del
Pellegrino insieme ai viandanti pervenuti
da molti altri luoghi.

Il pittore di Malaga Raúl Berzosa è già diventato, per
i suoi meriti, una specie di pittore da camera del Vaticano
che non smette di ricorrere a lui, per illustrare francobolli
commemorativi, sceneggiature di cerimonie e per
dipingere oli su tela destinati a varie sedi.
L'ultimo suo impegno è un ritratto di Papa Francesco
che ha appena lasciato il laboratorio di Berzosa, nel
quartiere malgascio di Fuente Olletas, per il Pontificio
Collegio Urbaniano di Propaganda Fide a Roma.
«Mi
tengono
in
considerazione e di tanto
in tanto mi affidano
qualche lavoro", afferma il
pittore con una modestia
non
conforme
alle
ripercussioni positive che il

Ma soprattutto è importante
ricordare il clima di semplicità,
disponibilità e amicizia tra di noi,
che ci ha fatto sentire bene insieme
fin dal primo momento del nostro
incontro.
Speriamo di poter ripetere
esperienze simili in futuro!
Fr. Serafín Ruiz.

suo lavoro sta avendo.
«Volevo rappresentare la personalità di questo
Papa, vicino e sorridente», spiega Berzosa, che ha già
creato per il Pontificio Collegio Urbaniano un dipinto con
l'immagine di San Giovanni Paolo. «Sembra che siano
rimasti contenti del risultato di quell'opera, e penso che
sia per questo motivo che mi hanno commissionato Papa
Francesco", dice il pittore. Intanto sta già preparando una
terza tela per la medesima istituzione in cui immortalerà
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Benedetto XVI, completando così la trilogia
degli ultimi tre papi.

Malaga: lavoro sociale Suman2+

Non è la prima volta che questo
artista di Malaga dipinge papa Francesco.
Nel 2016 ha realizzato il sigillo ufficiale
dedicato all'80° compleanno del pontefice,
e
l'anno
scorso
quello
della
commemorazione del 50° anniversario
dell'enciclica "Populorum Progressio",
promulgata da Papa Paolo VI il 26 marzo
1967. Inoltre, per la Pasqua di quest'anno,
il Vaticano ha utilizzato un suo Cristo
Risorto, opera del 2016, per un altro
francobollo.
Anche la parte centrale del soffitto
dell'oratorio della Confraternita dei
Dolori di Malaga, da lui eseguita tra il
2013 e il 2014, è servita per illustrare la
copertina di diversi
libretti per le
cerimonie del
Vaticano.
La domenica di
Pasqua ha
annunciato ad
Almonte (Huelva) il
poster per il
prossimo
pellegrinaggio di ‘El
Rocío’, uno dei più grandi di tutta la
cristianità.

Dettaglio
del
dipinto

È stato selezionato dalla Fondazione
Champagnat "Suman 2+" per la sua
“scuola di seconda opportunità”,
rivolta ai giovani a rischio di
esclusione sociale.
La Fondazione Marcelino Champagnat ha lanciato
il progetto Suman 2 + a Malaga, "una fabbrica
dei sogni". Un luogo in cui sognare un futuro
migliore per tanti giovani che hanno bisogno di
una seconda possibilità e di sentirsi coinvolti dal
punto di vista educativo e professionale.
Il nostro obiettivo è offrire loro nuovi percorsi di
inclusione scolastica e lavorativa dentro un
progetto di formazione completo, nel quale
operiamo attraverso approcci educativi
individualizzati.
Suman2+ appartiene alla rete dei Centri di
formazione professionale per l'occupazione in
Andalusia, e si distingue per diversi fattori : è un
progetto innovativo che sintetizza la formazione

Foto: SUR.

NOTA: Raúl Berzosa è strettamente legato ai
Fratelli Maristi di Malaga, presso i quali ha
studiato e con i quali mantiene una cordiale
relazione. È una persona di profonda religiosità
La Casa Generalizia di Roma conserva il
ritratto ad olio di Fr. Benito Arbués, da lui
realizzato nel 2000 ispirandosi ad una fotografia
di Fratel José Cabello della comunità di Malaga.
L'autore ha confessato che era il suo primo
ritratto e il direttore della Casa lo ha presentato
come un'opera giovanile.
Questo quadro è stato successivamente
sostituito.

non regolamentata per i giovani a rischio di
esclusione sociale; rilascia certificati di
professionalità; possiede un laboratorio di
serigrafia e stampaggio: mira a raggiungere
l'autofinanziamento della Scuola con l'unico scopo
di espandere l’offerta formativa a coloro che ne
hanno più bisogno.
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Maristi Valencia.

Il primo passo di "Soles de Málaga" è
stato il bando per la presentazione di
progetti di solidarietà. Quindi la
creazione di una giuria di esperti
formata da rappresentanti della città
di Malaga, Obra social la Caixa, del
Consiglio Provinciale di Malaga e
Bodegas El Pimpi per la selezione dei
primi dieci progetti beneficiari dei
fondi raccolti.
L'undicesimo progetto è stato scelto
dal pubblico attraverso un voto online
sul web solesdemalaga.org tra i
cinque che sono stati preselezionati.
Al termine è stato scelto il progetto
Suman+2.

La conferenza scientifica "SCIENTIA UNESCAMUS" si è
tenuta a Mosca il 23-25 marzo 2018 per premiare i
progetti scientifici di giovani studenti.
I Maristi di Valencia vi hanno partecipato meritando il
primo premio con il progetto "Space Ballon”. Esso era
risultato già vincitore tra i progetti educativi della
Provincia Mediterranea (Vedi Foglio informativo n. 255
e 256 del 1º e 15 novembre 2017).

Essa riunisce ogni anno una rappresentanza di oltre
3000 studenti e insegnanti provenienti da: Romania,
Spagna, Olanda, Belgio, Abkhazia, Cina, Lettonia,
Kazakistan, Regno Unito, Stati Uniti e altri paesi.
L'organizzazione è assistita dal Dipartimento
dell'Istruzione di Mosca e dalla
sponsorizzazione di alcune società
come Microsft, Del, CROC e le
università della città.
Questo prestigioso riconoscimento, ottenuto in un contesto internazionale e in una
competizione tra squadre di così alto livello, ci riempie di
orgoglio e di soddisfazione.
Concessione di "Soles de Málaga".
Federico Fernández Basurte, direttore
della scuola (al centro); Alejandro
Matías, direttore del lavoro sociale (a
sinistra) e Pepe Cobos
dell'organizzazione (a destra)
Il meritato riconoscimento, con il
sussidio economico, aiuterà
indubbiamente lo sviluppo del
progetto. Inoltre questo "Sole" è
stato concesso con il voto popolare. Il
sostegno sociale degli amici e dei
collaboratori della famiglia marista
risultato determinante.
Grazie a tutti.

Uno dei partecipanti ha scritto: "Sono alcuni giorni in
cui, oltre alla gioia per il premio vinto, stiamo vivendo
un'esperienza unica insieme con gli studenti di diversi
paesi e con le famiglie del luogo che ci accolgono. Da
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Mosca vogliamo ringraziare l'organizzazione
dell'evento per il trattamento eccezionale
che ci sta offrendo insieme alle due
delegazioni valenciane IES Massamagrell e
IES Benicalap, nostre compagne di
avventura".

I prototipi delle serre
creati risultano, a
volte, anche artistici,
come nel caso del
modello
allegato,
anche se il serbatoio
superiore dell'acqua
non è molto decorativo. Certamente non manca
l'immaginazione.
Questa generazione di giovani studenti sarà in
grado di salvare la nostra agricoltura.

Sul sito web della scuola
www.maristasvalencia.com
C'è un video e una galleria fotografica.
Dal ‘FOGLIO INFORMATIVO MARISTA
MEDITERRANEA’ ci congratuliamo con la
scuola marista di Valencia, in particolare
con i partecipanti, per il riconoscimento
internazionale ottenuto.
Maristi di Priego de Córdoba

I compagni del corso inferiore (2 ° ESO) si
sono, invece, dedicati alla sperimentazione della
progettazione di gru meccaniche.
Il settore dell'edilizia sembra avere un futuro.

Competenze tecnologiche
COSTRUISCONO SERRE PER
LE COLTIVAZIONI INVERNALI
e UNA GRU MECCANICA

Maristi Sevilla – Maturità tecnologica

Creano una stampante 3D
Gli studenti del 3 ° di E.S.O.
hanno realizzato diversi prototipi di
serre con sistema di ventilazione,
gocciolamento ed impianti elettrici.
Questo progetto, appartenente
all’area tecnologica, è lo sviluppo
pratico delle unità didattiche relative ai
materiali plastici e di costruzione.
Nelle nostre serre abbiamo
piantato fagioli, indivia, piselli e
prezzemolo.
Speriamo in questi mesi di poter
raccogliere qualche frutto del nostro
lavoro.

Dopo alcune
battute
d'arresto,
abbiamo
finito di
assemblare
la nostra
stampante
3D.
È già
calibrata e
pronta per la
stampa!
I risultati non sono riportati. Qualche imprevisto?
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Maristi Libano

Gli alunni della primaria sono
diventati campioni regionali di
atletica leggera.

invitiamo a leggerlo e a valorizzare il lavoro dei nostri
ragazzi, vi stimoliamo anche a votarlo cliccando sul
classico cuoricino; il concorso del quotidiano è aperto dal
mese di febbraio e si concluderà a maggio 2018,
periodicamente daremo un’occhiata per vedere…
l’apprezzamento delle persone. Al 4 aprile eravamo a 80
like!
Grazie per i vostri click e ancora complimenti ai
ragazzi e alla prof. Anghilieriche li sta accompagnando in
questo interessante percorso.

Fratelli Maristi Giugliano

Primaria: Visita ai Musei.

www.maristesjbail.edu.lb

Gli studenti della scuola elementare
hanno ottenuto il primo posto nel
campionato regionale "Kids Athletics
2018 Mont Liban". Si sono così
classificati per i campionati nazionali
del Libano.

Fratelli Maristi Cesano

Il “lavoro” della
nostra redazione
Martedì 20 marzo 2018

Pubblicato il 4 aprile 2018 da gbadmin

Proprio nella settimana prima di
Pasqua è stato pubblicato su Il Giorno il
paginone realizzato dal nostro laboratorio
di giornalismo. Argomento: i murales
realizzato dalla scuola in occasione dei 50
anni di presenza sul territorio. Mentre vi

Gli alunni delle classi Terze della Scuola
Primaria hanno visitato il Museo di Antropologia e di
Zoologia di Napoli.
La visita al museo ha un forte significato
educativo in termini sia emotivi sia cognitivi, infatti,
l’apprendimento basato sul contatto diretto con gli
oggetti reali, si rivela particolarmente efficace. Le
collezioni, testimonianza delle ricerche di famosi
scienziati, spronano lo studente a porsi interrogativi
e a desiderare di approfondire i concetti scientifici
emersi durante la visita guidata.
Dagli occhi dei nostri
alunni traspariva lo
stupore quando si sono
ritrovati di fronte ad un
patrimonio inestimabile
che ripercorreva
l'evoluzione dell'uomo
dal Paleolitico al
Neolitico (scheletri umani, calchi facciali, umili
oggetti di pietra, tra i quali macine a mano, martelli,
asce, accette, armi da caccia...).
Inoltre tra le numerose collezioni del Museo di
Zoologia sono stati travolti dal mondo animale degli
Uccelli e dei Mammiferi.
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