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Notre-Dame de 

l'Hermitage (Immagine 
della cappella principale) 

 

 La prima 'circolare 
Mariana' dell'Istituto appare il 22 aprile 
1843 scritta dal Reverendissimo. H. 
Francisco, primo superiore generale. 
Dedica, con il titolo "Dévotion à Marie", 
un'animazione per festeggiare con gli 
studenti il mese di maggio. 

Oltre al suo contenuto, possiamo 
considerare il suo valore storico ed 
emotivo per tutti i seguaci di 
Marcellino. Alcune note sono aggiunte 
per contestualizzare aspetti del suo 
tempo. 

 

Nostra Signora dell'Hermitage, 22 aprile 1843. 
 
 

Miei cari fratelli, 
 

Mentre il bel mese di Maria si avvicina, mi sento ansioso 
di condividere con voi i sentimenti che mi sono penetrati, e 
vorrei che tutti li possedessero. 

 

È a Maria, come sapete, a cui dobbiamo la nostra 
vocazione religiosa; È lei che ci ha portati tutti insieme nella 
Compagnia che porta il suo nome. Non ho bisogno di dirvi 
cosa ha fatto per la nostra Congregazione in generale, e per 
ognuno di noi in particolare. Si riconoscono le prove 
evidenti della sua potente protezione nel lavoro che siamo 
chiamati a fare. 

 

Che grazie e benedizioni ha concesso al nostro bravo e 
pio Fondatore! Era la sua risorsa ordinaria, la sua forza e il 
suo rifugio. Ricorda, come ho in mente, che Maria era tutta 
la sua ricchezza e che in lei aveva posto tutta la sua 
speranza. 

 

È grazie alla sua grande fiducia in questa buona Madre 
che, nonostante gli sforzi del malvagio e le contraddizioni 
del mondo, è riuscita a fondare una Società che oggi 
impartisce istruzione religiosa a quasi quindicimila bambini. 

 

Maria continua, miei cari Fratelli, nel darci ogni giorno 
nuove prove della sua gentilezza. Moltiplica i tuoi figli, 
perfeziona la sua opera, la estende e la sviluppa. Allo stesso 
tempo mette alla prova la nostra fiducia nel ritardare l'esito 
dei nostri sforzi davanti alle autorità civili(1), mantiene il 

nostro amore e incoraggia la nostra gratitudine, fornendoci 
al momento giusto con tutto l'aiuto di cui abbiamo bisogno 
in tutti gli aspetti. e in tutte le circostanze.                       (…) 

 

IT 
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(…) 
È Maria che ha suggerito e realizzato 

la nostra unione con i buoni Fratelli di 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, un'unione 
santa e sana che perfeziona ogni giorno 
e che, speriamo, sarà progressivamente 
più profonda e più preziosa per 
entrambe le Istituzioni.(2) 

 

Per mezzo di 
Maria, le nostre 
strutture sono 

mantenute, 
progredite e 

moltiplicate. È lei 
che ci assicura il 

favore dei 
Vescovi e di tutto 

il clero, che 
conserva la 

benevolenza 
delle Autorità 

civili, ci offre, in 
gran numero, 

nuovi stabilimenti 
e si impegna a 

sostituire i Fratelli dedicati 
all'insegnamento con buoni e pii novizi. 

 

Sì, è Maria a cui la Società deve la sua 
origine, la sua conservazione e il suo 
progresso. È la sua mano che gestisce 
tutto, tiene tutto, dirige tutto. Oh! 
Come siamo felici, cari Fratelli, essere 
così sotto la continua protezione di 
Maria, riconoscere Maria come nostra 
prima Superiora e avere in Maria tutto il 
nostro sostegno, tutte le nostre 
speranze e tutte le nostre consolazioni. 

 

Ma, cari Fratelli, che tali prove della 
gentilezza di Maria con noi dovrebbero 
legarci fortemente a lei e portarci 
effettivamente ad amarla con tutto il 
cuore. 

 

Possa la nostra fiducia in questa 
buona Madre essere illimitata come la 
sua clemenza e il suo potere. 

 

Che il nostro desiderio di farla 
conoscere e farla amare non sia 
spaventata da alcuna difficoltà, non 
arrendersi prima di ogni sforzo. 

Pensiamo a quanto è vantaggioso per ciascuno 

di noi diffondere la devozione a questa madre 
tenera e buona. A tale riguardo è sufficiente 
ricordare ciò che dicono i santi dottori e tutta la 
Chiesa. San Bernardo afferma che coloro che si 
preoccupano di pubblicare la gloria di Maria e farla 
conoscere hanno un paradiso garantito(3). San 
Lorenzo Giustiniani dice che onorare Maria ed 
estendere la sua devozione sta acquistando la vita 
eterna.(4) Colui che pubblica le misericordie di Maria 
non può essere perduto, aggiunge S. Ilario, anche se 
in passato avrebbe seriamente offeso il suo 
Creatore.(5) La Chiesa ratifica pienamente questi 
sentimenti, poiché applica a Maria queste parole: 

"coloro che pubblicano le mie lodi avranno la vita 
eterna".(6) 

 

D'altra parte, non dimentichiamo, cari Fratelli, 
che i grandi mezzi per fare del bene tra i bambini e 
portarli a Dio è raccomandarli a Maria e ispirarli con 
grande e vera devozione. Rivolgiamoci dunque a 
questa buona Madre in tutte le nostre difficoltà. 

 

Quando la pigrizia, la leggerezza o 
l'insubordinazione paralizzano i nostri sforzi, 
chiamiamo Maria in nostro aiuto: gli ostacoli 
saranno chiariti; stimolerà l'indolente, aggiusterà la 
volubilità e sottometterà i ribelli. Solleverà i nostri 
spiriti e benedirà il nostro lavoro. 

 

Sì, cari fratelli, lasciamoci sempre i nostri occhi 
rivolti a Maria. Andiamo da soli a Gesù attraverso 
Maria. Facciamo tutto per Gesù in Maria, e 
lasciamoci del cuore, dello spirito e dell'azione dei 
veri Piccoli Fratelli di Maria. 

NOTAS 
(1) Fr. Francesco, a quel tempo, mantenne le formalità per il 
riconoscimento ufficiale dell'Istituto che non fu ottenuto fino a 
dopo la legge Falloux del 15 marzo 1850 che ruppe il monopolio 
statale dell'istruzione secondaria e favorì le Congregazioni. Il 
decreto di autorizzazione dei Piccoli Fratelli di Maria come 
associazione di utilità pubblica è stato ottenuto il 20 giugno 
1851. (Fra André Lanfrey: Storia dell'Istituto, pagina 168). 
   "Sebbene privi di autorizzazione legale, i Fratelli Maristi hanno 
un considerevole vantaggio: formano un corpo di religiosi nutriti 
da una forte identità mentre, spesso, le altre congregazioni 
autorizzate sono gravate da una debole perseveranza e 
vegetano. Questo è il caso dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana di 
St. Paul-Trois-Châteaux con i quali P. Champagnat ha stabilito 
contatti fruttuosi". (o.c., pagina 173). 

 

(2) Fusione / assorbimento ‘Fratelli dell'Istruzione 

Cristiana’ di Saint-Paul-Trois-Châteaux: "... l'11 dicembre 

1840 il Vescovo di Valence informò discretamente che avrebbe 

accolto con favore la sua fusione con i Fratelli Maristi, nel marzo 

1842. La nuova congregazione dei ‘Piccoli Fratelli di Maria 

dell'Istruzione Cristiana’ includerà ora due province: 

L'Hermitage e Saint-Paul-Trois-Châteaux. In realtà, è un 

assorbimento: quattro fratelli maristi vengono inviati a San 
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Paolo per portare nello spirito de L'Hermitage una 

quarantina di fratelli dell'istruzione cristiana e per 

sviluppare il noviziato. Inoltre, i Fratelli Maristi 

beneficiano dell'autorizzazione ufficiale dei Fratelli 

dell'Istruzione Cristiana di Valenza (1823) nei 

dipartimenti della Drôme, Isère e Hautes Alpes. (o.c., 

pagina 173). 
 

(3) San Bernardo, abate di Chiaravalle (1090 - † 

1153), monaco cistercense e illustre devoto di Maria. 

Canonizzato nel 1174 e dichiarato Dottore della 

Chiesa nel 1830. È l'ultimo dei Padri della Chiesa. 
 

(4) San Lorenzo Giustiniano, Patriarca di Venezia 

(1381- † 1456), canonizzato nel 1690. 
 

(5) Sant'Ilario di Poitiers (315- † 367), vescovo, 

scrittore, padre e dottore della Chiesa, "martello degli 

ariani". Dottore della Chiesa dichiarato nel 1851 per i 

suoi grandi contributi per la definizione del dogma 

trinitario. 
 

(6) Jean Crasset, 1687, The véritable dévotion envers 

the Sainte Vierge: "ceux qui publient me louanges 

auront vie ethernelle". 

Sant'Alfonso Maria de Liguori, Les gloires de Marie: 

"Ceux qui publient mes louanges, auront vie 

ethernelle". 

Questa citazione appare nella liturgia della Solennità 

dell'Immacolata Concezione. 

. . . . 

 

 

Maristi Siviglia 

 
Publicata: 26 marzo 2019 

 

 
 

 

Il gruppo di 

bambini della 

scuola marista 

'San Fernando 

de Sevilla’ ha 

celebrato 

l'arrivo della 

primavera. 

 

I bambini hanno 

preparato 

riproduzioni del 

sole e diversi 

fiori di stagione. 

 

Tutta una festa 

. . . . 

 

Opera sociale di Alcantarilla (Murcia). 

  

 
Testo: Ventura Pérez Marín (22/03/2019) 

Foto da destra a sinistra Fratel José Tenorio responsabile del lavoro / Dª 
Severa González (SEF) / Sig. Joaquín Buendía, sindaco di Alcantarilla. 

 
 

La mattina di mercoledì 20 marzo, il direttore del SEF 

(Servizio per l'impiego e la formazione), Dª Severa González 

e il sindaco di Alcantarilla, il signor Joaquín Buendía, 

accompagnati dall'assessore all'occupazione, José 

Antonio López, visitato il quartier generale di Alcantarilla 

dell'Opera Sociale dei Fratelli Maristi, dove il suo direttore, 

Fr. José Tenorio, ha colto l'opportunità per far loro sapere 

di loro e riferire il lavoro di formazione che portano avanti 

con 15 studenti / lavoratori di lavoro misto e formazione 

alla pulizia in spazi aperti e strutture industriali sviluppate 

da questa Entità senza scopo di lucro. 
 

I 15 studenti stanno conducendo il laboratorio di 

pulizia degli spazi aperti e degli impianti industriali, 

ottenendo il livello certificato 1, con una borsa di studio per 

gli stessi 180.000 euro, di cui 122,429 euro sono destinati 

al costo del lavoro di questi studenti / lavoratori il resto per 

affrontare i due moduli istituiti per questo PMEF - ESAL, 

avendo in questa occasione come promotore l'Opera 

Sociale dei Fratelli Maristi di Alcantarilla, nelle loro nuove 

strutture situate in Via Milagros. 
 

 
 

Il programma chiamato "Pulizia di Alcantarilla" ha una 

durata di 9 mesi, iniziato il 17 dicembre 2018 e si 
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concluderà il 16 settembre. I due moduli 

programmati sono servizi di pulizia all'aperto 

(piazze, strade, lotti, facciate, arredo urbano, 

strade, riciclaggio dei rifiuti, ecc.) Dei quartieri 

più svantaggiati di El Alcantarilla come El 

Campico e San José Obrero, il tutto eseguito con 

mezzi manuali, incorporando mezzi meccanici in 

base al tipo di pulizia richiesta (soffiatori, 

decespugliatori, spazzatrici, ecc.), studenti che 

svolgono il loro tirocinio nella società 

concessionaria di questi servizi nel nostro 

comune ACTUA-ACCIONA. 
 

Un altro dei moduli fornirà il servizio di pulizia 

nella zona industriale ad ovest nelle strutture e 

attrezzature industriali, con gli studenti che 

svolgono le loro pratiche attraverso 

l'Associazione dei datori di lavoro del Poligono 

industriale Ovest 
 

Gli studenti-lavoratori di questo programma 

hanno l'opportunità di lavorare per nove mesi. Ci 

sono due obiettivi: raggiungere una formazione 

per migliorare le proprie conoscenze e poter 

accedere al mercato del lavoro portando il 

Certificato di Livello 1 per accreditare la 

formazione e ottenere un reddito per le loro 

famiglie. Il periodo di tempo di questi moduli è di 

nove mesi. 
 

 
 

D'altra parte, hanno l'opportunità di offrire, con 

la loro fornitura, servizi efficienti e sicuri che 

contribuiscono allo sviluppo sostenibile e ad una 

migliore qualità della vita degli abitanti dei quartieri 

più svantaggiati di El Alcantarilla, garantendo 

condizioni igienico-sanitarie. Inoltre, servirà a 

sensibilizzare la popolazione nel campo della raccolta 

differenziata dei rifiuti, migliorando, se possibile, la 

qualità ambientale urbana e industriale del Poligono, 

soddisfacendo così gli obiettivi di questo programma. 

. . . . 
 

Torrente (Valencia) _________ domenica 31 de marzo 

. 

 
 

 

 

L'Hogar Marcelino 
Champagnat come centro di 

accoglienza per minori celebra 

il suo decimo anniversario. 
 

Per dieci anni hanno 
perseguito il loro tranquillo e 
prezioso lavoro dando casa a 

bambini e giovani di famiglie 
rovinate e non strutturate. 

 

I numerosi partecipanti, 

collegati per vari motivi a 
questo lavoro sociale marista, 

hanno ricordato la storia 
dell'ente sottolineando il 

lavoro svolto. 

Molti sono stati i collaboratori che in questi due decenni hanno 
sempre frequentato il lavoro con la massima dedizione e lo spirito di 

servizio dei bambini e dei giovani incustoditi per ottenere la loro 
incorporazione sociale con sufficienti garanzie. La loro generosità è 
stata apprezzata, distinguendo anche il loro lavoro. 

  

Da queste righe di FOGLIO INFORMATIVO MARISTA 

MEDITERRANEA, ci congratuliamo con il gruppo dirigente 

implorando affinché non diminuisca il loro impegno in 
questo campo educativo così necessario e, spesso, non molto 

gratificante.  
 

 Maristi Murcia: giovedì 11 aprile 

Sala dei diplomi della Facoltà di 
Chimica dell'Università di Murcia: 

premiazione  
Relaziona: Valentín Gómez M. 

Il nostro eccellente studente: MERCEDES CONTRERAS YAÑEZ ha 

ricevuto il premio corrispondente ai vincitori delle XXX Olimpiadi della 

Fisica per gli studenti del 2 ° anno di Bachillerato. 

Le nostre più sincere congratulazioni a MERCEDES, per essere quello 

che è, e per tutti i professori che hanno contribuito alla sua 

formazione, così come alla sua famiglia per avergli trasmesso quel 

prezioso valore chiamato "IMPEGNO" 

MERCEDES, grazie; hai perfettamente rappresentato la nostra scuola 

marista "La Merced-Fuensanta", lasciandola tra le prime posizioni in 

una difficile Olimpiade di un bellissimo ramo della scienza chiamato 

Fisica.                                                                                                      . . . . 

http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2019/04/IMG_20190411_184846.jpg
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Maristi Murcia: sabato 30 marzo 2019 

 

 
Relaziona: E. Ruzafa. 

 

Sabato 30 marzo, in occasione del 50 ° 
anniversario della sede di Fuensanta, APAMAR 
e ADEMAR hanno organizzato il tradizionale 
campionato di calcetto in cui hanno partecipato 
28 squadre. Squadre formate da ex studenti, 
genitori e una grande squadra di madri. La 

giornata è iniziata 
alle 9 di mattina per 
terminare alle 8:00, 
con un'atmosfera 
molto buona tra 
famiglie ed ex 
studenti, dove oltre 

al buon gioco di alcune squadre, spiccava la 
squadra femminile di madri chiamata 
EQUIPAZO (squadrone ), che è stato premiato 
con un trofeo per la sua partecipazione. 

C'erano molti ricordi per gli ex-alunni che 
iniziarono al quartier generale di Fuensanta, per 
cui era un giorno pieno di gioia e nostalgia allo 
stesso tempo. 

Dobbiamo evidenziare la squadra ‘Q3’ degli 
ex studenti, che si sono proclamati campioni del 
campionato, e soprattutto per l'esempio di valori 
come l'amicizia, il cameratismo e l'amore per 
l'istituzione marista. 

L'accoglienza è stata talmente buona che, a 
Dio piacendo, l'anno prossimo ripeteremo 
l'esperienza. 

Per ringraziare il nostro direttore della sede 
di Fuensanta, Don Ramón Lozano, e il direttore 
sportivo Jose Francisco Bosque, per la loro 
collaborazione e aiuto. 

 
. . . . 

Maristi Córdoba: sabato 23 marzo 2019 

  

 

Un altro anno la festa #SED è stata 

un successo. Più di 1700 persone 

hanno vissuto una giornata piena 

di fraternità e convivenza in cui, 

come sempre, ha vinto chi ne ha 

più bisogno. 

 

Abbiamo superato gli € 8.000 che 

andranno ai nostri progetti a Talit 

(India) e Roboré Bolivia, molte 

grazie a famiglie, studenti e 

insegnanti per aver reso quel 

giorno un vero successo. 
Relazione: José Peña. 

Il 23 marzo, l'ONG Marista SED ha organizzato un 
evento nelle aree ricreative della Scuola Cervantes 
Maristas di Córdoba per raccogliere fondi per borse di 
studio destinate a studenti della Bolivia, consistente nel 
simulare l'Impero Romano. Per fare questo, i partecipanti 
avrebbero dovuto vestirsi con abbigliamento romano. 
Cesare, Cornelia, centurioni, schiavi, senatori e donne di 
alto rango, così come Asterix e Obelix e la loro tribù, come 
adulti o bambini, hanno camminato, giocato o 
partecipato alle varie attività che hanno avuto luogo 
durante 12 ore ininterrotte in un'atmosfera familiare di 
tempo libero. 

 
 

 
 

 
 

Bancarelle di 
hamburger, hot dog, 

tacco messicani, panini, 
snack, dolci e altri, 

insieme alla vendita di 
bevande e alla vendita 
di prodotti artigianali, 
erano aperti durante 

tutte le ore. 
 

Sul palco il duo 
Aldebaran, Cantased e 

diversi gruppi formati da 
studenti o insegnanti. 

 

Comprendeva anche 6 
sale da bingo, in cui 

venivano distribuiti una 
moltitudine di premi, tra 

cui uno scooter 
elettrico, un prosciutto, 

un altoparlante 
Bluetooth, scarpe da 

calcio firmate dai 
giocatori del Córdoba e 

altro ancora. 

. . . . 
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Maristi Denia: 

Relazione: Sara Masanet Chofre / Imagen&Marketing 
 

La campagna di  
è giunta al termine e dalla scuola vogliamo 
ringraziare tutti coloro che vi hanno 
partecipato. 

L'obiettivo era far sorridere il nostro 
ambiente per un po' e condividere quei sorrisi 
attraverso il web. 

L'iniziativa è iniziata con un lavoro sul tema 
della lingua spagnola, in cui gli studenti 
dovevano progettare un poster pubblicitario 
per vendere qualcosa che non costava denaro e 
promuoveva un valore. 

Diana Moll, Sofia Lugo, 
Marta Bonilla e Úrsula 
González hanno progettato 
la campagna e con i sorrisi 
che hanno apprezzato di più, 
hanno realizzato questa 
bellissima composizione. 
Complimenti! Un altro 
traguardo raggiunto! . . 

 

 

Maristi Denia: 

 
Remite: Sara Masanet Chofre 

Equipo Imagen&Marketing 
 

Ancora un anno, gli studenti della scuola di 
San Juan Bautista partecipano al Concorso per 
giovani talenti Brevi racconti organizzato dalla 
Coca Cola. Il motto di questo concorso letterario 
è: "Se puoi immaginarlo, lo puoi raccontare". 

I selezionati erano: Sandra Chávez, Ana 
Cid, Marta Gómez e Lucía Nogués, che hanno 
partecipato alla chiamata di sabato scorso alla 
scuola M. Ángeles Suárez de Calderón de 

Gandía. Hanno ricevuto una clessidra con la 
motivazione "Era necessario fermare il 
tempo". Congratulazioni e buona fortuna, 

ragazze!                                              . . . . 

Maristi Genova _____________ giovedì, 11 aprile 2019 

 

 

 

Written by MB 

“Candida pro causa ense candido” (motto del Servizio Cinofili) 
Un’arma pura per una giusta causa. 

 

Giovedì 11 aprile nell’ambito del progetto 
“Educazione alla Legalità Economica”, abbiamo avuto la 
graditissima visita della Guardia di Finanza presso 
l’Istituto grazie all’iniziativa della nostra instancabile 
Coordinatrice ed alla collaborazione del Comando 
Provinciale di Genova della GdF. 

L’evento, preceduto da un lavoro preparatorio delle 
Maestre, ha visto protagonisti i Militari ed il Nucleo 
Cinofili, il cui motto ci è piaciuto usare quale titolo, che 
quotidianamente svolgono un lavoro di contrasto alla 
criminalità ed in particolare allo spaccio delle sostanze 
stupefacenti. 

Non a caso “star” incontrastata dell’evento, 
coordinato dal Capitano Pietro D’Angelo, è stato Dell: un 
cane Labrador Retriever dolcissimo e dalla simpatia 
innata ma dal fiuto straordinario. 

 
 

  
Si è trattato di una bellissima ed intensissima 

mattinata in cui i ragazzi, al di là della spettacolarità 
dell’esibizione cinofila, hanno trattato temi e valori 
fondamentali per una cittadinanza attiva quali la legalità 
e l’attitudine alla correttezza fiscale: insomma una lezione 
di Educazione Civica vissuta in modo attivo e reale 
sviluppata da chi ogni giorno è positivamente 
protagonista della vita sociale ed economica del nostro 
Paese.                 

(Video: https://youtu.be/D5J6s_ZMW2g) 

. . . . 

https://youtu.be/D5J6s_ZMW2g
https://youtu.be/D5J6s_ZMW2g
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Maristi Giugliano, mercoledì 17 aprile 2019 

 
By Admin / Posted 19/04/2019 

 

Il giorno Mercoledì 17 Aprile 2019, gli alunni 
delle classi IV (A e B) sono stati invitati a 
partecipare ad un percorso didattico molto 
coinvolgente dedicato all’ANTICO EGITTO, 
questa esperienza era la logica conclusione 
dello studio iniziato e approfondito in classe. 

Il percorso didattico è stato realizzato presso 
la Masseria Castello che si trova a Pomigliano. 
I nostri alunni hanno avuto modo di rivivere e 
scoprire, attraverso diversi laboratori seguiti da 
esperti, usi e costumi di questa antica e 
affascinante civiltà. 

Il lavoro era molto concreto: i ragazzi hanno 
dipinto e rappresentato vari elementi della 
cultura egizia, hanno realizzato un corredo 
funerario e osservato la preparazione di alcuni 
cibi caratteristici dell’epoca delle priamidi. Le 
classi hanno vissuto così un’esperienza 
divertente e simpatica, diventando loro stessi 
FARAONI e SACERDOTESSE. 

Per un giorno hanno provato ad essere i 
protagonisti della storia di ieri per capire come 
ancora oggi questa tradizione arricchisce la 
nostra vita di oggi!                                            
 

Maristi Roma, giovedì 21 marzo 2019  

 
Posted by: San Leone Magno (25 marzo 2019) 

 

Bellissima mattinata al San Leone Magno 
di Roma, dove oggi ho incontrato i bambini 
della seconda A della Scuola primaria per la 
lettura di Lalla, Lello e il magicombrello, 
seguita da un’interessante chiacchierata sui 
libri e sulla scrittura. 

 
 

 
 

 

I bambini mi stupiscono 
sempre: per la loro capacità di 
attenzione (superiore, spesso, a 
quella degli adulti), per la 
profondità con cui colgono 
certi dettagli delle storie (che 
non immaginavi!), per la 
capacità di ricordarsi elementi e 
passaggi, per le loro domande 
puntualmente attinenti. Come 
sempre in questi casi, si fa un 
bagno di entusiasmo e s’impara 
da loro qualcosa d’importante. 
Per esempio, che non bisogna 
mai dare niente per scontato. 

In questo periodo storico, 
che sembra suonare la ritirata 
dei libri, soppiantati dalla 
tecnologia, penso fermamente 
che sia ancora più importante 
creare occasioni di esperienza 
di lettura. Trasmettere la 
passione per i libri e per la 
scrittura e provare ad 
accendere in ognuno di loro 
una piccola scintilla che – chissà 
– forse li accompagnerà per la 
vita… rende davvero bello 
questo lavoro. 

Grazie di cuore 
all’insegnante Monica e alla 
direttrice dell’istituto per 
quest’opportunità.                 

 

Maristi Badajoz, domenica 14 abril 2019 

 

 

Processione 

delle palme 
 

Il piccolo 

 asino 
 

La commemorazione 

della Domenica delle 

Palme che dà accesso 

alla Settimana Santa 

è tradizionalmente 

celebrata in tutti i 

nostri centri. È una 

festa autentica per i 

bambini. 
 

Badajoz organizza la 

presenza di un 

asinello per commemorare l'ingresso a Gerusalemme. 

. . . . 
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Divisi in tre gruppi, i nostri studenti sono 

andati alle sezioni pediatria, dialisi e oncologia 

dell'Ospedale universitario "Notre Dame des 

Secours" di Jbeil. 

I nostri studenti erano ben preparati per 

questa attività sociale organizzata dall'assistente 

sociale Miss Christelle Mansour e dallo psicologo 

Dr. Tony Sawma. 

Hanno programmato spettacoli musicali, 

laboratori di pittura per bambini e regali per tutti, 

con l'obiettivo di dare gioia ai pazienti durante 

questa stagione di Quaresima. 

Tornato a scuola, l'esperienza è stata 

analizzata, rendendosi conto che la gioia di dare 

dura più a lungo del ricevere!  
 

Maristi Priego 
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Sicuramente conoscerai già il fratello Eliseo. È una 
persona molto socievole che ha sempre un sorriso 

disponibile e, soprattutto, è un grande appassionato del 
mondo della botanica. Ama piante, alberi, fiori, vasi ... 
averlo nel nostro centro è motivo di orgoglio e gli 
studenti più giovani della scuola hanno voluto dargli un 

piccolo omaggio dedicando un progetto di ricerca chiamato "Il 

giardino di Eliseo". 
Il progetto si sviluppa in tre momenti - un paio di settimane 

alla fine di ogni trimestre - congiuntamente dalle tre classi di Ed. 

Infantile. All'inizio dell'anno scolastico c'è stato un programma in 
cui i tutor, Ana, María del Mar e Nono hanno progettato attività, 
workshop e proposte per indagare con gli studenti sul mondo del 
giardino. Tra le altre questioni, stiamo rispondendo con i bambini 

alle seguenti domande. 
 

• Che cos'è un giardino? Definizione e tipi di frutteto. 
• Cosa possiamo crescere? Fiori, erbe aromatiche, frutta e verdura. 
• A chi importa? Il giardiniere 

• Di cosa abbiamo bisogno per prendercene cura? Attrezzi da giardinaggio 
• Come sono le piante nel giardino? Alcune delle piante. 
• Di cosa hanno bisogno le piante? Uso di acqua, climatologia. 
• Da dove viene una pianta? Semi e piantine 

 

Cerchiamo di rispondere alle domande affrontandole 
dall'esperienza e dalla sperimentazione, quindi abbiamo pensato 
ad una batteria di attività di tipo plastico (fare una bambola con i 
capelli di germogli di becchime), matematico (osservare il tempo per 

un paio di settimane), psicomotorio (sviluppare una 'gimkana' sugli 
strumenti), il linguaggio (raccontando storie di verdure, facendo 
poster, ecc.). Sia i bambini che gli insegnanti apprezzano molto il 
nostro progetto. 

In questo trimestre abbiamo programmato un'escursione per 
visitare il Giardino ecologico di Paco Gueto a Cabra e il fratello 
Eliseo si è offerto di aiutarci a piantare dei fiori che proveremo a far 
spuntare per il mese di maggio (shsss, è un segreto, ma vogliamo 

darli via per la festa della mamma). Il frutteto procede a poco a 
poco, speriamo che in questi mesi arrivino le piogge che lo 
alimentano. 

Vi lasciamo alcune foto di alcune delle attività svolte. 

Fratello Eliseo, grazie per esserti preso cura dei fiori!!!      
 
 

 

Maristi Alicante, Martedì Santo, 16 aprile 2019 

 

Processione 
‘STABAT MATER’ 

e il ‘CRISTO 
SOFFERENTE’ 

 
 

La Fraternità 'Stabat 
Mater' è nata nella 
scuola marista di Alicante 
nel 1992. Si occupa di 
affidare l'allestimento 
scenico all'artista di 
Alicante, Remigio Soler. 

Il 6 aprile 1993, 
procedette per la prima 
volta attraverso le strade 
della città. Attualmente è 
considerata la migliore 
Fraternità per la loro 
partecipazione e buona 

organizzazione. . . . .  
 

 


