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Egli ha proposto " un programma di pensiero e di azione
basato su saldi principi" per "contribuire, attraverso
l'educazione, alla costruzione di un futuro in cui la dignità
della persona e la fratellanza universale sono le risorse
globali a cui ogni cittadino del mondo possa accedere".
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Ha, quindi, dato tre suggerimenti.
In primo luogo, "fare rete significa mettere insieme le
istituzioni educative e universitarie per promuovere
iniziative educative e di ricerca, arricchendosi
reciprocamente con i propri punti di forza così da renderle
più efficaci a livello intellettuale e culturale".
"Fare rete - inoltre - significa mettere insieme conoscenze,
scienze e discipline, per affrontare le sfide complesse su
un piano interdisciplinare. Significa creare luoghi di
incontro e di dialogo all'interno delle istituzioni educative,
promuovendole verso l'esterno, in modo che l'umanesimo
cristiano possa abbracciare l’odierna condizione
universale dell'umanità. Significa anche fare della scuola
una comunità educativa in cui insegnanti e studenti non
siano legati solo da un piano didattico, ma da un
programma di vita e di esperienze, capace di educare alla
reciprocità le diverse generazioni ".
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Per il Papa le sfide che
mettono in discussione l'uomo di
oggi sono globali. Pertanto,
l'educazione cattolica non si limita
a formare le menti con una visione
ampia, capace di comprendere le
realtà
più
lontane.
Oltre
all'espansione nello spazio, anche
la
responsabilità
morale
dell'uomo si diffonde nel tempo e
le nostre scelte ricadono sulle
generazioni future.

Un altro aspetto importante a
cui l'educazione è chiamata a
rispondere, afferma il Santo
Padre, è di non lasciarsi rubare la
speranza: "Siamo chiamati a non
perdere la speranza perché
dobbiamo donare speranza al
mondo
intero
di
oggi.
Globalizzare la speranza e
sostenere le speranze della
globalizzazione sono impegni
fondamentali
dell’educazione
cattolica”.
Una globalizzazione senza
speranza e senza orizzonte è
esposta ai condizionamenti degli
interessi economici, spesso
lontani
da
una
corretta
concezione del bene comune, e
produce facilmente tensioni
sociali, conflitti economici e
abusi di potere.

L'identità, afferma il Pontefice, richiede coerenza e continuità
con la missione della scuola, dell'università e dei centri di ricerca
nati, promossi o accompagnati dalla Chiesa e aperti a tutti:
"Questi valori sono fondamentali per inserirsi nel
percorso tracciato dalla civiltà cristiana e dalla missione
evangelizzatrice della Chiesa. Con essi si potranno
indicare le strade da percorrere per dare risposte attuali
ai dilemmi del presente, con uno sguardo di predilezione
per i più bisognosi".
Un altro criterio essenziale è la qualità. Essa è il faro sicuro
per orientare ogni attività di studio, di ricerca e d’ istruzione, e
per creare alleanze interdisciplinari di eccellenza raccomandate
dai documenti conciliari.
Infine, non deve mancare l'obiettivo del bene comune.
Questo, tuttavia, non è facile da definire nelle nostre società
segnate dalla convivenza di cittadini, gruppi e popoli di diverse
culture, tradizioni e religioni. È necessario allargare gli orizzonti
del bene comune per educare tutti all'appartenenza all’unica
famiglia umana.

Maria,
Educatrice di Gesù

Alcune di queste sfide sono
state affrontate nell'Enciclica
"Laudato si" e si riferiscono ai
processi
di
interdipendenza
globale, quali: la sfida economica
basata sulla ricerca di modelli di
sviluppo migliori, la sfida della
politica e il potere della
tecnologia
in
continua
espansione.
Infine,
Papa
Francesco
sottolinea che per essere efficaci,
i progetti educativi devono
obbedire a tre criteri essenziali:
identità, qualità e bene comune.

Maria, educatrice di
Gesù a Nazareth, ispira
il nostro atteggiamento
nei confronti dei
giovani. Ogni azione
apostolica è una
partecipazione alla sua
maternità spirituale.
(Costituzioni Mariste, 84)

Luca Signorelli
Sacra Famiglia
Galleria Uffizi, Firenze
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L'attività si è sviluppata in due momenti:

Huelva:

CELEBRAZIONE
DELLA GIORNATA
DEL VOLONTARIATO

- Online: rispondendo ad un
questionario inviato ai volontari che
collaborano
ai
diversi
progetti
dell'Associazione.
- In sede: gruppi di volontari e
volontarie assegnati a ciascun progetto,
hanno analizzato le diverse risposte
fornite al questionario online. Quindi è
stata fatta un'analisi SWOT del
programma annuale sviluppato, con un
dibattito sulle conclusioni condivise.
E’ seguita una convivenza per favorire tra
i volontari la conoscenza reciproca e la
condivisione delle esperienze.
In seguito, la Commissione incaricata ha
proceduto alla valutazione della giornata, dei
questionari compilati e delle conclusioni
maturate da trasferire al Consiglio di
Amministrazione.
Ciò che rende possibile da anni questa
attività sono le sovvenzioni ricevute dal
Collegio Marista Colón che ancora una volta
ha offerto le sue strutture, dalla Delegazione
territoriale di uguaglianza e politiche sociali
della Junta de Andalucía a Huelva e dall’Obra
Social La Caixa.

Venerdì 29 giugno, l'associazione
"Un nuovo orizzonte per il mio
quartiere" ha celebrato, per il terzo
anno consecutivo, la giornata del
volontariato presso la Scuola Marista
Colón di Huelva. E’ una giornata di
valutazione e di riconoscimento da parte
dei volontari dell’associazione con
l'obiettivo sia di analizzare e valutare
congiuntamente i diversi progetti
sviluppati che di rendere omaggio ai
circa 100 volontari, vero patrimonio
dell'associazione. Il tutto in un clima di
convivialità e di svago.

Juan Manuel Gómez García, Presidente
Un nuovo orizzonte per il mio quartiere.
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Nuovo anno scolastico:

UNA PROPOSTA PER IL
PIANO DI LETTURA

e a sua madre Antonia. Dopo aver espresso il loro
desiderio di far sapere al mondo cosa significa crescere in
questo inferno e sopravvivere in quella trappola mortale
di Aleppo, Myrian, Antonia e suo padre Joseph, mi hanno
descritto per ore che cosa è stata la loro vita quotidiana,
attingendo dagli appunti di un loro diario.
Nel 2011 Myriam ha sei anni quando nascono le
prime manifestazioni ad Aleppo contro il presidente,
Bachar al Asad. È così che passano i giorni. Nel 2012 si
svolgono i primi scontri armati e i bombardamenti, che
finiscono per diventare qualcosa di abituale, con i morti e
i cari che spariscono da un giorno all'altro fino al 2016.
Myriam è stata fortunata. Una fortuna guidata dalla
forza sua e dei suoi genitori, che hanno voluto proteggerla
anche sotto la pioggia di bombe e la minaccia di
un'invasione jihadista.
Il suo diario testimonia la violenza a cui ha assistito
e che ha sofferto senza capirne la ragione, come è successo
a tutti i bambini di Aleppo e della Siria, la cui unica colpa
è di essere vivi, ridere e avere il desiderio di imparare e
divertirsi."
(Tratto dal prologo dell'autore)

Diario di Myriam (piano di lettura per i ragazzi da 12 a 14 anni)
Rawick, Myriam – Lobjois, Philippe,
Laude Edelvives, Saragozza 2018, 120 pagine.
"Sono arrivato ad Aleppo il 15 dicembre 2016,
quando la capitale economica della Siria era ancora
impantanata nel caos, e ho scoperto una città quasi
completamente spazzata via. Da nord a sud c'era
ancora un triangolo che comprendeva i cosiddetti
"quartieri occidentali". In cinque anni di guerra, quel
settore più piccolo dell'immensa città, fedele al regime,
era diventato un'area stracolma di sfollati fuggiti dalle
zone ribelli della zona orientale.
Il cielo grigio piangeva incessantemente sulla
città in preda alla disperazione. Non c'era acqua né
elettricità. Non c'era traccia dello zoo, né dei parchi,
né delle fontane in cui rinfrescarsi quando il calore
opprimeva, ma solo una popolazione in piedi, forte e
mossa dalla voglia di vivere.
In questa isoletta di sopravvivenza, vado prima
a SOS Chrétiens d'Orient, un'organizzazione francese
che aiuta i fedeli del luogo. Da lì mi indirizzano ai
Maristi Blu, un'altra organizzazione cristiana che si
trova sulle alture di Aleppo e che, da quando è
scoppiata la guerra, ha aperto la scuola per famiglie
di rifugiati di tutte le religioni.
Durante una distribuzione mensile di ceste di cibo
per famiglie, il fratello Georges mi presenta a Myriam

"Mi chiamo Myriam e ho tredici anni. Sono
cresciuta a Jabal al Saydé, il quartiere di Aleppo
in cui sono nata e che oggi non esiste più "
È così che inizia questo diario, scritto da una
ragazza cristiana di origine armena che è
sopravvissuta con i suoi genitori e le sue sorelle ad
Aleppo tra novembre del 2011 e dicembre del 2016.
La sua infanzia è trascorsa da 7 a 13 anni, tra bombe,
fuoco di cannoni, fame e freddo. E paura, molto paura.
Ci descrive anche la solidarietà tra le famiglie
sopravvissute e l'aiuto che hanno trovato nei Fratelli
Maristi Blu.
La descrizione della storia drammatica si prolunga
dall'inizio alla fine vista con lo sguardo reale e
particolare di bambini. Sono le scene e le notizie dei
telegiornali alle quali, purtroppo, ci abituiamo e che,
sfortunatamente per noi, a volte ci lasciano freddi...
Chi può restituire l'infanzia a ragazzi e ragazze come
Myriam che, per di più, devono considerarsi fortunati
per essere sopravvissuti?
JESÚS ROJANO
Missione giovanile - Giugno 2018
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Maristi di Murcia

PRIMO POSTO:
Ángel G.,
Jaime L.,
Miguel Ángel S.

di Joaquín Menéndez de la Vega / 21 giugno 2018

SECONDO
POSTO:
Arturo L.,
Inés S.

TERZO
POSTO:
Sergio D.,
Leandro J.,
Manuel M.
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MaristI Champville (Libano)

in un momento in cui è necessario agire contro
il riscaldamento globale.
Il successo di questo progetto si basa sulla
collaborazione di ciascuno di voi.
Mentre vi ringraziamo anticipatamente, vi
inviamo i nostri saluti più ecologici!
Agiamo prima che sia troppo tardi.
Fratelli Maristi Cesano

Pubblicato il 24 luglio 2018 da gbadmin

E intanto i nostri ragazzi a Dublino

Cari Genitori,
la Direzione intende informarvi sul
progetto di riciclaggio di libri e quaderni in
disuso, programmato e diretto da un gruppo
di giovani di diverse scuole del paese.
Esso mira a sviluppare l'educazione
ambientale e alla solidarietà.
Pertanto, siete tutti invitati a depositare i
vecchi libri e quaderni che gli studenti hanno
utilizzato durante il corso e di cui non hanno
più bisogno.

Ormai siamo in piena estate, scuola chiusa, lavori di
segreteria e aule ovviamente deserte. Fa quindi uno strano
effetto vedere il nostro gruppetto di ragazzi “dublinesi”
impegnati in questi giorni per l’esperienza della Summer
School; li abbiamo accompagnati con la prof. Strada
qualche giorno fa e sono ora nel pieno delle loro attività,
presso la scuola marista del Moyle Park College.
Giornate piene, di studio al mattino e di sport al
pomeriggio, con gite pomeridiane, escursioni giornaliere al
sabato e vita di famiglia alla domenica.
Siamo profondamente convinti che questa esperienza
di full immersion in una famiglia (e una casa) irlandese,
siano un elemento fondamentale per entrare a stretto
contatto con la lingua e la cultura inglese.
Meglio costruire ponti che realizzare muri, vero?

La consegna può essere effettuata il 5
luglio negli appositi contenitori messi a
disposizione nel giardino della ricreazione.
Dopo aver venduto la carta alle aziende
di riciclaggio, possiamo investire il ricavato
per comprare e piantare alberi.
Speriamo, con il vostro aiuto, di
contribuire alla salvaguardia dell'ambiente

Moyle Park Scool in Dublin (Ireland)

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 269____________ (Anno 16) p. 69

Fratelli Maristi Genova

Fratelli Maristi Roma

Pubblicato il 30 luglio 2018 da MB

Con una bellissima festa di gruppo si è
concluso il Centro Estivo 2018 organizzato dal
nostro Istituto per i bambini dagli 8 ai 13 anni.
Sport, attività didattiche, laboratori artistici
e di cucina, gite, giornate al mare e anche un
po’ di inglese hanno caratterizzato un mese di
attività che hanno riscontrato grande
entusiasmo sia da parte dei ragazzi che dei
loro genitori. Non poteva mancare lo sport
praticato nella maniera più sana e divertente
grazie all’importante supporto di tutor
preparati e disponibili ad esaudire ogni
richiesta.
Per salutare la
fine dell’esperienza
i bambini hanno
preparato una serie
di spettacolini molto
divertenti
molto
applauditi da amici e parenti.
L’appuntamento è quindi fissato all’anno
prossimo quando, ancora una volta, l’Istituto
Champagnat sarà in grado di fornire un utile
servizio alle famiglie che già hanno iscritto il
loto bambini ma anche a quelle che invece li
hanno da un’altra parte. Il Centro infatti è
aperto a tutti! Buona estate!

Pubblicato il 17 giugno 2018 da San Leone Magno

Da lunedì 4 a venerdì 8 giugno tutto l’Istituto ha
partecipato alla raccolta dei generi di prima necessità
a favore delle famiglie che fanno ormai parte della
comunità marista e di cui ci prendiamo cura durante
tutto l’anno.
La raccolta consentirà ai volontari, la
distribuzione di generi alimentari fino a settembre e
garantirà a queste famiglie supporto in modo
continuo, fino all’inizio del nuovo anno scolastico.
Durante la settimana di raccolta gli alunni hanno
fatto visita al magazzino contenente i viveri ed hanno
ascoltato la testimonianza dei volontari che
accompagnano le famiglie supportate da questo
servizio.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro
contributo alleghiamo i risultati della raccolta.
Buonissime vacanze e alla prossima raccolta!!!!

Materiale raccolto
pomodori 53 lotti
pasta 30 kg
farina 17 kg
olio 12 lattine
riso 18 kg
legumi 30 kg
tonno 30 kg
caffè 5 kg
zucchero 17 kg
sale 4 kg
totale 216 kg

marmellata 17 pezzi
dado 9 pezzi
prodotti per infanzia,
31 pezzi
biscotti 52 pezzi
sapone piatti 5 pezzi
bagno schiuma 13 pezzi
saponette 17 pezzi
dentifricio 22 pezzi
spazzolini 15 pezzi
totale 181 pezzi
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Fratelli Maristi Giugliano

Maristi di Cullera

Pubblicato il 9 giugno 2018

Salvador Rico, maestro
della scuola marista di
Cullera, ha vinto due
medaglie d'argento nel
campionato europeo di
canoa.
I colleghi e gli studenti
Maristi di Cullera si
congratulano con lui per
un così prestigioso
successo nel campo dello
sport.

Lunedì 2 luglio, il campionato europeo di
maratona si è aperto nella città di Metkovic
(Croazia), iniziando dalle categorie principali: lunedì
in K1 e martedì in K2. Vi hanno concorso più di 100
veterani di 25 paesi europei.
Il galiziano Jesús Rodríguez León, è stato
proclamato campione europeo nella categoria
Maschile 35/39 con un tempo di 1h 41'30" sulla
distanza di 22 chilometri e Salvador Rico ha vinto la
medaglia d'argento con un ritardo di 4 minuti
rispetto al suo connazionale.

Maristi di Valencia

Jesús e
Salvador
alla fine
della
regata.

29 luglio 2018

I NOSTRI VOLONTARI DEL SED RIENTRANO DALLA
LORO MISSIONE IN COSTA D'AVORIO

I nostri volontari SED sono tornati a Valencia dopo
un mese di lavoro in Costa d'Avorio, svolto sia
nelle scuole mariste che nei villaggi.
Un ottimo lavoro! Grazie mille, ragazzi!

Martedì 3 luglio si è svolta la competizione K2,
alla quale hanno concorso in coppia Salvador Rico e
l'olandese Pier Siersma, ottenendo la seconda
posizione, a quasi 4 minuti dai campioni nella
categoria Master maschile 35/39.

†
IN MEMORIAM

Carmagnola,
6 agosto 2018

Benalmádena,
16 agosto 2018

Metkovic (Croazia): luogo di gara
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