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Presepe Napoletano: riproduzione dei
personaggi di Francisco de Salzillo
(Cappella della comunità di Alicante)

La storia racconta che
San Francesco, d'Assisi
dopo il suo
pellegrinaggio ai Luoghi
Santi, celebrò
l'Eucaristia la notte di
Natale 1233 a Greccio,
dove ideò la nascita di
Gesù in una mangiatoia,
con un mulo e un bue.
Da allora questa
rappresentazione è stata
considerata l'origine del
presepe.
L'iniziativa si diffuse in
tutta Europa grazie ai
seguaci dell'ordine
francescano e delle
Clarisse.

Fino al XV secolo la nascita di Gesù Bambino era rappresentata dalla sola
mangiatoia. L’iconografia completa del presepe appare per la prima volta
nella Cattedrale di Siviglia, nel XVI secolo.
Il momento di massimo splendore è il XVIII secolo, specialmente a Napoli.
In Spagna il re Carlo III rese popolari i presepi tra i nobili e, a poco a poco,
si diffuse la tradizione anche nei paesi sudamericani che appartenevano
all'impero spagnolo.
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Il Presepe di Salzillo
Salzillo allestì uno dei più
importanti presepi al mondo. Gli
fu commissionato da Jesualdo
Riquelme nel 1783 ed è
composto da 556 personaggi,
372 animali oltre che da alcuni
modelli di costruzioni.
Le dimensioni dei personaggi
variano da 10 a 30 cm. Le scene
armonizzano interpretazioni di
testi biblici con paesaggi
popolari abituali che
rappresentano il tipico
ambiente e le passate tradizioni
di Murcia.

Francisco Salzillo (1707-1783). E’ nato, vissuto e
morto a Murcia. E’ figlio di uno scultore napoletano
(originario di Santa Maria Capua Vetere). Dopo aver
iniziato gli studi di lettere con i Gesuiti, sembra che
sia entrato nell'Ordine dei Domenicani come novizio.
Nel 1727, all’età di venti anni, mortogli il padre ha
dovuto sostituirlo nel laboratorio di scultura.
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Provincia Mediterranea

di José Luis Glez Morgado (Koki)
Fondazione Marcelino Champagnat

La resilienza è la capacità degli esseri umani di
adattarsi positivamente alle situazioni avverse.
È un termine che indica la resistenza dei materiali che
si piegano senza rompersi, per poi ritornare alla posizione
iniziale, come ad esempio: un arco piegato per lanciare una
freccia o le canne inclinate dalla forza del vento. Quando un
soggetto o un gruppo è in grado di fare ciò, si dice che ha
una resilienza adeguata per superare le contrarietà o
addirittura esserne rafforzato.

un’esperienza innovativa e pioneristica promossa da
quattro istituzioni che condividono l’obiettivo di
"lavorare a favore dei diritti e del benessere dei bambini
e dei giovani a rischio di esclusione".
"Resilienza e gioventù,
un
cammino
da
scoprire" mira a fornire
ai giovani delle nostre
opere
sociali
gli
strumenti per migliorare
la loro resilienza e,
inoltre, ad essere agenti
resilienti con i propri pari nel loro ambienti di vita.
Questo cammino di formazione fa parte di un
gruppo più ampio di "Tutors di resilienza" che dal 2017
si sta sviluppando nella Provincia Marista Mediterranea,
ad esempio a Granada (Spagna), “Progetto Fratelli”
(Libano) e Aleppo (Siria), così come in altre Province
dell'Istituto.
Sia i giovani che i referenti hanno valutato
l'esperienza in modo molto positivo, impegnandosi a
condividere la formazione ricevuta con gli altri giovani
impegnati in progetti dei loro luoghi di origine.

La Fondazione Marcellino Champagnat e il
BICE (Ufficio internazionale cattolico per
l'infanzia), con la collaborazione della FMSI e
dell'Università Cattolica di Milano, hanno
organizzato, tra il 9 e l'11 novembre, le prime
sessioni di formazione per giovani e referenti delle
Opere sociali della Provincia Mediterranea.

Il gruppo era formato da dodici giovani, di età
compresa tra i 15 ei 21 anni, impegnati in progetti
socio-educativi, di inserimento socio lavorativo e
residenziali di oltre otto centri. Accompagnati da
tredici referenti tra volontari, tecnici ed educatori,
hanno condiviso per tre giorni, nella Casa Marista
"Castillo de Maimón" (Cordova-Spagna),

All'incontro hanno partecipato i Fratelli Álvaro
Sepúlveda (FMSI) e Juan Carlos Fuerte (Provinciale
della Provincia Mediterranea). Entrambi hanno
ringraziato i giovani delle Opere Sociali per aver
partecipato a questa iniziativa, e il fr.Carlos li ha
spronati ad essere autori del “cambiamento di cui il
mondo ha bisogno".
E’ stato un
fine settimana
ricco di vita
marista condivisa,
dove i
protagonisti sono
stati i bambini e i
giovani delle
diverse opere
sociali!
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Maristi di Denia: I DIRITTI DEL BAMBINO
Settimana dei diritti dell'infanzia
di Sara Masanet Chofre
Team Immagine & Marketing

"Se c'è qualcosa che tutti i bambini del mondo
hanno in comune, senza eccezioni, sono i loro diritti. In
qualunque luogo siano nati, qualunque sia il colore
della loro pelle, quale che sia la loro condizione
economica o sessuale, tutti i bambini del mondo hanno
gli stessi diritti". L'Unicef ci esorta a far parte della
sua famiglia, perciò con questa settimana dedicata ai
bambini (la nostra ragione di essere scuola), vogliamo
riaffermare tale verità da alcuni dimenticata.

Cogliamo l'occasione per ringraziare il sostegno dato
dalla Famiglia Marista e dai collaboratori del SED in
progetti di aiuto umanitario, finalizzati in particolare ad
Aleppo, con un contribuito di oltre 100.000 € , distribuito
nei 7 anni di guerra (in aggiunta alle donazioni pubbliche).
Abbiamo chiuso la settimana con il tradizionale
"Panino della solidarietà", il cui ricavato servirà ai Maristi
Blu per donare un po’ di speranza ai bambini nel mezzo della
guerra di Aleppo.
Maristi di Badajoz __________ venerdì, 30 novembre

A tale scopo, ogni anno, il 20 novembre, si celebra
la Giornata Mondiale dei Bambini, e nelle scuole di
solito organizziamo delle attività per ricordare che tutti
i bambini hanno gli stessi diritti inalienabili.
La Siria è uno dei tanti esempi in cui i bambini non
godono di tutti i loro diritti e dove un gruppo di volontari
lavora affinché, nel mezzo di tanta atrocità dovuta al
conflitto, possano godere di un'oasi di serenità. Per
alcune ore al giorno giocano, si divertono e sono
educati a quei valori umani su cui costruiranno le loro
personalità, dimenticando per un momento la triste
realtà che li circonda. Ai Maristi Blu non interessano la
religione, il sesso o qualsiasi altro aspetto che possa
essere discriminatorio. Si spendono per tutti i bambini
con la stessa generosità, rischiando persino la vita a
causa della guerra. Gli organizzatori maristi di questo
evento hanno voluto anche evidenziare l’opera a favore
della Solidarietà, della Speranza e della
Riconciliazione dei Fratelli Blu di Aleppo. Gli studenti
hanno potuto ammirare una mostra itinerante in tutte
le scuole mariste, che illustra la realtà attuale di
Aleppo e la missione dei volontari.

Il nostro coro all'inaugurazione dell'illuminazione natalizia
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Maristi Cesano ______________ 17 novembre

Seconde Medie visitano Sant’Ambrogio
e San Vicenzo in Prato.

impianto ancora prettamente Paleocristiano anche
se risalente già al IX secolo, cioè molto tardo (si
può associare come forme, anche alla Basilica di
Agliate in terra di Brianza).
La visita a queste Basiliche è stata interessante
per i ragazzi perché li ha aiutati a capire meglio la
struttura delle Basiliche Romaniche vedendole
concretamente: questo approfondimento è servito
poi, anche per affrontare meglio la verifica in
classe.
Dopo Natale sarà prevista un’altra uscita
culturale a Milano sempre per le seconde, di cui
daremo notizia a tempo debito.
Prof. Zagano Dimitri.
Maristi Giugliano in Campania

Montfort Academy Cultural Exchange

Pubblicato 27 novembre by Marco Cianca

Nella mattinata di sabato 17 novembre si è
svolta l’uscita culturale a Milano, alle Basiliche
medievali di Sant’Ambrogio e San Vincenzo in
Prato, riservata alle classi seconde,
accompagnate dall’insegnante Zagano di Arte e
Immagine e coadiuvato da Fratel Claudio
Santambrogio ex insegnante di questa scuola;
era inoltre presente la mamma di Angelica
Gioia che già dallo scorso anno si è offerta di
presenziare a questo genere di uscite culturali.
La Basilica di Sant’Ambrogio è molto nota
nel panorama dell’architettura medievale
milanese, in quanto prototipo del Romanico in
Italia; qui si trova anche quello che viene
definito l’altare più bello al mondo realizzato
con lamine di oro e argento a sbalzo.

Meno nota è la Basilica di San Vincenzo in
Prato, ma assai interessante perché rappresenta
l’unico esempio in Milano di architettura di

Siamo orgogliosi di raccontarvi il progetto di
scambio culturale realizzato, a partire da quest’anno,
grazie alla fattiva collaborazione con i colleghi
dell’istituto statunitense Montfort Academy di New
York, U.S.A.
Al fine di promuovere l’eccellenza linguistica nel
nostro istituto e di favorire il processo di crescita
umana oltre che conoscitiva dei nostri studenti,
abbiamo assegnato agli alunni Iannuzzi Corrado,
Taglialatela Gerardo (IV Liceo Scientifico), Canta
Georgia e Maisto Giacomo (V Liceo Scientifico) quattro
borse di studio che consentiranno loro di trascorrere
tre indimenticabili settimane negli Stati Uniti.
Nella seconda parte del progetto saremo noi ad
ospitare cinque alunni della Montfort Academy
selezionati mediante gli stessi parametri.
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Maristi di Alicante ____ venerdì, 30 novembre

La scuola marista, le università, le istituzioni e il
pubblico in generale hanno partecipato attivamente
all'evento e hanno dimostrato in ogni momento
l'interesse e l'impegno nel voler guidare e aiutare il
giovani.
Gli IES e le scuole interessate, dalle ore 10 alle ore
14 hanno potuto visitare per prime il padiglione Marista
per conoscere direttamente l'offerta accademica di
ciascuna delle agenzie partecipanti.

Esposizione sull'Orientamento
Professionale ed Universitario

Il resto del pomeriggio sino alle ore 18:00 è stato
aperto al pubblico in generale.

Tratto dalla stampa locale

Edizione digitale 01 dicembre 2018 / Copywriting / Foto: Pilar Cortés

La scuola marista di Alicante,
all’interno del piano organizzativo del
suo Dipartimento di Orientamento e del
Gruppo Direttivo, ha inaugurato ieri
venerdì 30 novembre la prima Mostra
Universitaria e Professionale di
Orientamento.
L'evento è stato realizzato allo scopo di
facilitare gli studenti che si preparano agli studi
universitari o alla formazione professionale di
grado superiore, offrendo loro tutte le informazioni
possibili sull'offerta formativa a cui possono avere
accesso.

Il nuovo
Baccalaureato
Internazionale
dei Fratelli
Maristi

La scuola marista di Alicante
che ha sede in Avenida Isla de
Corfù, 5 quest'anno promuove il
nuovo corso di Baccalaureato
Internazionale, in aggiunta al
Conservatorio-Scuola Superiore
di Musica.

Essa offre, così, agli studenti la possibilità di
prepararsi agli esami per l’appello annuale di
Cambridge e di poter scegliere tra una vasta gamma di
opzioni formative come: tedesco, cinese, balletto,
danza, nuoto, oltre alle abituali offerte sportive ed
attività extrascolastiche.

Essa ha goduto del patrocinio di vari sponsor,
tra cui: Banco Santander, Edelvives Foundation
e Editorial Edelvives, Serunión Educa, Hi Print
Visual Communication e Graphic Mesa impresa
di pubblicità.

Fin dal 1907 la scuola ha riservato molta
attenzione alla crescita della dimensione etica della
persona, della libertà, del senso critico, della giustizia,
della solidarietà, della convivenza e della pace.
Va sottolineato che l’iniziativa è stata un
successo già prima dell’inaugurazione, infatti vi
hanno partecipato più di trenta istituzioni da
tutta la Spagna per illustrare il proprio progetto
informativo.

Ha valorizzato la presenza accanto ai giovani da
parte degli educatori, la semplicità, l’empatia, la cura
delle relazioni, lo spirito di famiglia e l'amore per il
lavoro...allo scopo di promuovere la formazione
integrale dei bambini e dei giovani.
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Maristi di Málaga ______ martedì, 20 novembre

Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia

Consiglio comunale di Malaga: sessione plenaria dei bambini

Oggi, 20 novembre, Giornata Mondiale
dei Diritti dell'Infanzia, i bambini consiglieri
che rappresentano i diversi quartieri della
città si incontrano nella sala del consiglio
comunale della nostra città. Questa è la
XXIV Sessione Plenaria Comunale dei
bambini. Essa ha posto all’ordine del giorno
la discussione delle proposte e dei reclami
pervenuti dai consigli di distretto e dalla
Termica in vista di questo incontro, che si
inserisce nel tema dell'VIII Congresso
Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, celebrato a Malaga.
Gli studenti della
Scuola Marista sono
quelli che contano un
maggior numero di
rappresentanti in questo
corso, con sette
consiglieri e il
segretario, che fra tre
mesi sarà il nuovo
sindaco (poiché quello
attuale raggiungerà la
maggiore età).
Su di essa scommettono in molti per
coinvolgere l'intero centro e per migliorare
il proprio quartiere, alla luce della grande
partecipazione dei cittadini all’ iniziativa
proposta dal Distretto Centrale.
Il nostro sindaco, Don Francisco de La
Torre, ha chiuso la cerimonia con un saluto
in cui ha definito Malaga “Città Amica dei
Bambini” (un nuovo titolo che le sarà
dedicato ufficialmente il 30 di questo

mese), con il quale si vuole dare voce al cuore
semplice, spontaneo e sincero di questi grandi
piccoli.

Maristi di Granada

Produzione di cortometraggi in Aula

Publicado: 19 noviembre 2018

Da circa due-tre anni il prof. Daniel Partal, docente
nella scuola superiore, ha introdotto la visione di
cortometraggi nel Collegio Marista dell’Immacolata a
Granada. Lo scopo è quello di rendere più interessante lo
studio della matematica e della fisica agli alunni,
approfittando di un corretto uso dei cellulari, dei tablet e di
internet si tratta di capire che cosa essi vogliano raccontare
e che apprendano a comunicarlo.
In questa avventura è risultata fondamentale la
partecipazione del prof. Daniel nel “Cine-Base”, un
progetto della Scuola Superiore del Cinema e Audiovisivi
della Catalogna, per istituire la Narrativa Audiovisivi nella
scuola Superiore.
Il risultato è stato che gli alunni si divertono imparando
e trasmettono le proprie conoscenze mediante uno
strumento che piace e suscita interesse.
Qui mettiamo a disposizione il video girato da Cine Base
nel nostro collegio e, se desiderate vedere ciò che abbiamo
pubblicato, visitateci su Youtube.

https://youtu.be/GCrKEX-Pkic

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 275 ____________ (Anno 16) p. 115

Maristi di Siviglia

Maristi di Granada ______ martedì, 27 novembre

Raccolta di alimenti: operazione kilo

Campagna di Natale per chi?

Pubblicato: 28 novembre 2018

In tutte le nostre scuole si organizza la campagna
di raccolta di cibo per sostenere le istituzioni
impegnate nell’assistenza dei più svantaggiati.
La Scuola Marista di Siviglia presenta la sua
iniziativa.
La settimana si
conclude con la grande
raccolta del Banco
Alimentare di Siviglia, ma
nel frattempo nelle nostre
classi piene di cibo, gli
studenti cercano di
motivare i loro coetanei!
E’ proprio degli educati
saper essere riconoscenti!
E’ nostro dovere
ringraziarti nuovamente a
nome della Pastorale
Locale e della Commissione
di Solidarietà, per la tua
collaborazione nella
campagna
"Cambia, in modo che
il mondo cambi" che si
conclude oggi.
Molto felici dell'aiuto al
#Bancodealimentos y
#FundacionMarcelinoChampagnat

Pubblicato: martedì 27 novembre

Oggi abbiamo iniziato a conoscere le associazioni con le
quali collaboreremo quest'anno nella # Campagna di Natale.
Grande il lavoro delle Piccole Sorelle dei Poveri e del
nostro Progetto Marista: “Terra di Tutti”!

Maristi di Champville (Libano)

Campagna: "Vivere la Gratitudine"

Lancio della campagna "Vivere la Gratitudine" con
la testimonianza della signora Yasmina Audi, che ha
condiviso la sua esperienza con gli studenti della scuola
marista "Champville". Li ha motivati ad essere grati per
tutto ciò che la vita ogni giorno ci offre. Gli alunni, alla
fine dell’incontro, hanno potuto esprimere la loro
gratitudine pubblicando brevi messaggi sulla bacheca.
#gratitudeattitude
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Fratelli Maristi Genova --- sabato, 24 novembre

Maristi di Cullera

Corso anti incendio per le nostre maestre
La
studentessa

Pubblicato: 27 novembre 2018

Nel weekend il nostro lavoro non si
ferma. ¡La sicurezza prima di tutto, noi la
curiamo fin dall’asilo e dalla primaria!
Grazie alle Maestre anti-incendio!
Con la collaborazione
del Corpo dei vigili del
fuoco locale, sabato 24
novembre, è stato
organizzato un corso
per intervenire sugli
infortuni che possono
verificarsi nella scuola e
procedere alle
operazioni di soccorso
immediato con i mezzi
disponibili in sede.

Fratelli maristi Cesano

PrimE
Pronto
Soccorso
Pubblicato il 29 novembre 2018 by Stefano Divina

Sembra un Gioco di Parole ma non è altro che
la realtà. Oggi le Prime coordinate dal docente
Caffarella hanno
affrontato delle
lezioni pratiche
di Primo Pronto
Soccorso.
Provare a
medicare un
compagno
quando il sangue sul braccio è solo il rosso di un
pennarello le cose sono semplici e diventa tutto
un gioco, in questo modo quando succederà
realmente nella vita i nostri ragazzi saranno pronti
per affrontare l’emergenza con il sangue freddo…

vince il
Concorso del
Municipio di
Cullera con la

Remitido: 29 mayo 2018

Con il suo racconto intitolato "Lettera alla mia
zia Susana” Mar Ferris Ortega è risultata vincitrice
del Concorso del Comune di Cullera "Lettera a un
fumatore".
Si tratta di un concorso organizzato dall'Unità
di Prevenzione dalle Tossicodipendenze della città
di Cullera che mira a sensibilizzare sulle
conseguenze del fumo.
Mar Ferris è una studentessa del sesto grado
della scuola Marista San Vicente Ferrer di
Cullera.

FOGLIO INFORMATIVO
MARISTA MEDITERRANEA
prega Gesù
Bambino che ci
accompagni
durante le feste
natalizie e ci
conceda un 2018
pieno di gioia e
felicità.
PRÓXIMO NÚMERO: 15 DE ENERO

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 275 ____________ (Anno 16) p. 117

