
 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 268 ____________ (Anno 16) p. 63 

 
 

 
 
 
 

FOGLIO INFORMATIVO 
MARISTA 

MEDITERRANEA 
 
 
 

1º giugno 2018 

Nº 268 
(Anno 16, pagg. 63-70) 

 

 
 
 

EDIZIONI 
Segreteria Provinciale 

 
hojainformativa@maristasmediterranea.com 

 
Residenza Provinciale 

Avenida Costa Bella, nº 70 
Apartado correos 45 

03140 Guardamar del Segura 
Tel. 966 72 51 09 

 

 
 
 

 
 

Vangelo secondo S. Marco 6, 30-32 
 

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto 

quello che avevano fatto ed insegnato . Ed egli disse loro: 

 

       “Venite in disparte, in 
un luogo solitario, e 
riposatevi un po'.” 
       Era infatti molta la 

folla che andava e veniva e 

non avevano più neanche 

il tempo di mangiare. 

Allora partirono sulla 

barca verso un luogo 

solitario in disparte. 

Molti però li videro partire e capirono e da tutte le città 

cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. 

Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché 

erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro 

molte cose.    (Bibbia di Gerusalemme) 
 

Riflessione:  

l'estate è, per la maggior parte delle persone, 

tempo di vacanza. E sembra che nostro Signore 

volesse, anche in questo, diventare simile a noi. 
Il Vangelo di oggi ci narra che Gesù, vedendo 

affaticati i suoi apostoli al ritorno dalla missione, 

li invita a fare una breve vacanza:  

"Venite, anche voi, in un luogo solitario, per 

riposare un poco". 
 
 
 

San Giovanni Paolo II ha detto alle migliaia di 

pellegrini riuniti in piazza San Pietro che le 

vacanze estive dovrebbero essere un periodo 
particolarmente propizio per riscoprire i valori 

autentici dello spirito:  
 

"Le numerose occupazioni e i ritmi 

accelerati della vita rendono a volte difficile 

coltivare questa importante dimensione 
spirituale. Le vacanze estive, se non 

vengono ‘bruciate’ alla dissipazione e dal 

semplice divertimento, possono diventare 

un'occasione propizia per ridare coraggio 

alla vita interiore". 
 

IT 

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

 
Raquel Chamorro Perea (Studente 2º ESO) 

La Buona Madre 

 nella nostra scuola 
Nella nostra scuola, sin da giovanissimi, ci è stato 

insegnato ad amare ed a confidare nella nostra Buona 

Madre. 

Nel mese di maggio si respira un'aria diversa, è 

infatti il mese di Maria. Tutti, dai bambini più piccoli 

ai diplomati e agli insegnanti delle scuole superiori, 

viviamo questo tempo con una gioia speciale.  

Ci sono diversi spazi nella scuola dove 

ammiriamo quadri o poster della nostra Buona 

Madre, adornati con mazzi di fiori offerti dagli 

studenti. Uno dei luoghi più belli e curati è l'asilo, 

dove ogni anno l’immagine di Maria, con il piccolo 

Gesù in braccio, è collocata in cima ad una scalinata 

e tutti i bambini le fanno omaggio di fiori multicolori. 

È una bella visione! 

All'asilo, la prima cosa che impariamo e che 

cantiamo ogni giorno è l’inno alla “Buona Madre ''. 

Durante il mese di maggio tutte le classi, in giorni 

diversi, si recano in cappella per celebrare il mese di 

Maria. Ogni mattina mentre entriamo nella scuola 

possiamo già ascoltare musiche inneggianti alla 

Madonna… 

All'ingresso del collegio è posta l'immagine della 

Buona Madre con Marcellino, adornata con vasi di 

fiori e con scritte mariane, quasi a dare il buongiorno 

agli studenti della Secondaria e del Baccellierato.  

Tutto questo ci aiuta a vivere ogni giorno con 

devozione il nostro mese di Maria! 

 

   

Università di Murcia 
Facoltà di Informatica 

 
 

XI Olimpiade di Computer della Regione di Murcia per 

studenti del Baccellierato e delle scuole superiori 

(OIRM’18) 
 

L’ultima edizione si è svolta tra aprile e maggio 2018 
con una numerosa partecipazione dei centri della 
regione di Murcia. La nostra scuola marista si è 
particolarmente distinta con la vittoria finale del 
nostro alunno Rodrigo López López del 3 ° ESO. 
 

La OIRM'18 consiste in quattro gare indipendenti e un concorso 

speciale per i centri: 

• Concorso di programmazione.  

• Concorso di robot.  

• Programmazione videogame.  

• Programmazione grafica.  

• Concorso di progetti per la promozione delle vocazioni 

tecnologiche riservato alle donne e alle ragazze 

(competizione collegiale). 

 
 

 

    Ci congratuliamo con i nostri 

studenti e con i loro docenti 

Jesús Egea Payá e Joaquín 

Menéndez de la Vega Aracil. 

    La cerimonia di premiazione 

dell'OIRM'18 si terrà giovedì 14 

giugno 2018.  
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Murcia: 
palazzetto dello sport della scuola marista 

MASTER CLASS Di JUDO iN INGLESE 

 
Relazione: Joaquín Menéndez de la Vega Aracil, 

direttore dell’ ATENEA ACTIVIDADES. 
 

    Il 19 maggio, l’ “ATENEA ACTIVIDADES” insieme 

ai Fratelli di Murcia, fautori del  bilinguismo, sono stati 

i pionieri  nell’organizzazione di un Master Class di judo  

in lingua inglese sotto la guida del Sig. Steven Clarke, 

6 ° DAN, Senior Coach del Club dell'Università Judo 

dell'Università di Bangor (Walles), coadiuvato da uno 

dei suoi studenti, Tom Royles. 

Ha partecipato, inoltre, il professor Daniel 

PalaVecino, accompagnato da una grande 

rappresentanza dei judoka attualmente in 

competizione nelle categorie superiori. Tutto si è svolto 

nel padiglione dei Maristi, nella sede della Fuensanta.  
  

La giornata è stata suddivisa in due turni di un'ora 

e mezza, per età, con più di trenta studenti in ciascuno 

di essi a motivo delle 

numerose adesioni. La 

prima parte è stata dedicata 

al “riscaldamento” con il 

signor Clarke che parlava 
con gli studenti solo in 

inglese, lingua utilizzata 

durante l'intera sessione. L’alto livello di preparazione 

in inglese degli studenti ha reso agevole la 

comunicazione. 

 

 
 

La seconda parte è stata riservata alla spiegazione delle 

diverse tecniche di judo (Tomoe Nage, Juji Gatame, De Ashi 

Barai, ...), per finire con un "randori" (combattimento) in cui 

venivano applicate le tecniche apprese. Sono degni di nota 

oltre il livello di inglese degli studenti, l'eccellente 

comportamento dei partecipanti e l'attenzione che hanno 

prestato in classe. 
 

I genitori che hanno partecipato, accompagnando i loro 

figli e le loro figlie, hanno espresso la loro soddisfazione 

definendo l'esperienza estremamente positiva. 
 

Album fotografico in 
http://www.acatenea.com/entrenamiento-bilingue-19-mayo-2018/ 

 

Maristi di Jbail (Libano) 

 
 

Visita del "Pianeta della scoperta" 
Pubblicato: 17/05/2018 

 

 
 

 

 
Mercoledì, 16 e 

giovedì 17 maggio 
2018, gli studenti 

della 7a classe 
hanno affrontato il 

mondo della 
scoperta, della 

tecnologia e della 
scienza.  

Hanno partecipato a 
più workshop di un 

unico pianeta. 
 

In un clima 
"sperimentale", 

hanno svelato con 
entusiasmo i 

segreti della Terra, 
del Mondo 

circostante e del 
Corpo umano. 

 

 

http://www.acatenea.com/wp-content/uploads/2018/04/stevenclarke.jpg
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Maristi di Cartagena: una comunità di artisti 

 

 

21 de maggio – 1 giugno 

 

MOSTRA DI 

SOLIDARIETÀ 

A MURCIA  

 

Nella comunità dei Fratelli anziani di 
Cartagena c'è un laboratorio di artigianato 
artistico a cui si dedicano i fratelli Paco e 
Víctor. In questi giorni hanno allestito una 
esposizione delle loro opere nella scuola 
marista "Fuensanta" di Murcia. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Francisco García, marista, è 

laureato in Belle Arti ed insegna 

nella Scuola di Cartagena. Il suo 

campo di lavoro è molto ampio, 

centrato soprattutto sulla 

pittura ad olio e sulla ceramica. 

↑ Olio 40 x 60 cm 
Capo di Palos (Murcia) 

 

 
↑ Olio 60 x 40 cm 

Porto di Cartagena  
 

 

 
 
 
 
 
 

Víctor García, 

marista, 

attualmente in 

pensione, dedica il 

suo tempo libero   
ai lavori in ceramica applicando la tecnica della "corda asciutta"  

sotto la direzione del fr. Paco da lui definito "il mio insegnante". 
 

 
Cartagena: paesaggio in olio del ‘marinaio in bronzo’ 
e fratello Eliseo della stessa comunità dell'autore. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il lavoro di entrambi gli 

artisti verte su due centri di 

interesse: per il fr. Paco 

sono gli acquerelli con varie 

immagini di Cartagena e per 

H. Víctor osserviamo una 

sovrabbondanza di 

ceramiche dedicate ai pesci. 
 

Questa mostra coincide con 

la celebrazione del Giorno 

della Solidarietà della 

scuola marista "La Merced-

Fuensanta" . Il ricavato 

della vendita delle opere è 

destinato alla ONG locale 

SED. 
 

Auguriamo un grande 
successo dell’esposizione e 

desideriamo incontrarvi di 

nuovo per ammirare la 

vostra arte. 
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Maristi di Badajoz 

 

18-maggio 

Festa della 

Buona Madre 

Publicado: 23 mayo 2018 

Il 18 maggio 2018 abbiamo celebrato la 
Festa della Buona Madre. 

Sono state consegnate medaglie della 
Buona Madre a 116 tra giovani e adulti. 

Grazie a tutti per la vostra forte devozione. 
Successivamente è stata celebrata l'Eucaristia. 

La processione della nostra Buona Madre 
non si è potuta svolgere a causa della pioggia 
e in alternativa abbiamo organizzato un 
incontro di preghiera molto intimo con Maria 
nella cappella. La “Confraternita del Risorto” 
ha fatto dono alla Buona Madre della propria 
medaglia. 

Nonostante il maltempo, numerose sono 
state le famiglie riunite attorno alla Buona 
Madre. 

Grazie agli oltre 100 volontari tra coro, 
insegnanti, catechisti, ADAMAR Badajoz, 
AMPA, CD MARISTA, GVX, Liturgia, Fraternità, 
Fratelli, studenti…che hanno reso possibile la 
celebrazione. 

 

Video in: 
https://www.youtube.com/watch?v=xNOSOmVR4iQ 

   
 

Maristi di Denia: Campione provinciale 

 
Pubblicato: 30 maggio 2018 

Gli alunni del terzo e quarto dell'ESO sono stati 

proclamati campioni della Lega Provinciale, battendo 

il noto rivale Calpe. 

Non è stato un incontro semplice, infatti la 

tensione per il risultato era più che palpabile. La 

partita è stata caratterizzata dal fair play di 

entrambe le squadre. 

I giocatori si stanno preparando in questa 

settimana sotto la guida del loro allenatore, Javier 

Mañas, per la finale regionale. 

Auguriamo buona fortuna e che approfittino della 

loro esperienza.                                                                         
 

Maristi di Alicante  

Collaborazione con la Caritas diocesana 

 
 

La scuola marista di Alicante ha avviato un progetto di 
solidarietà, insieme alla Caritas diocesana, collocando due 
punti di raccolta di capi di abbigliamento e calzature nelle 
aree di parcheggio, presso le strutture del centro. 

L'obiettivo è quello di offrire una finalità etica ai capi 
che vengono donati, generare occupazione sociale 
sostenibile e incoraggiare un consumo responsabile, 
rispettando l'ambiente con il riutilizzo dell'abbigliamento. 

I genitori degli studenti sono stati informati sul sito 
web della scuola. 

   
 

Maristi di Córdoba  

GARA DI GINNASTICA RITMICA 
I nostri studenti sul podio 

 
Pubblicato: 14 maggio 2018 

 

Nella seconda fase dei giochi sportivi municipali, 
le nostre ragazze di ginnastica ritmica, dopo un lungo 
lavoro nel corso dell'anno, hanno meritato il premio 
del secondo posto. IMPRESSIONANTE! 

Grazie alle atlete per l’impegno, alle mamme ed ai 
papà per averle accompagnate e agli allenatori per il 
fantastico lavoro che hanno svolto. 

Congratulazioni a tutti. 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=xNOSOmVR4iQ
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Maristi di Sanlúcar de Barrameda - Bonanza  
 

Veglia di 
Pentecoste e 
Processione 
della Buona 

Madre  
Relaziona: María González Galo / Delegato Pastorale 

 

"PORTA LA TUA LUCE SULLA STRADA" era il 
motto scelto per la celebrazione del giorno di 
Pentecoste. Sabato 19 maggio, abbiamo goduto un 
pomeriggio di convivialità e di festeggiamenti 

presso la scuola. Alla 
celebrazione sono state 
invitate le famiglie, gli 
animatori e i catechisti 
dei gruppi giovanili, la 
Comunità dei Fratelli 
(Salle-Maristi), i profes-

sori dei quattro collegi di Sanlúcar (Divina Pastora, 
Caridad, Salle e Maristi) e i cristiani della parrocchia 
di Carmen e San Nicolás. 

Il cuore della celebrazione è stata l'Eucaristia, 
presieduta dal parroco don Paco. Per rompere il 
ghiaccio, abbiamo iniziato con una dinamica di 
presentazione sulla luce. Sono seguiti: il concerto 
del gruppo "Gente Pequeña" (Salle Jerez), la liturgia 
della parola, il gesto di invio e la condivisione della 
S. Messa. La comunità raccolta attorno al Signore 
era composta da 85 adulti e 15 piccoli, che hanno 
condiviso la vita, la fede e il carisma ognuno 
secondo la propria vocazione. 

E’ stata un’esperienza molto gratificante di 
comunione, da riproporre in futuro. 

 
 

 

PROCESSIONE DELLA “BUONA MADRE”.  
Durante il mese di maggio, al mattino, abbiamo 

potuto godere delle belle preghiere in onore di 
Maria che, con molto affetto, sono state preparate 
dagli studenti dei diversi livelli della scuola (da 3 
anni a 4º di ESO). 

Lunedì 21 maggio, la Buona Madre ha fatto con noi una 
“passeggiata” in processione, nel quartiere di Bonanza.

 
Gli studenti del 4 ° ESO, organizzati in squadre, hanno 

trasportato la statua fino in parrocchia dove abbiamo 
sostato per una semplice preghiera con le famiglie. Al 

ritorno, l'intera scuola si è riunita 
nel chiostro centrale attorno alla 
Vergine per pregarla con una 
danza contemplativa, preparata 
dal Gruppo Locale dell’Interiorità 
del collegio. 

Abbiamo imparato che 
possiamo pregare in silenzio, 
aiutati dalla musica e usando il 
nostro corpo. 

Ringraziamo la Buona Madre 
per aver vissuto con passione, noi 
Maristi, il mese di maggio. Maria 
è per noi, come lo fu per 
Marcellino, la 

                                                     “Risorsa Ordinaria”.  
 

Maristi di Valencia  
 

21 maggio 2018 

3º ESO VISITA 

IL MUSEO 

DELLE BELLE 

ARTI DI 

VALENCIA 
 

 

Anche quest’anno, gli studenti del 3 ° ESO hanno visitato il 

Museo di Belle Arti di Valencia, per fare un viaggio attraverso la 

Storia dell'Arte. La visita era finalizzata alla conoscenza, ma allo 

stesso tempo si trattava di osservare, riconoscere e godere le 

bellezze dell'arte. 

L'esperienza è stata molto positiva, dal momento che gli 

studenti sono stati in grado di analizzare opere di stile  gotico, 

rinascimentale, barocco ... fino alla pittura del XIX secolo. Ci 

auguriamo che si siano divertiti e che questa visita culturale 

arricchisca le loro conoscenze. 
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Maristi di Algemesí 

 

 

 

 

Lo studente Nicolás 

Merenciano Esteve 

partecipa alla prova 

nazionale dal 21 al 

25 giugno 

Presentato: 29 mayo 2018 
 

Venerdì 25 maggio, i premi per il “Test del 

Canguro” sono stati consegnati nella Università 

Politecnica di Alcoy. Il Test del Canguro è 

organizzato dalla Società matematica  catalana, 

dalle rispettive commissioni delle Isole Baleari, 

dalla Comunità Valenciana e dalla Catalogna. E’  

una iniziativa che mira a stimolare e motivare 

l'apprendimento della matematica attraverso la 

soluzione di problemi. 

I test di selezione sono stati effettuati il 

22 marzo per i livelli di 3º di ESO, 4º di ESO, 

1º di Baccalaureato / Cicli formativi di grado 

medio e 2º di Baccalaureato / Cicli formativi di 

grado superiore; e il 23 marzo negli stessi centri 

educativi per i livelli di 1 ° di ESO e 2 ° di ESO. 

Della nostra scuola hanno partecipato 35 

studenti dal 1 ° di ESO al 2 ° anno di 

Baccellierato e i risultati ottenuti sono stati 

molto positivi. Lo studente Nicolás Merenciano 

Esteve si è classificato 8° nel livello di 1º di ESO 

e lo studente Pablo Sabater Nácher è riuscito 

5° nel 3 ° livello di ESO. 

In data 26 e 27 maggio ha avuto luogo anche 

la Fase Autonomica delle Olimpiadi Matematiche 

organizzata dalla Società Matematica Al-

Khwarizmi. 

Ancora una volta, lo studente del 1 ° ESO 

Nicolás Merenciano Esteve si è distinto 

ottenendo il 3° posto nel livello A (1° e 2° 

dell'ESO). Questo risultato gli consente di 

presentarsi alla Fase Nazionale di questa 

Olimpiade che si svolgerà dal 21 al 25 giugno a 

Valencia. 

Nicolás 
Merenciano 
Esteve con il 
Diploma della 
Fase Regionale 
delle Olimpiadi 
Matematiche Al-
Khwarizmi. 

 

Ci congratuliamo con tutti gli studenti che hanno 

mostrato interesse per i diversi test matematici, in 

particolare con Nicolás e Pau per i risultati raggiunti. 

Un riconoscimento speciale ai professori che si sono 

dedicati con professionalità alla preparazione dei 

giovani concorrenti.                                                                  
 

Maristi di Cartagena  

FESTIVAL DELLA PRIMAVERA 

 
Pubblicato: 29 maggio 2018 

 

Il 18 maggio abbiamo organizzato nell’asilo il 
“Festival della Primavera”. Nel pomeriggio i nostri 
piccoli sono venuti a scuola travestiti da insetti, fiori e 
figure collegate alla "Primavera". 

 

  
 

Grazie all’iniziativa di una mamma del 3°anno, tutte le 
aule hanno piantato qualche calendola nei vasi. 

La giornata si è conclusa con una grande danza nel 
cortile. 

Non vediamo l'ora che la festa  ritorni !!!.          
 

http://i0.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/05/foto1p.jpg
http://i2.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/05/foto5p.jpg
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Maristi di Roma __________ San Leone Magno 

 
Pubblicato: 29 maggio 2018 

 

Anche quest’anno la Festa della Famiglia è stata un 

vero successo! 
Questa festa è da sempre una delle giornate di svago 

e di divertimento per piccoli e grandi che sostiene la 

campagna di solidarietà NON UNO DI MENO, consentendo 

ai ragazzi in situazioni disagiate di accedere ad 

un’istruzione di qualità, che potrà dare loro una 

prospettiva di futuro migliore. 

Sabato 19 maggio, già dalle prime ore della mattina, 

Prato Lauro ha cominciato a riempirsi di bambini ed 

adulti, tutti desiderosi di trascorrere qualche ora in 

allegria all’insegna del divertimento e del relax.  

Non sono mancate giochi e attrazioni per bambini ed 

adulti. 

Un grande successo è stato LUDOBUS EDUGIOCA, 

ossia un furgone attrezzato con giochi in legno e 

materiale riciclato appartenenti a diverse epoche e a varie 

tradizioni culturali e che hanno coinvolto trasversalmente 

bambini e adulti. 
 

E’ stato anche apprezzato il  

CONCERTO DELLA BANDA 

della Scuola trasporti e 

materiale dell’Esercito 

Italiano. 

Al suo secondo 

appuntamento l’evento 

ROCK & ROLL LIVE at PRATO LAURO al quale hanno 

partecipato i ragazzi del Liceo e le loro band: le loro belle 

canzoni hanno creato una bellissima atmosfera. 

Un doveroso GRAZIE a tutti coloro che direttamente 

o indirettamente hanno partecipato e arricchito con la 

loro presenza di sorrisi, lavoro di squadra, fantasia, 

buona volontà e…. tanto altro, la Festa della Famiglia 

2018.                                                                      
 

Maristi di Cullera 

 

 
 

 
Publicado: 29/05/2018 

 

Gli studenti di cinque anni dell’ Asilo della 
Scuola Marista di Cullera sono diventati autori 

di alcune storie fantastiche.  
 

Hanno scritto di magia, di farfalle, formiche, 
lumache, di un misterioso rumore e un diario di 

viaggio.  
 

Tutti gli elaborati sono stati decorati da 
fantastici disegni e scritti con una calligrafia 

magistrale degna di nota. 
 

   

 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA 
MEDITERRANEANA 

augura una felice vacanza estiva 
Prossimo numero il 15 settembre 

 

 
 

https://i2.wp.com/maristascullera.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_9391.jpg

