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"... Perché con le nostre privazioni volontarie ci insegni a riconoscere e a 

ringraziarti per i tuoi doni, a dominare il nostro desiderio di sufficienza e a 

condividere i nostri beni con i bisognosi, imitando così la tua generosità. " 

(Prefazio della III settimana di Quaresima)

 

 

   La liturgia della prima domenica di 

Quaresima presenta le tentazioni di 

Gesù, secondo il Vangelo di Matteo. 

 
 

 
 

  

Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel 

deserto per essere tentato dal diavolo. 

Dopo aver digiunato quaranta giorni e 

quaranta notti, ebbe fame. Il diavolo si 

avvicinò sotto mentite spoglie e disse: 

“Se sei il Figlio di Dio, comanda a queste 

pietre di diventare pane!  

Ma Gesù rispose: È scritto “Non di solo 

pane vive l’uomo, ma di ogni parola che 

viene da Dio” 
 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, 

lo mise sul pinnacolo del Tempio e disse: 

“Se tu sei il Figlio di Dio, buttati giù, 

perché è scritto: Dio comanderà ai suoi 

angeli che ti sorreggeranno con le loro 

mani, così tu non inciamperai contro 

alcuna pietra” 

 Gesù gli rispose: “È scritto : Non 

tenterai il Signore Dio tuo". 
 

Il diavolo lo portò in cima a una 

montagna e gli mostrò tutti i regni del 

mondo e il loro splendore, e gli disse: “ Io 

ti darò tutto questo, se in ginocchio mi 

adorerai”. Ma Gesù gli disse: “Vattene 

via, Satana”, perché è scritto: "Adorerai 

il Signore tuo Dio e servirai soltanto a 

Lui". Il diavolo quindi si allontanò da lui 

e gli angeli vennero a servire Gesù. 
“Le tentazioni di Cristo”: è un 

affresco (cm. 345,5 x 555) del pittore 

rinascimentale italiano Sandro 

Botticelli, eseguito tra il 1480-1482 

nella Cappella Sistina di Roma. 
 

“La quaresima è un tempo di penitenza, sì, ma non 
è un momento triste, di lutto. È un impegno gioioso e 
serio per spogliarci del nostro egoismo, del nostro 
uomo vecchio e rinnovarci secondo la grazia del 
nostro battesimo. Soltanto Dio può donarci la vera 
felicità: è inutile sprecare il nostro tempo per cercarla 
altrove, nelle ricchezze, nei piaceri, nel potere, nella 
carriera ... Il Regno di Dio è il compimento di tutte le 
nostre aspirazioni, perché è, allo stesso tempo, 
salvezza dell'uomo e gloria di Dio”. 

(ÁNGELUS, Piazza San Pietro / Prima Domenica di Quaresima, 18 febbraio 2018) 

IT 



 

 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 279 ____________ (Anno 17) p. 25 

Maristi di Badajoz, venerdì, 8 febbraio. 

 
Enviado: José Antonio Rosa Lemus 

   L'8 febbraio si celebra la "Giornata mondiale di 
preghiera e di riflessione contro la tratta delle 
persone", con il motto "Insieme contro la 
schiavitù". Papa Francesco dal 2015 ha scelto 
questo giorno in cui la liturgia fa memoria di 
santa Giuseppina Bakhita, la religiosa sudanese 
che durante la sua vita ha patito le sofferenze 
della schiavitù. 
   Il collegio marista di Badajoz organizza delle 
attività per far conoscere questa ricorrenza. 

 

Venerdì 8 febbraio, nel collegio si è 
svolta una iniziativa  molto significativa per 
dare voce a coloro che non ce l'hanno. 

Era molto importante essere la voce di 
tante donne che nel XXI secolo ancora non 
sono né indipendenti, né padrone di 
programmare la propria vita, né  ascoltate… 

C'erano i Gruppi 
di Vita Cristiana 
insieme a molte 
persone vicine al 
collegio marista. 
Nella “Parrocchia 

dello Spirito 
Santo" padre 

Ángel, 
cappellano 

della scuola ed 
il parroco D. 

Valeriano 
hanno 

celebrato una 
Santa Messa  

partecipata da 
tanti fedeli,  
animati da 
grande zelo 
contro ogni 

forma di 
schiavitù della donna. .  

 

Fondazione Marcellino Champagnat: 
Una nuova opera sociale a Vélez-Málaga 

 

 
6 febbraio 2019 

Il sindaco di Vélez-Málaga, 

Antonio Moreno Ferrer, ha  
firmato oggi un accordo di  

collaborazione tra la 
Fondazione Marcellino 

Champagnat, promossa e 
sostenuta dalla 

Congregazione dei Fratelli 
Maristi e l'Opera Sociale "la 

Caixa", per attivare un 
programma di 

intermediazione socio-
lavorativa a favore delle 

persone a rischio di 
emarginazione sociale. 

 

Si tratta di un'iniziativa denominata "Inserisci", con più 
finalità: migliorare la possibilità di occupare le persone 
appartenenti ai ceti più deboli; sensibilizzare e rendere 
coscienti i datori di lavoro per l'assunzione di persone escluse 
dalla società; garantire, per un anno, il lavoro ad almeno 40 
persone. 

 

Moreno Ferrer ha spiegato che, con la firma dell'accordo, 
"riserviamo uno spazio nell’edificio dei servizi sociali della 
comunità,  dove il personale della Fondazione Marcellino 
Champagnat ogni giorno possa valutare e soddisfare le 
esigenze lavorative dei nostri concittadini più bisognosi, come 
i giovani , gli ultra 45 anni, le  persone con qualsiasi tipo di 
disabilità fisica o intellettuale, gli immigrati, le vittime della 
violenza di genere, oltre agli altri casi". 

 

La signora Irene Zambudio coordina il programma 
"Inserisci" a Vélez-Málaga ed è l’ incaricata dell’ immissione 
nel lavoro. Essa ha indicato un numero di telefono e una e-
mail abilitati per poter richiedere un appuntamento 
preliminare da parte di tutti gli interessati. "Lo scopo- ha 
spiegato- è di essere in grado di consigliare e accompagnare 
le persone alla ricerca di un impiego perché siano inclusi nel 
mercato del lavoro, in qualsiasi tipo di azienda". 

 

Francisco García, direttore dell'ufficio Caixa-Bank a 
Vélez-Málaga, ha assicurato che"Includi", è uno dei progetti 
fiore all’occhiello del lavoro sociale già promosso nelle 
precedenti edizioni. Vi collaborano  nove associazioni e l'anno 
scorso oltre 800 persone hanno trovato un'occupazione 
dignitosa. Non solo istruisce e accompagna le persone alla 
ricerca di un impiego ma, in molti casi, aiuta e finanzia le 
persone per un lavoro autonomo. 

 

Da parte sua, fratello Manuel Jorques Bru, superiore della 
comunità marista, ha affermato che "il programma mira 
soprattutto a garantire che i disoccupati che partecipano al 
progetto non solo trovino un lavoro, ma che possano anche 
apprendere le conoscenze e le abilità necessarie per essere più 
autonomi e preparati al momento dell'ingresso nel mercato 

del lavoro".   
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Maristi di Cordoba: 10 febbraio 2019 

 

 
di José Peña, Fraternità Bugobe. 

 

Il 10 febbraio abbiamo celebrato, presso la 

Scuola Marista Cervantes di Cordova, un 
incontro tra la Comunità dei Fratelli, le tre 
Fraternità Mariste di Cordova e i membri di 
un'altra Fraternità in via di formazione. 

 

È stata una giornata molto piacevole iniziata 

con una preghiera in cappella. Anita (membro 
della Confraternita di Giovanni discepolo amato) 
ha quindi, presentato più argomenti: il "Discorso 
di Papa Francesco alla vigilia della Gioventù del 
JMI Panama 2019"; una sintesi della sua 
partecipazione al Meeting Internazionale della 
Gioventù Marista; le sue esperienze e 
sensazioni, le foto e i video di quello che si è 
vissuto in quell’evento.  

 

Più tardi ci siamo divisi per gruppi. È stato 

dato un tempo di riflessione per approfondire il 
documento che ci era stato consegnato. Infine, 
ognuno nel proprio gruppo, ha parlato del 
coinvolgimento nella propria Fraternità e 
dell’esperienza fatta. 

 

Dopo la celebrazione dell’Eucaristia, 

abbiamo condiviso la mensa. Erano presenti tutti 
i membri delle fraternità, la comunità dei fratelli, 
il sacerdote che ha presieduto la S. Messa e i 
bambini figli dei partecipanti. 

 

È stata una giornata molto intensa, 

assolutamente necessaria per rafforzare il 
legame tra la comunità dei Fratelli e le Fraternità.  

 
. . . . 

 

Fratelli Maristi di Giugliano in Campania 

 

 
Direttrice Primaria, 13 febbraio 2019 

 

Si è concluso il Laboratorio Teatrale con una 
drammatizzazione che ha visto coinvolti gli alunni dalla 
Seconda alla Quinta classe della Scuola Primaria. 

È stato un vero e proprio Laboratorio linguistico 
guidato dall’esperto attore/regista Carlo Galati il quale ha 
trattato testi di letteratura per l’infanzia di Gianni Rodari 
ed Emanuele Luzzati. 

 
 

 
 

 

Gli alunni hanno 
lavorato sul testo, 

cercando di capirne il 
significato attraverso 

l’interpretazione; 
l’obiettivo è stato quello 

di appropriarsi degli 
strumenti della lingua 

italiana, dell’espressività 
sulla parola e di 

comprendere come 
dando espressione, 

cambia anche il 
significato della parola 

stessa. Scopo principale è 
stato emozionarsi ed 

emozionare ed 
importante è stata 

l’assenza del microfono 
per creare maggiore 

spontaneità ai bambini. 
Ironia, giochi di parole e 
personaggi caratteristici 

hanno reso la 
drammatizzazione allegra 

e avvincente. 
Le rappresentazioni messe in scena sono state 

“L’Apollonia della marmellata” e “Alì Babà e i 40 
ladroni” interpretate dagli alunni.  
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Maristi di Murcia: 
Sede ‘La Merced’ 

 

Invia: Esther Gonzalez Sanchez (07/02/2019) 
 

Venerdì 25 gennaio, in una bella 
giornata di sole, abbiamo celebrato la festa 
di San Tommaso d'Aquino nella sede de ‘La 
Merced’. Quest'anno, per la prima volta, 
tutti gli studenti delle scuole superiori si 
sono incontrati nello stesso ambiente. Gli 
studenti del 1 ° e 2 ° ESO si sono 
perfettamente integrati nelle attività e 
hanno mostrato grande disponibilità nel 
partecipare al programma. 

Le attività organizzate dagli studenti del 
1° anno di scuola superiore sono iniziate alle 
8:30 del mattino e sono durate per tutto il 
giorno in un clima di divertimento e di 
cameratismo. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Alle numerose 
attività sportive 

(calcio,  
pallamano, 
badminton, 
pallavolo, 

ping-pong ...) 
se ne sono 

aggiunte altre 
(karaoke, costumi, 

danza, fifa, 
mario kart, 

twister, torte, 
tortillas ...). 

La partecipazione 
 è stata massiccia, 

sempre 
in un’atmosfera 
di sportività e 

fair play. 
 

Una menzione speciale meritano le gare 
tra insegnanti-studenti e insegnanti -
(donne)- studentesse in cui ciascuno ha 
dato il meglio di sé. Questo è un esempio del 
buon clima che si vive nella tra tutti i 
membri della comunità educativa della 
nostra scuola. 

 
Alle 14:00 c'è stata una pausa in modo che tutti, 

insegnanti e studenti potessero godere un meritato 
riposo e gustare il cibo che ciascuno aveva cotto sulla 
brace sistemandosi nel cortile. Le tradizionali paelle 
si sono unite alle grigliate e al buon lavoro di tanti 
cuochi. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Al termine della manifestazione, gli studenti del 
2° anno di Bachillerato hanno messo in scena una 
rappresentazione programmata con delle imitazioni 
ed varie esibizioni, chiudendo in bellezza una 
giornata di festa di una grande famiglia. 

 

  
.   . 

http://www.maristigiugliano.it/scuola-primaria/pasticci-e-balocchi/
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Maristi di Denia: 

 

 
Invia: Sara Masanet Chofre. Equipe Imagen&Marketing 

 

La scuola marista di Denia, lunedì 4 febbraio, 
ha lanciato la campagna "Collezionisti di 
sorrisi" ideata da quattro studenti del 4 ° 
anno di scuola secondaria (ESO) e promossa 
dalla loro tutor, Ana Isabel Romera Arias e 
dal team di immagini e marketing. 

 

L'obiettivo della campagna è di convincere tutti a 
sorridere più spesso, non solo perché ci fa star meglio, 
ma anche per contagiare positivamente i nostri vicini 
con la luce che emana il sorriso. Con un semplice 
gesto diciamo all'altro che lo apprezziamo, che non è 
solo, che lo capiamo... Madre Teresa di Calcutta 
diceva: "Ogni volta che sorridi a qualcuno, è un 
dono d'amore per quella persona, un gesto 
bellissimo”. 

L’iniziativa dura dieci giorni e consiste nel farsi 
una foto con il miglior sorriso ed inviarla ad un account 
Instagram (@ maristas.denia). Puoi anche aderire 
alla campagna usando #collezionista di sorrisi. 

Essa è nata da uno studio sulla lingua spagnola, 
in cui gli alunni hanno dovuto progettare un poster 
pubblicitario per vendere qualcosa che non costasse 
denaro ma promovesse un valore umano. Tra tutti i 
progetti, si è messo in evidenza quello di Diana Moll, 
Sofia Lugo, Marta Bonilla e Úrsula González.  L’idea 
è tanto piaciuta all'insegnante, che ha coinvolto il team 
di comunicazione e marketing per poterla realizzare. 
Infine, è stato deciso di non limitarla al collegio, ma di 
estenderla ai nostri vicini e all'intera provincia marista 
che, affascinata dall'iniziativa, si è impegnata a 

promuoverla.  
 

Maristi di Denia:

 

 
di MªÁngeles Alfaro Llobell 

Coordinatrice scuola dell’infanzia 
 

Venerdì 8 febbraio abbiamo inaugurato alle 
elementari il nostro primo workshop per il corso dei 
genitori. 

Già da diversi anni, il gruppo di lavoro dei genitori si 
riunisce durante un pomeriggio per condividere con gli 
studenti, la scuola e le famiglie un tempo di svago e di 
apprendimento. 

In questo primo workshop, abbiamo proseguito il 
lavoro attorno al progetto “Costellazioni” per i bambini 
dell’infanzia.  

 

 
 

 
 

 

Nel laboratorio si è 
lavorato niente di meno 
su tre diversi progetti: il 
primo consisteva nella 

costruzione di un 
alieno; il secondo 

mirava alla creazione di 
una nave extraterrestre; 

il terzo, forse più 
divertente e 

affascinante per i 
bambini, riguardava 
l’elaborazione della 

"Plastilina spaziale".  
Sia i genitori che gli 

studenti hanno potuto 
nuovamente 
condividere 

un'esperienza che 
resterà scolpita per 

sempre nella memoria 
dei nostri bambini.  
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Roma Istituto San Leone Magno 

 

 
Pubblicato: 10 febbraio 2019 / Esperienza 

verbalizzata dal Maestro Valerio 
 

Un’esperienza diversa, difficilmente imitabile in 

altri luoghi: il camminare fra ciò che la storia, in 

milioni di anni, ci ha voluto lasciare ha donato lo 

scorso 6 febbraio ai giovani paleontologi di classe III 

Primaria sez. A e B sorrisi, divertimento e conoscenza.  

Nella Cava di Guidonia, con la gentile e cortese 

concessione del Cementificio Buzzi, i nostri alunni 

accompagnati dai loro maestri Giancarlo, Valerio e 

Barbara e da due simpatici e molto preparati 

operatori, hanno potuto “scavare” la storia del nostro 

territorio, in un lontano passato sommerso 

completamente dalle acque. 

I numerosi invertebrati marini rinvenuti sono stati 

attentamente recuperati, puliti e subito catalogati, 

così da arricchire le conoscenze pregresse acquisite 

in classe. Un’esperienza diversa, dicevamo, dalle 

lezioni, seppur multimediali, poiché i bambini hanno 

toccato con mano, e con sudore, le competenze 

necessarie per riportare alla luce qualcosa di 

estremamente delicato e antico. 

L’argilla che 

per milioni di 

anni ha protetto 

conchiglie, 

ostriche e decine 

di altre specie 

invertebrate è 

stata 

sapientemente 

scavata fra 

risate, urla di 

gioia e 

meraviglia; 

impossibile 

descrivere gli 

sguardi dei 

bambini nei momenti nei quali il loro reperto veniva 

finalmente estratto dalla terra: pieni di stupore, di 
sorpresa, di soddisfazione per essere riusciti da soli, 

con le sole proprie abilità. 

Le bustine, inizialmente così grandi e vuote, cominciavano a 

divenire piccole e inadatte per la mole di ritrovamenti senza 

paragoni, così come le palette e gli 

spazzolini che prima venivano 

adoperati quasi come un gioco ma, 

mano a mano che l’entusiasmo 

andava salendo, divenivano strumenti 

altamente sofisticati di paleontologi 
alle prime armi ma con un tesoro nel 

cuore: la passione e l’ardore che 
nessun altro adulto saprebbe ripetere. 

  
 

   

Cesano __________  

 
Pubblicato: 19 febbraio 2019 / Stefano Divina 

 

I nostri artisti stanno affinando la tecnica e 
ultimando i loro quadri. Guidati da fr Claudio, pittore e 

restauratore, i ragazzi stanno affrontando nuovi 
soggetti: “la rivoluzione dei pesci” che in un mare di 

plastica decidono di ribellarsi ai pescatori e altri temi 
ecologici e “sostenibili”. 

 
.   . 
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Maristi di Priego de Córdoba:  

 

 
Pubblicato: 18 febraio 2019. 

 

Giovedì 14 febbraio presso il collegio 
marista San José, è stato organizzato un 
laboratorio di PDB (Programma di sviluppo di 
base) sotto la responsabilità dell’Equipe di 
Educazione Infantile del Centro e con la 
partecipazione di un nutrito gruppo di 
insegnanti del primo ciclo, delle mamme e dei 
bambini. 

Il Programma di sviluppo di base è uno 
strumento preventivo, basato su una serie di 
esercizi psicomotori per una corretta 
organizzazione neurologica poiché, in generale, 
un problema funzionale si traduce in un 
problema educativo. 

Nel nostro Centro, l’Equipe d'Ed. Infantile 
già da oltre quattro anni adotta e sviluppa il PDB 
con i bambini di 3, 4 e 5 anni ma, in base 
all’esperienza, sarebbe molto interessante che i 
centri lo adottino anche da 0 -3 anni essendo 
strutturato in abilità psicomotorie fondamentali 
per quella età: gattonare, strisciare, frenare, 
marce incrociate, ... 

 

  
 

Abbiamo iniziato il workshop con una 
sessione teorica sui seguenti argomenti: 

• Neurologia applicata al movimento. 
• Anatomia del cervello e funzionamento del 

sistema nervoso. 
• Importanza del movimento nel processo 

della mielina 
• Principi dello sviluppo psicomotorio. 
• Organizzazione e avvio di un PDB nel centro. 

Terminata la teoria del PDB, siamo andati nella 
palestra del centro per svolgere la sessione pratica,  divisa 
in tre parti: 

1. Programma di abilità manuale: la "señó" María 
del Mar, insegnante del gruppo di 4 anni ha mostrato la 
progressione nella scala di frenata.. 

2. Programma di esercizi di equilibrio e vestibolari: 
la maestra "señó" Ana del gruppo di 3 anni ci ha insegnato 
come affrontare i diversi tipi di equilibrio e le corrette 
risposte del corpo attraverso giochi e dinamiche. 

3. Programma di mobilità: Nono, insegnante del 
gruppo di 5 anni, ha sviluppato una sequenza di 
spostamenti consistente in movimenti incrociati, 
strisciando a tutto campo, marce e esercizi di lateralità. 

L'opinione di tutti è 
stata che il workshop fosse 

molto divertente e 
soprattutto interessante, 

dato che consiste in esercizi 
facili e adatti ai bambini da 

0 a 6 anni. 
Ringraziamo i partecipanti 

per la loro disponibilità e il loro desiderio di imparare.  
 

Maristi di Valencia: mercoledì 6 febbraio 2019 

 
Pubblicato: 18 febbraio 2019 

 

Il 6 febbraio, gli studenti del 4 ° grado della primaria che 
si preparano a ricevere la prima comunione hanno rinnovato 
le promesse battesimali. 

 

 
 

 
 

Tale celebrazione ci ha 
fatto rivivere profondamente il 
significato del battesimo e ci ha 
ricordato che siamo Figli di Dio 
e membri della Chiesa. 

È stata una esperienza 
emozionante e 
indimenticabile. I bambini 
hanno promesso di vivere come 
figli di Dio e amici di Gesù, 
secondo la fede della Chiesa 
per diventare bravi cristiani. 

. . . 
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Maristi di Jbeil (Libano). 

 
Venerdì, 15 febbraio 2019 

 

I nostri studenti CE2 oggi sono impegnati a 
scoprire l'Italia: imparano la lingua, assaggiano 
la cucina, visitano i luoghi turistici, conoscono 
gli sport popolari, stimano l'importanza di 
Roma capitale, sia dal punto di vista storico che 
della religione cristiana. 

.   . 
 

Maristi di Cullera __________ 19 febbraio. 
VISITA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gli studenti della 
1a e della 2a 

Elementare oggi 
hanno visitato la 

Biblioteca 
Comunale. 

Il personale della 
biblioteca ci ha 

aiutato a scoprire 
come funziona 

e i bambini hanno 
imparato molto 

divertendosi. 
Hanno finito la 

visita costruendo 
un segnalibro 

come loro souvenir 
.   . 

 
 

Maristi di Jbeil (Libano). 

 
Venerdì, 15 febbraio 2019 

Ecco cosa scrive l’assistente sig.ra Nasr: 

Ho partecipato venerdì 15 febbraio 2019 a un 

seminario intitolato "Proteggi i tuoi bambini nel 

mondo di oggi" organizzato dalla società Kidproof 

per i genitori della primaria. L'argomento è stato 

interessante grazie alla presentazione chiara e 

completa sui pericoli di Internet per i bambini 

(giochi, social network, applicazioni ...). 
 

Nella conferenza sono stati proiettati dei quadri 

riassuntivi che illustrano i diversi aspetti del 

problema. Sottolineo i seguenti: 

‘1- Regolare il tempo di utilizzo 

degli schermi. 

‘2- Dialogare con i bambini 

sull'importanza di programmare il 

loro tempo di fronte allo schermo e 

d’impegnare le loro attività con altri 

mezzi. 

‘3- Regolare i giochi in base all'età 

dei bambini. 

Al termine, voglio ringraziare la società 

Kidproof per l'attenzione riservata ai nostri 

bambini.                    Dr. Rana Dabaj Nasr 
La maman de Mia NASR, 9ème E .   . 

 
 
 

 

 
 

Maristi di Sanlúcar La Mayor: 
sabato 16 febbraio 2019 

 
Pubblicato: 18 febbraio 2019 

 

I bambini di 4 anni hanno 

beneficiato del laboratorio di 

cucina che i loro genitori hanno 

attivato con i frutti del giardino. 

Hanno imparato, divisi per 

gruppi, come preparare un 

delizioso gazpacho andaluso che 

poi hanno portato a casa. 

.   . 

 

 


