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Insegnanti con “il gessetto nel cuore e l'animo in cortile”. 

Grazie per la vostra razza di persone mai stanche. (Luis Aretio). 

 
✓ Grazie a tutti gli insegnanti: dalla 

scuola dell’Infanzia sino 
all'Università. 

✓ Grazie per ogni accompagnamento 
individualizzato* conquistato al 
poco tempo che avevi, tempo che 
nessuno ti regala.  

✓ Grazie per ogni successo, e anche 
per ogni insuccesso che, senza 
volere, talvolta capita. 

✓ Grazie per ogni giorno scolastico 
che non hai voluto perdere a 
causa di quell'influenza 
stagionale o di quel dispiacere. 

✓ Grazie per dover sopportare, 
troppo spesso, i figli di persone 
maleducate, coloro che "rovinano" 
la tua classe. 

✓ Grazie per saper piangere da solo 
e per esserti emozionato ogni 
giorno con gesti abituali 
invisibili... quasi inosservati e 
silenziosi. 

✓ Grazie per averle inventate tutte 
per poterti far considerare, 
rispettare…e anche per insegnare. 

✓ Grazie per tutta la fantasia 
creativa con cui compensi le molte 
lacune di cui sei cosciente. 

✓ Grazie per la pazienza e per aver 
terminato la mattina con il mal di 
gola. 

✓ Grazie per i metodi: quelli più 
efficienti, quelli normali e quelle 
meno adeguati. 

✓ Grazie per le tue carezze 
inaspettate, sì, quelle che 
sappiamo che regali dopo un 
impegno dimostrato, senza 
aspettarti nulla in cambio. 

✓ Grazie per non aver perso una 
briciola di passione da quando 
hai deciso di dedicarti a questa 
missione che, sono sicuro, oggi è 
così diversa da quella d’inizio. 

✓ Grazie per essere parte della vita 
dei nostri figli, perché ti 
ricorderanno in ogni nozione 
appresa e ad ogni scelta da fare. 

✓ Grazie per dare senso, 
forma e contenuto ad 
ogni nuovo giorno. 

✓ Grazie per aver 
preparato a casa ogni 
lezione, corretto fino a 
tarda notte e aver vissuto 
la tua missione oltre ogni 
aspettativa. 

✓ Grazie per trasformare 
ogni ostacolo e difficoltà 
in una nuova 
opportunità. 

✓ Grazie per prenderti la 
responsabilità di 
assegnare voti 
accompagnati da 
incoraggiamenti e parole 
gentili. 

✓ Grazie per aver 
considerato ogni persona 
degna e per non aver 
mai pensato di gettare la 
spugna. 

✓ Grazie per aver 
continuato ad 
incoraggiare quelli da cui 
molti non si aspettavano 
più nulla. 

✓ Grazie per quei “cerotti” 
anti- delusioni che tieni 
sempre con te a portata 
di mano. 

✓ Grazie per aver compreso 
e decifrato risposte 
confuse avvolte da 
parole incomprensibili. 

✓ Grazie per “il gessetto nel 
cuore, l'animo in cortile” 
e per la tua razza di 
persone mai stanche. 

 

Luis Aretio, esperto in Psicologia e in Orientamento 
dell’infanzia e della famiglia, esercita la sua professione a 
Siviglia. 

” Sono figlio di un ‘maestro di paese' 

che ha speso tutta la sua vita 
nell'insegnamento e dal quale ho 
appreso ciò che non viene insegnato: 
una vita senza passione vale niente! ”. 

IT 

http://www.champagnat.org/203.php
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Fratelli Maristi di Genova_____ 25 settembre 

Il significato dell’alzabandiera per 
noi di Champagnat 

 
Questa mattina, prima di entrare in classe o di 
andare al lavoro, cosa onoriamo guardando su 
quel terrazzino alzarsi la bandiera di Genova, 
quella europea e il tricolore? 
 

• Primo: onoriamo la lingua italiana, il nostro 

impegno consisterà nello sforzo di 

comunicare bene quest’anno, di introdurre 

i nostri ragazzi all’italiano e ad altre lingue 

che si usano in Europa, l’inglese e lo 

spagnolo qui allo Champagnat. Per 

imparare a essere precisi ed eleganti nelle 

parole, rispettosi delle regole che ci 

formano, capaci di usare una grammatica 

accogliente e condivisa, viva e in 

trasformazione, ricca di passato e di 

maestri, una lingua che ora è nelle nostre 

mani, preziosa come la figura con la quale la 

chiamiamo: la lingua madre. 
 

• Secondo: onoriamo tutti questi figli, gli 

alunni, i bambini e i ragazzi dello 

Champagnat e di tutta Italia, chi ci è nato e 

chi ci è arrivato, questa è una scuola, è la 

casa di tutti. Queste bandiere ragazzi sono 

per voi, in vostro onore, magari per tutto 

l’anno non le guarderete mai più, ma esse 

servono per dirvi che nell’avventura della 

vita non siete soli, avete una storia di cui 

sarete presto protagonisti, avete una casa 

che potete chiamare vostra, avete una 

società, un paese, una famiglia che vi onora 

e vi rispetta, che spera per voi tutto il bene 

possibile e che, anche in questo nuovo anno 

scolastico, cercherà di proteggervi. 
 

• Terzo: guardando alzarsi le bandiere noi 

onoriamo le istituzioni. Oggi sono presenti 

fra noi la dottoressa Maria Teresa Canessa, 

dirigente della Polizia di Stato, in 

rappresentanza del questore di Genova e il 

nuovo direttore dello Champagnat Angelo 

Nelli, che oggi ho il piacere di introdurre 

ufficialmente a voi famiglie dello 

Champagnat dopo aver già conosciuto la 

sua dedizione e la sua efficienza, ci onora 

della sua presenza anche il preside del Liceo Martin 

Luther King prof Gianfranco Spaccini. Chi serve 

quelle bandiere accettando la responsabilità di 

servire lo Stato e i suoi cittadini, chi cioè prende 

responsabilità serie nella società per  difendere, 

assistere, formare, curare, proteggere tutti noi, non 

ricopre solo uno spazio di prestigio che va rispettato, 

ma compie un servizio fondamentale , cioè che fa da 

fondamento, da strada, da sostegno, alla nostra vita 

organizzata, le istituzioni ci aiutano a ricordare che le 

nostre famiglie trovano più significato quando 

vediamo le nostre esistenze collegate ad una 

comunità, ad un popolo. Forse ad un destino. 
 

• Quarto: con l’onore alla bandiera noi onoriamo gli 

ideali positivi di chi per quei colori, per le vite che 

quei colori rappresentano, ha fatto dei sacrifici a volte 

ha dato anche la vita. Onoriamo il senso di 

appartenenza, la fede in valori che superano il 

tornaconto personale e il puro rapporto di forza, 

onoriamo una storia di dedizione di tante donne e 

uomini che hanno lavorato per gli altri, insegnato, 

protetto, organizzato, difeso la nostra società. Nel 

mondo dello sport e del lavoro, nello studio e nel 

volontariato, quelle bandiere, oggi specialmente 

una, ci ricorda che non ci arrendiamo, che andiamo 

ostinatamente avanti. Onoriamo chi all’inizio di 

questo anno scolastico ha il coraggio di dire, mi 

impegno, farò di più, mi interessa, cambio! 
 

 
 

Che il nostro cambiamento sia verso l’alto, comunitario, 
capace di superare gli ostacoli, ricco di speranza. Lo 
richiedono i valori delle nostre bandiere, lo richiede la 
storia dello Champagnat, lo chiedono i nostri ragazzi. 
 

LINK: https://youtu.be/uI-09oMO-_k                   
 

 

MaristI di Málaga___________ Sabato, 29 settembre 

I nostri catechisti 

@GVXMediterranea 

hanno sfruttato questo 

fine settimana di 

convivenza e 

formazione per 

preparare il corso 

2018-19 nel 

@Castillo_Maimon 

 

https://youtu.be/uI-09oMO-_k
https://twitter.com/GVXMediterranea
https://twitter.com/Castillo_Maimon
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Maristi di Huelva 

 

www.maristashuelva.es 

 

Il Dipartimento di orientamento della Scuola 
marista di Huelva offre periodicamente articoli di 
formazione per le famiglie e i membri della 
comunità educativa. Per l'inizio del corso ha scelto 
il seguente tema:  

 

“Non spianare la strada a tuo figlio, 

prepara tuo figlio ad affrontare la strada” 
 

Eviti qualsiasi sofferenza ed ostacolo ai 
tuoi figli? Se hai risposto si, rifletti. Un 
eccesso di protezione può creare adulti 
insicuri e dipendenti. 

 

I genitori hanno una cattiva abitudine, in 
Spagna molto comune, di iperproteggere i figli. 
La paura di farli soffrire, di farli sentire frustrati 
e abbattuti perché incapaci di raggiungere i loro 
obiettivi da soli, sono alcune delle cause alla 
base di questo atteggiamento. La sofferenza dei 
bambini diventa quella dei genitori. Essi 
arrivano a provare angoscia, malessere 
generale, preoccupazione eccessiva, visioni 
catastrofiche con disgrazie e infelicità dei figli. 

Ci sono genitori che cercano di impedire 
loro di vivere esperienze da essi vissute quando 
erano bambini o adolescenti. Ma le circostanze 
non sono più le stesse né la persona che 
educano è un loro clone. 

Spianare la strada ai figli per evitare loro la 
sofferenza è una delle peggiori piaghe dal punto 
di vista psicologico. Tale atteggiamento ostacola 
l'apprendimento, impedisce di provare nuove 
emozioni, di affrontare le scelte e di trovare 
soluzioni alle sfide della vita. Ogni volta che 
evitiamo ai nostri figli una situazione che 
pensiamo possa farli soffrire, stiamo negando 
loro un'opportunità di crescita, di esplorare i 
loro limiti e di scoprire le loro potenzialità. 

 
Tra tanti esempi ne citiamo alcuni: aiutarli a fare i 

compiti in modo che finiscano prima o perché pensiamo 
che non riusciranno a svolgerli da soli; servire loro il cibo 
per paura che se lo versino addosso; non farli sporcare o 
cadere mentre giocano; difenderli dagli insegnanti, dagli 
amici o dai giudizi altrui senza dubitare delle loro 
giustificazioni. Iperproteggere equivale ad impedire ai 
bambini di scoprire le conseguenze della mancanza di 
responsabilità. Sono proprio i risultati di quello che 
facciamo o non facciamo che causano realmente i 
cambiamenti. 

[Patricia Ramírez] 
Testo completo: https://www.maristashuelva.es/ 

   
 

Maristi di Sanlúcar La Mayor 

 

27 settembre 

L’arrivo 
deLL’autunno  

Gli alunni di tre anni 
hanno lavorato in questi 

giorni sull’arrivo della 
stagione autunnale.  

Siamo usciti nel cortile 
della nostra scuola per 

osservare i cambiamenti 
che avvengono quando 

giunge l'autunno: perché 
alcuni alberi perdono le 

foglie, quelli sempreverdi, 
i colori delle foglie ... 

  
   

 

https://www.maristashuelva.es/
https://www.maristashuelva.es/
https://elpais.com/elpais/2015/06/12/eps/1434127719_425005.html
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Maristi di Denia ___________ 23 settembre 

 
Di Raúl Martín Díez, 1-10-2018 

 

Benvenuti nel nuovo anno 2018-19 
 

È per noi sempre un piacere dare il benvenuto 
nella nostra scuola San Giovanni Battista alle famiglie 
che, anno dopo anno, ci rinnovano il loro affetto e la 
loro fiducia, e in particolare a quelle che iscrivono per 
la prima volta i loro figli.  

Non vediamo l'ora di soddisfare tutte le vostre 
aspettative. Iniziamo il nuovo anno con grande 
entusiasmo e molte novità. Speriamo che l'estate sia 
andata bene per tutti e che l’abbiate goduta insieme 
in famiglia. Come sempre, poi, affidiamo a San 
Marcellino e alla Buona Madre i progetti di questo 
nuovo corso. 

I bambini hanno già 
iniziato, con qualche 
lacrima soprattutto dei 
genitori e dei nonni. I 
più grandi, desiderosi 
di ritrovare i loro 
compagni di classe per 
raccontarsi le loro 
avventure estive. I 
genitori hanno affisso 
gli orari ai frigoriferi e gli 

insegnanti hanno preparato i loro programmi. Così, 
ciascuno a modo suo, abbiamo iniziato il corso con 
delle nuove attività riassunte nello slogan: "Preparati, 
pronti, via!" 
 

 
 
Le province mariste di Compostela, Iberica, 
Hermitage e Mediterranea, hanno orientato la loro 
missione educativa alla luce di un unico motto 
“CAMBIA!” che le animerà durante l’anno scolastico 

2018 – 2019: ¡CAMBIA!                                                      
 

 

Maristi Roma San Leone Magno _____ 14 settembre 

 

 
 

Una grande soddisfazione per i ragazzi della classe III 
media che aveva partecipato lo scorso anno in II Media al 
concorso nazionale Federchimica Giovani, basato sul 
tema “Chimica: la scienza che muove il mondo”. 

Questo progetto ha l’obiettivo di incoraggiare un 
metodo, anche informale, per raccontare e insegnare la 
chimica nelle scuole medie. 

Si inserisce in un percorso più ampio, già da tempo 
avviato da Federchimica, per avvicinare i giovani alla 
chimica, migliorarne la conoscenza e orientare a percorsi 
di studio tecnico-scientifici. 

Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 400 
candidati delle scuole medie di tutta Italia che, da soli o in 
gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, 
una scienza che purtroppo è ancora condizionata da 
stereotipi e ‘fake news’.  

Lo scorso 14 settembre, al Museo della Scienza e della 
Tecnologia di Milano, sono stati consegnati 26 premi: 14 
a gruppi di studenti e 12 a studenti singoli. I premi 
consistono in un tablet per gli studenti e 2.000 euro alla 
scuola per i lavori di gruppo. 

Alla cerimonia hanno partecipato 300 ragazzi che, con 
racconti di fantasia, fumetti, video, presentazioni in 
Power Point e reportage giornalistici, hanno saputo 
raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica 
ci accompagni in ogni momento della nostra giornata e sia 
fondamentale nelle grandi sfide dell’umanità e del 
pianeta. 

A vincere nella categoria Agrofarmaci, proposta da 
Agrofarma, Associazione nazionale imprese agrofarmaci, 
è stata proprio l’attuale nostra classe III con l’elaborato 
“Mission Impossible. La Chimica per controllare gli 
insetti parassiti senza causare danni all’ambiente”. 

Con il prezioso aiuto della prof.ssa Agnese Zauli, 
insegnante di Scienze supportata da Lee Ann Hoffpauir 
per la parte in inglese, e che con grande dedizione e 
competenza ha seguito la classe, i ragazzi si sono 
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entusiasmati e sono riusciti a raccontare in 
modo originale e creativo come la chimica ci 
accompagni in ogni momento della giornata 
divenendo di fondamentale importanza nelle 
grandi sfide dell’umanità e del pianeta.  

Se cliccate su questo link, potrete visionare 
il loro lavoro. Mission Impossible è un video 
molto originale che testimonia il grande 
impegno dei ragazzi sia nella raccolta di 
informazioni sia nell’utilizzo di strumenti 
diversi. Oggetto del video è stato l’approccio 
integrato nella difesa delle colture agrarie, un 
argomento complesso che i ragazzi hanno 
saputo raccontare evidenziando il ruolo 
fondamentale della chimica in agricoltura, a 
sostengo dei produttori, dei consumatori e 
dell’ambiente. 

 

Il Premio Nazionale Federchimica Giovani 
è promosso da Federchimica, Federazione 
nazionale dell’industria chimica, e da alcune 
delle sue Associazioni di settore in 
collaborazione con il MIUR (Ministero delle 
‘Istruzione, della Università e della Ricerca), 
DG (Direzione generale) per lo Studente, 
l'Integrazione e la Partecipazione. 

 

Il Premio è un 
concorso riservato 
agli studenti della 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado, statale 
e paritaria, di tutto il 
territorio nazionale e 
nasce per potenziare 

l’interazione tra 
Scuola, Territorio e 
Industria Chimica e 

per orientare verso percorsi di studio 
tecnico-scientifici. 

Il progetto si inserisce nelle attività di 
Federchimica pensate per avvicinare i 
giovani alla Chimica – come Scienza e come 
Industria - migliorarne la conoscenza e 
valorizzare il suo contributo al benessere 
dell’umanità. 

  

Maristi Giugliano _______________ 1º ottobre 

 
 

Eccoci già ai primi di ottobre! 

Sono state tante le emozioni vissute nelle prime 

settimane di settembre: l’ansia del primo giorno di 

scuola, i vecchi compagni da riabbracciare, nuove 

amicizie da stringere e alcuni volti nuovi da 

conoscere. Il tutto sulle note del canto che 

accompagna il tema del nostro anno: 

CAMBIA! 

Ieri nella collegiata di 

Santa Sofia tutti gli alunni 

Maristi, insieme ai 

professori, ai genitori 

hanno affidato al Signore 

l’inizio di quest’anno con 

un impegno “darò di più e 

cambierò”! 

Vogliamo iniziare così 

quest’anno, cantando la 

vita e sognando un mondo 

con colori Maristi. 
 

 

Maristi di Badajoz __________ mercoledì, 26 ottobre 

 

IV 

INCONTRO 

DEGLI 

OPERATORI 

MISSIONARI 

MARISTI. 
 

Si è svolto per il quarto anno consecutivo l'incontro degli incaricati 
della missione marista di Badajoz. Vi hanno partecipato i coordinatori 
responsabili di ciascuno dei gruppi che compongono la nostra comunità 
marista. Abbiamo approfondito le caratteristiche dell'operatore 
missionario marista e abbiamo deciso di continuare a condividere i 
progetti, i momenti di formazione, le preghiere e le celebrazioni. 
Abbiamo convenuto sulla necessità di continuare a lavorare sull'identità 
marista di ciascun gruppo, in base alla sua specificità. Intendiamo 
proseguire animati dal sentimento di sentirci UNITI... perché si possa 
dire anche di noi: GUARDATE COME SI AMANO I MARISTI DI 
CHAMPAGNAT !... #MaristasCambia                                

http://www.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni-scuola/elaborati-premio-federchimica-2017-2018/b00256_mission-impossible_-agrofarmaci.mp4?sfvrsn=c2027e93_4
http://www.federchimica.it/associazioni
https://www.facebook.com/hashtag/maristascambia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDW0ou3Jsn-oYNJOzGqjTjKEB0_KQWThJTLNOTCk-QtpfYNb-JsbfSO6d4G-A4WSVVsGxeuIqhorw-lPEkf7bRVQgsg2cxyJyQd1Cfo_2HwanAEm-hiKc8ftA9CF9yxwyUFfne48AxoCWNN3AnOoEWQHCOk3fYzYowfp9GM2vJ0xYauVzB65g&__tn__=%2ANK-R
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MaristI di Jaén ______ venerdì 28 settembre 

 
   La scuola Marista di Jaén invita 
vivamente sul proprio sito web 
genitori e studenti a partecipare 
alla "Notte europea dei ricercatori”. 
   Nella città c'è una vasta gamma di 
attività di "ricerca" per bambini e 
giovani. APAMAR JAEN ne 
promuove la partecipazione e 
informa sugli orari. Alcune iniziative 
si svolgono nel pomeriggio. 

  
• Per il settimo anno consecutivo i cittadini 

sono stati invitati a scoprire il lato più umano 
della ricerca attraverso il contatto diretto con 
gli stessi esperti. È ‘La Notte Europea dei 
Ricercatori’, che si è svolta il 28 settembre 
nelle otto capitali andaluse. 

• L'edizione 2018 ha visto la partecipazione di 
340 città di 30 paesi europei. Le finalità 
erano varie: avvicinare la scienza agli amanti 
della ricerca tra il grande pubblico, 
dimostrare in modo pratico e giocoso il 
rapporto tra ricerca e vita quotidiana; 
diffondere lo studio scientifico tra i giovani. 

 

• All'apertura ufficiale delle attività, il Rettore 
dell'Università di Jaén, Juan Gómez 
Ortega, ha espresso tutta la sua 
soddisfazione per il successo di un'attività 
"consolidata e importante per i cittadini di 
Jaén, che avvicina la scienza alla società in 
forma molto attraente, piacevole e divertente 
e che, allo stesso tempo, mostra 
l’importanza e l'influenza della scienza nel 
nostro quotidiano". Ha, quindi, sottolineato 
"l'entusiasmo e la curiosità con cui i bambini 
e le bambine partecipano ai workshop nei 

loro primi contatti con le discipline scientifiche". Il 
Rettore è stato accompagnato dal signor Javier 
Márquez Sindaco di Jaén, e da Mª Paz del Moral 
Delegato Territoriale di Economia, Innovazione, 
Scienza e Occupazione. 

• Il via al vasto programma di attività è stato dato alle 
cinque del pomeriggio con l’inaugurazione del Festival 
della scienza nella Plaza de El Corte Inglés. L'area 
espositiva "Conoscere la scienza" ha visto così 
divise le 26 attività : “scoprire e sperimentare ", in cui 
la biologia, la chimica e le scienze ambientali sono 
state protagoniste; un “settore europeo” in cui è stato 
spiegato il progetto Olivares Vivos, che si occupa 
della biodiversità dell'oliveto; 13 workshop dislocati in 
stand diversi su argomenti vari come: statistica, 
ingegneria, progetto Motostudent, psicologia, salute, 
magneti, Pokemon go e gli exergames, le stelle, il cibo, 
la cartografia tridimensionale, il linguaggio umano e la 
tecnologia, i sistemi di sostegno. Nella zona annessa 
alla tenda, si è svolto il workshop "Innovazione 
attraverso sport alternativi", in cui diversi ricercatori 
e tutor dell'UJA (Università di Jaén) hanno spiegato il 
Kubb, uno sport che combina finalità, strategie e 
coordinamento del movimento. 

• Il Museo di Jaén è stato nuovamente utilizzato come 
luogo di incontro nella "Notte europea dei 
ricercatori" con l'iniziativa "Scienza nel Museo" che 
comprendeva sei attività: quelle legate all'arte, alla 
musica e alle emozioni; un tour guidato dal titolo "Un 
menu con molta arte"; un workshop su canzoni, 
romanzi, storie e leggende della provincia di Jaén; 
“un'aula de emotiones”; una mostra fotografica; un 
laboratorio di accompagnamento musicale in tempo 
reale e un altro sul turismo in realtà virtuale. 

• L'ex Scuola di Magistero ha ospitato sette micro-
incontri con il personale di ricerca dell'Università di 
Jaén. In essi sono stati affrontati vari temi: EVOO, vita 
nello spazio, attività fisica negli adolescenti, 
statistiche, cibo, reti elettriche, uguaglianza e 
letteratura per bambini. E’ stato allestito uno 
spettacolo basato sulla scienza "Medium, la 
preghiera di Cruxia” da parte di Delirium ed è 
terminato con un cammino culturale cittadino a modo 
di “gimkana” che aveva come obiettivo il Museo di 
Jaén. Inoltre, da lunedì scorso, è stato realizzato un 
percorso gastronomico, chiamato "Tapas con 
ciencia”, in collaborazione con ‘Jaén Gastronómico’, 
in cui i partecipanti hanno degustato vari aperitivi in 4 
bar situati nell'area adiacente alle tre sedi. 

I partecipanti della scuola marista di 
Jaén hanno espresso la loro 
soddisfazione per aver potuto 
sperimentare direttamente questo 
progetto di divulgazione scientifica, 
promosso dalla Commissione 
europea nell'ambito delle attività 
Marie Sklodowska-Curie del 
programma Horizon 2020. 

 



 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 271 ____________ (Anno 16) p. 85 

 

 

28 settembre 2018 

 

 
Chi siamo? 

Siamo una comunità di fratelli e laici che 
da un anno camminano insieme, 
condividono vita e problemi, mettono al 
centro Gesù, sull’esempio di Marcellino 
Champagnat. I tre pilastri su cui vogliamo 
costruire la comunità sono : l'esperienza di 
Dio, la vita semplice in comune e la ricerca 
insieme della volontà di Dio. 

La comunità ha nomi e volti: in questo 
momento è formata da cinque fratelli 
maristi: Antonio, Benito, Juan Pablo, José 
Ignacio e Javi, e da 4 laici con le loro 
famiglie: Alfredo ed Eva, Javi e Ana. 
 

 
Le nostre proposte  

Durante l’anno vissuto insieme abbiamo 
cercato di VIVERE, di essere una COMUNITÀ 
e di DISCERNERE la nostra missione. Siamo 
coscienti che il processo non è finito e che 
dobbiamo restare un cantiere aperto e in 
costruzione continua, attenti alla realtà e ai 
bisogni che ci circondano. 
 

 
Che cosa proponiamo per questo corso? 

Dopo questo tempo di discernimento, 
vogliamo presentare la nostra missione e 
condividerla con voi. Se ti senti chiamato a 

proseguire nel cammino del tuo essere marista ... TI 
ASPETTIAMO. 

 

 
Stiamo preparando tre attività per il fine 

settimana, ciascuna incentrata sui tre piani di La 
Valla con lo scopo di approfondire il carisma marista 
(interiorità, fraternità e missione). In questi tre 
momenti intendiamo rispondere a quelle persone 
che vogliono conoscere da vicino ciò che significa 
essere Maristi nella quotidianità e, soprattutto, 
offrire loro ciò che siamo in quanto Comunità. 

Ecco il calendario: 
1-2 dicembre: Spiritualità. 
2-3 febbraio: Fraternità. 
16-17 marzo: Missione. 
Puoi iscriverti per un fine settimana, per due o 

per tutti e tre. Per il primo è possibile contattarci fino 
al 9 novembre. 
 

 
Nella comunità vogliamo dare il benvenuto a 

chiunque lo desideri, a chi ne senta il bisogno. 
Vogliamo che la nostra casa sia un luogo privilegiato 
per il discernimento della volontà di Dio e per poter 
sperimentare momenti di fraternità, di preghiera e 
anche di servizio agli altri.  

Intendiamo offrire spazi di discernimento 
personalizzato in compagnia della comunità e in 
chiave vocazionale marista.  

Le attività di accoglienza permanente sono libere 
e aperte in ogni momento dell'anno: per un fine 
settimana, una settimana, due settimane, ecc. Basta 
che la persona interessata si metta in contatto 
direttamente con noi per poter concordare le date e 
farsi spiegare il programma. 
 

Maristi di Granada: domenica 30 settembre 

 

 

   Oggi abbiamo celebrato 
l'Eucaristia dell'inizio del corso 
con la partecipazione di molte 
famiglie, dei catechisti e dei 

giovani dei gruppi di vita 
cristiana. 
   È stata una celebrazione molto 
significativa in cui abbiamo 

affidato questo corso col motto 
"Cambia" tra le mani di Dio e di 
Maria. È una nuova opportunità 
per migliorare personalmente, con 
lo sguardo aperto sui bisogni del 

mondo. 
   Speriamo che l’anno 2018-2019 
sia positivo per tutti e ricco di 
momenti di condivisione nella 

famiglia marista. 
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