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“Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando 
loro d’osservar tutte quante le cose che v’ho comandate. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente”. 
      (Mt, 28, 19-20) 

Ascensione del Signore 

Attribuito a Dosso Dossi (~ 1542), pittore 

italiano del Rinascimento. 

Olio su tela. 

Dimensioni: 128 x 95,5 cm

“…Ma voi riceverete 
potenza quando lo Spirito 
Santo verrà su voi, e mi sarete 
testimoni e in Gerusalemme, e 
in tutta la Giudea e Samaria, e 
fino all’estremità della terra. 

E dette queste cose, 
mentr’essi guardavano, fu 
elevato; e una nuvola, 
accogliendolo, lo tolse 
d’innanzi agli occhi loro. 

E come essi aveano gli 
occhi fissi in cielo, mentr’egli se 
ne andava, ecco che due 
uomini in vesti bianche si 
presentarono loro e dissero: 
Uomini Galilei, perché state a 
guardare verso il cielo? Questo 
Gesù che è stato tolto da voi ed 
assunto in cielo, verrà nella 
medesima maniera che l’avete 
veduto andare in cielo.” 

(Atti degli Apostoli, 1, 8-11) 
 

L’Ascensione di Gesù al cielo costituisce perciò il termine della missione che 
il Figlio ha ricevuto dal Padre e l’avvio della prosecuzione di tale missione da 
parte della Chiesa. Da questo momento, dal momento dell’Ascensione, infatti, 
la presenza di Cristo nel mondo è mediata dai suoi discepoli, da quelli che 
credono in Lui e lo annunciano. Questa missione durerà fino alla fine della storia 
e godrà ogni giorno dell’assistenza del Signore risorto, il quale assicura: «Io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (v. 20). 

 

E la sua presenza porta fortezza nelle persecuzioni, conforto nelle 
tribolazioni, sostegno nelle situazioni di difficoltà che incontrano la missione e 
l’annuncio del Vangelo. L’Ascensione ci ricorda questa assistenza di Gesù e del 
suo Spirito che dà fiducia, dà sicurezza alla nostra testimonianza cristiana nel 
mondo. Ci svela perché esiste la Chiesa: la Chiesa esiste per annunciare il 
Vangelo, solo per quello! E anche, la gioia della Chiesa è annunciare il Vangelo. 
La Chiesa siamo tutti noi battezzati. Oggi siamo invitati a comprendere meglio 
che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità di annunciarlo al mondo, 

di renderlo accessibile all’umanità. Questa è la nostra dignità, questo è il più 
grande onore di ognuno di noi, di tutti i battezzati! 

 

In questa festa dell’Ascensione, mentre rivolgiamo lo sguardo al cielo, dove 
Cristo è asceso e siede alla destra del Padre, rafforziamo i nostri passi sulla 
terra per proseguire con entusiasmo e coraggio il nostro cammino, la nostra 
missione di testimoniare e vivere il Vangelo in ogni ambiente. Siamo però ben 
consapevoli che questa non dipende prima di tutto dalle nostre forze, da 

capacità organizzative e risorse umane. Soltanto con la luce e la forza dello 
Spirito Santo noi possiamo adempiere efficacemente la nostra missione di far 
conoscere e sperimentare sempre più agli altri l’amore e la tenerezza di Gesù. 

 

Chiediamo alla Vergine Maria di aiutarci a contemplare i beni celesti, che 
il Signore ci promette, e a diventare testimoni sempre più credibili della sua 
Risurrezione, della vera Vita. 

 

(Papa Francesco, Regina Cœli, domenica 28 maggio 2017) 

IT 

http://www.champagnat.org/203.php
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Maristi di Jaén  

 

 
Alonso José Barrionuevo de la Torre, Professore 

Relazione: 26 aprile 2018 
 

Questo mese di aprile ci ha permesso di 
festeggiare, anche quest’anno, la nostra 
settimana della solidarietà nella quale ci 
siamo dedicati a collaborare con i progetti 
della ONG SED. In particolare con il 
progetto di ristrutturazione e rifornimento 
di attrezzature di una fattoria scolastica, 
per migliorare la formazione degli studenti 
di Korhogó. 

La comunità educativa è stata in grado 
di partecipare a una vasta gamma di 
attività, come: workshop, preghiere, tornei 
sportivi, festival, foto…, dove il filo 
conduttore era l'educazione alla 
solidarietà. 

 

Venerdì 13 aprile, gli studenti del 3° e 4° 
anno dell'ESO e quelli della scuola 
superiore, insieme ad insegnanti, 
animatori, istruttori ed ex alunni, hanno 
potuto partecipare ad una iniziativa 
solidale attraverso il "torneo 0`0". Una 
commissione formata da studenti e 

insegnanti, ha preparato una serata-notte di sport e 
convivenza. È una vera fortuna poter contare sulla 
dedizione e sulla creatività di queste persone. 

Lunedì 16 abbiamo festeggiato il giorno del SED. Gran 
parte della mattinata, ha visto gli studenti della scuola 

partecipare a diversi seminari 
di solidarietà, focalizzati sul 
motto: "La vera felicità non 
costa denaro!", potendo 
usufruire dei materiali forniti 
dalla ONG SED. Al termine dei 

seminari si è inaugurato l’evento che ha riunito tutta la 
scuola in un momento di preghiera. È seguita una partita 
tra professori e studenti del secondo anno delle superiori, 
mentre un altro gruppo di studenti del 4 ° ESO ci ha 
intrattenuto con il ballo. 

 

Mercoledì successivo, al termine delle lezioni, gli 
studenti, a partire dal 3º di EPO al 2º di ESO, hanno 
organizzato il "torneo e panino solidale". È stato un 
tempo di sport, convivenza e solidarietà. Una grande 
quantità di sandwich è stata preparata dai genitori 
volontari. 

Venerdì 20 aprile si è concluso il tradizionale Festival 
SED, organizzato dal gruppo SED della scuola. Molti 
insegnanti, genitori e studenti che avevano collaborato 
alle varie attività si sono goduti un tempo conviviale in un 
bar solidale. 

Un sincero 
ringraziamento 

va a tutte le 
persone che, 

attraverso il loro 
amore, il tempo 

e il lavoro, 
continuano a 
seminare il 
valore della 

solidarietà nelle nostre famiglie e tra gli studenti.  
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Maristi di Córdoba 

Maristiade 

 
 

Quest'anno la Scuola Marista di Córdoba 
ha inaugurato nuove strutture sportive 
dove, sabato 5 maggio, si è tenuta la festa 
delle ‘Maristiade’ 
 

Vi hanno partecipato oltre 1100 

atleti con 90 squadre provenienti dalle 

scuole mariste di Alicante, Jaén, Málaga, 

Siviglia, Granada, Huelva, Valencia e 

Córdoba. Sono state giocate in totale 

160 partite. 
 

 
 

Le gare riguardavano le seguenti 

discipline: 

• BASKET: Junior, cadetto, 

infantile, pulcini e beniamini 

(maschile e femminile). 

• CALCIO 7: Beniamine e pulcini. 

• CALCIO INDOOR: Bambini 

maschi. 

• TORNEO Di DISCUSSIONE: 

Baccalaureato ed ESO. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La giornata si 

è svolta in 

una 

magnifica 

atmosfera di 

amicizia, 

sportività 

rispettosa e 

sana 

emulazione. 

 

L'organizza-

zione, a 

carico della 

scuola 

marista di 

Córdoba, si è 

congratulata 

con tutte le 

squadre 

partecipanti. 

 

Alla fine 

della 

giornata 

sono stati 

assegnati alle 

squadre 

vincenti i vari 

trofei. 

 

Hanno 

collaborato 

anche 

numerosi 

genitori. 
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Maristi di Málaga 

 

 
“Il dibattito continua ad 
insegnarci a crescere e a 
diventare più maturi”. 

Pubblicato: 3 maggio 2018. 
 

 

Giovedì 26 e venerdì 27 aprile, il 

team di discussione del club 

scolastico, rappresentato da  Antonio, 

Patricia, Pablo e Sergio, dal loro 

istruttore Esther e da Fernando 

insegnante responsabile dell'attività, 

hanno partecipato alla fase finale del 

Dibattito del campionato nazionale 

di discussione scolastica, 

organizzato a Madrid dal CDU 

(Córdoba University Debate), 

Montpellier Debate Club - CDM (di 

Madrid) e Cánovas Foundation (di 

Malaga). 
 

Questo grande torneo si è svolto 

giovedì pomeriggio al Senato e il 

venerdì mattina al Congresso dei 

Deputati. I gareggianti hanno dovuto 

rispondere alla seguente domanda: 

“Si dovrebbe rendere 

obbligatorio un periodo di pratica 

durante l'anno della maturità?” 
 

 

Le squadre partecipanti erano le prime 

quattro campioni e le seconde quattro classificate 

nei tornei della lega, e cioè : il IV torneo di 

Montpellier College (dicembre 2017): Sunny View 

(Torremolinos) e SEK Ciudalcampo (Alcobendas, 

Madrid), VI CDU Interscholastic Tournament 

(febbraio 2018): noi di Malaga e SEK Alborán, del 

V National Canoe Debate Tournament (febbraio 

2018): San Estanislao de Kostka (SEK) (da Malaga) 

e Novaschool Añoreta (da Rincón de la Victoria); e 

il II torneo di dibattito della scuola Cánovas (aprile 

2018): Buen Pastor (Sevilla) e Brains (Madrid). 
 

Giovedì mattina i team di Malaga sono partiti 

in AVE per la capitale della Spagna. Dopo l'arrivo, 

siamo andati direttamente al Senato potendo 

ammirare il magnifico monumento a Cervantes. 

Siamo stati ricevuti dal senatore di Malaga Joaquín 

Ramírez.  
 

Dopo la prelibata colazione offerta dal 

ristorante Taberna del Alabardero all’interno del 

senato, è iniziata la gara. I primi due turni si sono 

svolti nella stanza di Giménez Abad. Risultati: 

vittoria su SEK Alboran e sconfitta con Brains. 
 

Ultimo round della prima fase e per noi del 

torneo: sconfitta molto combattuta nella sale 

Europa con Sunny View, che alla fine, risulterà la 

squadra vincente della Lega Nazionale, avendo 

battuto San Estanislao. 
 

 
 

Dopo questo primo giorno di competizione, 

già rilassati dalla tensione accumulata, abbiamo 

visitato la parte moderna e la parte vecchia del 

Senato  guidati dal senatore Joaquin Ramirez. 

Siamo rimasti stupiti sia dalla ricchezza 

dell'edificio, un autentico museo di storia, di 

pitture e di sculture, che dalle sale plenarie di 

vecchio stile teatrale e dalla biblioteca, un'opera 

d'arte per gli amanti della lettura. 

      (…/…) 
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Abbiamo chiuso la giornata 

cenando gli malaghegni, vicino alla 

Puerta del Sol. 
 

Il giorno successivo, dopo aver 

fatto colazione in hotel, siamo andati al 

Congresso. Ci ha accolti un altro 

ospite di lusso: il deputato di Malaga 

Guillermo Díaz. Egli, molto 

gentilmente, dopo le semifinali e la 

finale, ci ha fatto da guida alle sale del 

Congresso: galleria di immagini dei re 

Goti e illustrazioni del Mingote, 

soggiorni del congresso e per ultima 

la sala plenaria cuore della 

discussione tra i politici. Ma il vero 

regalo è stato il pranzo nel ristorante 

del Congresso, dove abbiamo potuto 

incontrare deputati di vari partiti della 

Camera. 
 

 
 

Dopo una breve passeggiata 

intorno all'hotel e al Congresso, in 

metro e col treno siamo rientrati a 

Málaga. 
 

È stata un'esperienza indimenti-

cabile l’aver avuto l'opportunità di 

discutere e convivere nelle ‘Cortes 

Generales’, insieme ad alcuni 

privilegiati tra gli oltre 500 studenti 

dal 3° di ESO fino al 2° anno di 

Baccellierato iscritti a questo 

campionato di Discussione. 
 

Un grazie vivissimo va a tutte le 

persone che sono state al servizio di 

questo grande evento: il club, la 

scuola, la Fondazione Cánovas con il 

suo staff, tutti coloro che si sono 

interessati al nostro progetto 

collegiale, nell'espressione orale, 

nell'Orazione e nel Dibattito. 

E, naturalmente, congratulazioni 

ai ragazzi. 

Lunga vita al dibattito!              

Maristi di Algemesí 

 

 

Partecipazione 

alle Olimpiadi 

Matematiche 

Al-Khwarizmi 

Pubblicato: 30 aprile 2018. 
 

Sabato 28 aprile, la nostra scuola ha partecipato 
alla Fase Provinciale della XXIX Olimpiade Matematica 
organizzata dalla Società Matematica Al-Khwarizmi. 

I nostri studenti Adrià García e M. Josep Felici (6° 
Grado); di, Nicolás Merenciano (1° Secondario) e di Pau 

Sabater (3º Secondario), sono stati i rappresentanti dopo 
essere stati selezionati nella fase regionale. 

La gara si è svolta a Cullera per tutto il giorno. 
Al mattino è stato condotto il test individuale 

(risoluzione di 6 problemi nell'arco di un'ora e mezza), e 
il test di velocità (squadre di 4 concorrenti provenienti da 
diversi centri hanno dovuto risolvere 10 problemi, 

avendo 5 minuti per ogni problema). 
Nel pomeriggio è stata effettuata la prova sul 

campo: durante 2 ore hanno dovuto risolvere i problemi 
in diverse "stazioni" contrassegnate dall'organiz-
zazione.  

Al termine, nell'Auditorium di Cullera, si è svolta la 
cerimonia di chiusura. 
 

 
 

Ci congratuliamo vivamente sia 
con gli studenti selezionati per 

l'impegno dimostrato, sia con  gli 
insegnanti che hanno contribuito con 
professionalità  alla loro preparazione 
e, soprattutto, con lo studente Nicolás 
Merenciano classificatosi primo nella 
sua categoria. Gli auguriamo di 

continuare a godere di questa 
straordinaria esperienza nella fase 
autonoma che si terrà nella città di 

Viver il prossimo 26 e il 27 maggio.  

Complimenti!                          

http://i1.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled1.jpg
http://i0.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled2.jpg
http://i1.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/04/foto4-e1525086214371.jpg
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  Maristi di Huelva 

 

 

Pubblicato: 30 aprile 2018 
 

Il nostro studente Luis Cordero Linares ha 
partecipato al Campionato dell'Andalusia 

di ippica per pony nel Club Hípico Hispalis 
situato ad Alcalá de Guadaira (Siviglia), 

nelle discipline del dressage e full. 
 

Nelle tre prove è stato proclamato 
Campione dell'Andalusia. 

Ora deve solo continuare la preparazione 
in vista del campionato spagnolo che si 

terrà alla fine di giugno a Segovia. 
 

CONGRATULAZIONI !!! 
 

 

   

Maristi di Cartagena 

 
I nostri studenti di robotica nel campus 

di ingegneria del Politecnico di 
Cartagena 

Pubblicato: 2 maggio 2018 
 

Il progetto "Acqua per il Madagascar", realizzato dagli 
studenti di Robotica della scuola, è stato presentato in uno stand del 
Politecnico dell'Università di Cartagena il 2, 3 e 4 maggio. 

Il Campus di ingegneria è un'attività di divulgazione, 
comunicazione e promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. 
I principali attori-divulgatori sono gli studenti dei centri educativi, il 
cui scopo è presentare scienza e tecnologia in modo attraente e 
motivante. 

L'obiettivo del progetto era quello di sensibilizzare attraverso il 
gioco, gli studenti e le famiglie, specialmente nei paesi meno sviluppati, 
ad un oculato consumo dell’ acqua 

Con la collaborazione di Álvaro Cerezuela, abbiamo studiato la 
situazione della scarsità d'acqua nella regione di Androy in 
Madagascar. Álvaro, infatti, ha viaggiato in quella regione 
ammirando il lavoro svolto dalla sua zia, Sr. Immacolata, Figlia della 
Carità, lì missionaria per 48 anni. Commosso dalla difficile situazione, 
ha lavorato ad un progetto chiamato "Madagua"  che mira a fornire 
alla popolazione acqua sorgiva trasportata attraverso un camion 
cisterna. 

Gli studenti di robotica, dal quinto grado elementare al secondo 
anno di scuola superiore, hanno collaborato allo studio e allo sviluppo 
del progetto, realizzando un plastico con la rete di tubazioni pianificate. 
 

 

 

https://www.maristashuelva.es/un-campeon-a-caballo/indice-2/
https://www.maristashuelva.es/un-campeon-a-caballo/indice-1/
http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/77db9d5cbd52fca0e3f52518a994cf53_XL.jpg

