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San Marcellino Champagnat 

inginocchiato davanti a Maria 
e il Bambino. 

(Scultura di Higinio Vázquez. 
Cappella HH. Maristi di 

Oviedo) 

Nella biografia di Marcellino 
Champagnat appare ripetutamente la 

sua fiducia in Maria. 
Raccogliamo sotto tre "fiori" a titolo di 

esempio. 
 

n giovane si avvicinò alla casa. 

Disse che voleva diventare fratello. 

Marcellino gli ha chiesto: 

– Perché vieni alla nostra 

congregazione, la più piccola di tutte? 

Serenamente, il giovane rispose: 

-Perché ha il nome di Maria e voglio 

anche prendere quel nome.  
 

n altro giovane ha 

insistentemente chiesto di essere 

ammesso. Marcellino si rifiuta di 

riceverlo perché non lo conosceva 

affatto. 

Il giovane scoppiò in lacrime. 

Marcellino gli ha fatto alcune 

domande: 

– Porta la borsa piena per pagare il noviziato? 

"Ho solo poche monete", rispose il giovane. 

– Ami la Vergine Maria? 

Il giovane pianse più forte di prima. 

– Ami la Vergine? Il giovane non ha risposto. 

– Ami la Vergine? 

– Sì, "rispose lui in lacrime. Ecco perché sono venuto qui. 

"Va bene," disse Marcellino. Sei ammesso Non dimenticare mai 

che sei venuto per amare e servire Maria. Ecco perché sei stato 

accettato in questa congregazione.  
 

 

Marcellino ha lasciato questo motto ai fratelli. 

Fin dall'infanzia, nella sua casa, ha imparato ad amare la mamma. 

Ogni giorno si è dedicato a lei. 

Lo scopo proposto nel fondare i fratelli era: amare Maria, servirla 

ed estendere la sua adorazione, secondo lo spirito della Chiesa, come 

eccellente strumento per amare e servire Gesù più facilmente e 

perfettamente. 

Ha detto ai fratelli: 

-Se infondi ai bambini una tenera devozione a Maria, li avrai 

salvati. 

E ha insistito molto per imitare le sue virtù. 
 

 [Tratto da "Padre de Hermanos", 

  Federico Andrés Carpintero, 2a edizione 1999, p. 88 e 89] 
 

IT 
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Maristi Cartagena

 
   Il "Gruppo della Beata Vergine" fu 
fondato nel 1929 a Cartagena. I maristi 
entrano per gemellaggio nell'anno 
2007. 
Relaziona il 23/04/2019: Antonio Martínez Martos, professore 

 

Lo scorso 12 aprile, venerdì Santo, la reliquia 
di S. Marcellino Champagnat è stata posta 
ancora una volta sul trono di Maria Santissima 
del Rosario nei suoi dolorosi misteri della 
"Confraternita del Prendimiento" di Cartagena. 

Questo gemellaggio tra la scuola marista "La 
Sagrada Familia" e l'associazione Mariana è 
stato approvato nel 2007 quando era fratello 
provinciale Manuel Jorques e direttore D. 
Bartolomé Gil e, da allora, una rappresentanza 
scolastica è sempre andata in processione con il 
consiglio. il venerdì Santo 

 
"La reliquia di Champagnat dove 
ha sempre voluto essere: ai piedi 

della Vergine e sotto la protezione 
del suo manto" Come diceva 

frequentemente D. Ángel Ramos 
direttore della scuola 

 
La mattina della 
processione, la 
reliquia viene 
consegnata 
dalla Scuola 

l'ultimo giorno 
della Novena 

alla Vergine del 
Primo Dolore 
che coincide 

con la messa di 
questa 

fratellanza, 
con le parole 
che vengono 

riprodotte qui 
sotto: 

 

"Oggi la scuola LA SAGRADA FAMILIA dei Fratelli 

Maristi, come accade sin dal 2008, è diventata il tramite 

per alcune ore del possesso più prezioso che abbiamo. 

La reliquia di Marcellino Joseph Benito Champagnat 

Chirac, fondatore dell'Istituto dei Piccoli Fratelli di Maria, e che 

sarà messo accanto ai piedi della Vergine ancora un anno. 

L'immagine dell'Istituto, il cui simbolo sono le tre violette, è 

una lettera di intenti. Sono le virtù che ogni persona, religiosa o 

secolare, che appartiene all'Istituto, deve coltivare: SEMPLICITÀ, 

UMILTA 'E MODESTIA. Queste virtù hanno anche molto a che fare 

con la personalità dei fratelli e sorelle che formano il gruppo di 

Maria Santissima del Rosario. 

Evidenzia solo tre frasi molto significative di questo sacerdote 

francese contemporaneo della 

rivoluzione francese che 

giustifica quell'amore per la 

preghiera del Santo Rosario e 

della Vergine Maria, che può 

giustificare il legame tra 

l'istituzione educativa che io 

vengo qui a rappresentare con la 

confraternita del Rosario. 

 

"Maria non conserva nulla: quando la serviamo, quando ci 
consacriamo a lei, ci riceve per donarci Gesù e portarci a Gesù" 

 

"Non temiamo di ricorrere a lei troppo spesso, perché la sua 
bontà e il suo potere non hanno limiti e il tesoro dei suoi doni 
inesauribili" 

 

E infine il motto dei fratelli maristi "Ad Jesum per Mariam" 
(Tutto a Gesù per Maria, tutto a Maria per Gesù). 

 

Quando mandiamo in processione la nostra Madre del Rosario 

siamo sicuri che san Marcellino si rivolgerà a Maria, la nostra 

risorsa ordinaria, per tutti noi e per le nostre famiglie, affinché 

continuiamo ad amare così tanto e dimostrando così tanto fervore 

a questa preziosa protezione, come dimostriamo unendo le nostre 

voci nel canto del Salve Cartagena. Così sia! 

. . .  

 
Maristi Alicante giovedì 2 de mayo 2019

 
Il pellegrinaggio della Sacra Immagine di Alicante ha 

la sua origine nel miracolo della lacrima del 1489, 
venerando uno dei lini che Veronica usava per asciugare 
il volto di Gesù Cristo sulla strada del Calvario. È il secondo 
pellegrinaggio più seguito in Spagna, solo dietro quello de 
‘el rocío’. Gli studenti e le famiglie della scuola marista di 
Alicante mantengono la tradizione secolare.  
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Maristi d’Italia

 

Nuovo libro per 
della storia dei 
maristi in Italia. 

 

 

 
 

Questi libri contengono la "Lista dei fratelli 
vincolati alle opere mariste in Italia" dagli inizi 
nel 1886 fino al 2003. Queste date sono 
contrassegnate da due pietre miliari storiche: 

 

• Nel 1886 la provincia marista francese di 
Saint Paul Trois Châteaux inviò quattro 
fratelli a San Remo per studiare la lingua 
e prepararsi all'apertura di una prima 
comunità a Roma. 

• Nell'anno 2003 (6 agosto) la Provincia 
Marista d'Italia si integra con "Bética" e 
"Levante" formando la nuova Provincia 
Mediterranea. 

 

La creazione della Provincia Marista d'Italia 
è stata particolarmente "accidentato" con 
riferimento ad altre Province dell'Istituto dove 
da una "Provincia Madre" e sotto l'autorità di un 
Fratello Provinciale le comunità e le opere sono 
state aperte successivamente con il 
collegamento temporaneo o definitivo del 
Fratelli a dette opere. Lo sfacelo dovuto 
all'espulsione dei religiosi dalla Francia nel 1903 
portò alla comparsa di varie comunità di Fratelli 
in Italia, di varie Amministrazioni Provinciali o 
del Governo Generale. 
 

Alcuni anni dopo, con una prospettiva 
storica sufficiente, è pubblicato nel "Bulletin de 
l'Istitute" un riassunto delle opere originali della 

Provincia 'Madre' Saint-Paul-Trois-Châteaux che 
integreranno il Distretto d'Italia. 

 

Dopo la visione generale delle opere mariste in Italia 
(alcune nel servizio italiano e altre che sostituiscono le 
case di formazione delle Province francesi o per il 
reclutamento di Fratelli per altri paesi) è stato possibile 
definire alcuni criteri determinanti: 

 

❶ LEGALE DEFINITIVO. Appartenente alle opere e alle 
comunità d'Italia alla data della creazione della Provincia 
d'Italia (3 novembre 1946) o negli anni seguenti.  

❷ LEGALE PARZIALE. Appartenente alle opere e alle 
comunità d'Italia alla data della creazione del Distretto 
d'Italia (3 novembre 1934). I Fratelli appartengono alla 
Provincia Madre (Saint-Paul-Trois-Châteaux) ma sono 
legati al Distretto. Nel "Bulletin de l'Institut" (n. 103, 
Janvier 1936, pp. 20-27) presenta una statistica del 
Distretto: 132 religiosi e 84 formandi e nomina le case de 
Ventimiglia (centro provinciale di Saint-Paul-Trois-
Châteaux), Mondovì, SLM Roma, Genova, Viterbo, 
Mansura (Egitto), Giugliano, Sassocorvaro e Bronte in 
Sicilia 
   Nelle deliberazioni del Consiglio di distretto compaiono 
ammissioni al postulato, al noviziato, alle professioni 
religiose, alle nomine dei superiori locali e al governo delle 
Case. Queste determinazioni segnano l'appartenenza 
giuridica ai maristi d'Italia. 

❸ SENSO STORICO. I fondatori delle opere mariste in 
Italia, deceduti o trasferiti nelle loro province di origine 
prima della creazione del Distretto o della Provincia 
d'Italia, mancano di legami legali ma sono ricordati nei 
nostri annali e meritano di essere conservati nella nostra 
memoria. Comunque, è stato incluso considerando che è 
un lavoro al servizio degli italiani. 

❹ COLLEGAMENTO PASTORALE E DIDATTICO (membri di 
una comunità). Questa connessione si applica ai Fratelli 
che prima dell'erezione della Provincia d'Italia (o del 
Distretto) sono stati assegnati alle opere mariste d'Italia 
(attualmente attive o estinte) e appartengono all'elenco 
storico del personale di insegnamento o di assistenza. 
Sono inclusi anche coloro che hanno completato la loro 
prima formazione (noviziato/scolasticato) a Ventimiglia. 

❺ COLLEGAMENTO ACCIDENTALE. Comprende alcuni 
Fratelli (di solito di origine italiana) ma dalle Case di 
Formazione del Governo Generale sono stati trasferiti in 
altre Province. Quando sono più grandi, tornano in una 
comunità italiana o durante una visita di famiglia, muoiono 
e vengono sepolti a Roma, Carmagnola... Appaiono sulle 
nostre liste di defunti e devono essere ricordati, ignorando 
la loro mancanza di appartenenza legale. 
   Vengono anche trattati i casi di Fratelli 
dell'Amministrazione Generale o di quelli 
temporaneamente presenti in Italia dove muoiono, 
apparendo i loro nomi nelle liste di sepoltura dei cimiteri 
maristi italiani. In questi casi, la loro connessione legale è 
nulla, ma un riferimento informativo è appropriato. 
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La relazione presentata in questo libro 
contiene 1.165 nomi di Fratelli che 
appartengono o hanno fatto parte delle nostre 
opere in Italia o sono sepolti accidentalmente 
nei nostri cimiteri. 

 

Capitolo I: Elenco di fratelli collegati in ordine 
alfabetico dei loro cognomi. 

Capitolo II: Elenco di fratelli collegati in ordine 
alfabetico del loro nome religioso e 
l'equivalenza del loro cognome di famiglia.  

Annesso 1. Deliberazione dei Consigli del 
Distretto e Provincia marista italiana per 
l'ammissione dei fratelli novizi alla prima 
emissione dei voti religiosi (anni 1934 -
2003).  

Annesso 2. Governo del distretto e della 
provincia dell’Italia (anni 1934 -2003). 
Questa pubblicazione è completata da altri 

due volumi (Supplemento I e II) che contengono 
una riproduzione della scheda personale di 
ciascun Fratello dal Segretariato Generale 
dell'Istituto. 

Spero che il contributo dei dati contenuti qui 
sarà utile per conoscere la nostra storia marista 
in Italia, e che con la loro conoscenza si baserà e 
aumentare la nostra ammirazione e l'amore per 
il lavoro che hanno fatto. 

Fr. José María Rius. 

Gruppo editoriale 'Luis Vives': 

 
Edelvives a Saragozza ha un'innovativa Accademia 

di inventori che mira a sviluppare il talento di 
bambini e giovani attraverso le discipline chiave 

per le professioni del futuro. 

 
Alejandro Cebrián, direttore delle operazioni 
di Edelvives, nella presentazione. 

 

Nel centro commerciale 'Aragonia' di 

Saragozza si trova la sede dell'Accademia degli 

Inventori che è nata dall'accordo tra Edelvives e 

Innovart editoriale. Si tratta di un nuovo spazio 

educativo rivolto a studenti tra i 3 e i 18 anni in grado di 

sviluppare e migliorare le loro conoscenze, sia teoriche che 

pratiche, nelle quattro discipline chiave per l'economia del 

futuro: robotica ed elettronica, programmazione, 

meccanica e scienza. 

 
Jorge Mata, Esther Borao e Luis Martin, fondatori 
degli scienziati dell'Accademia degli inventori. 

Per lavorare nelle diverse aree, il curriculum 

dell'inventore è stato progettato, diviso in quattro livelli 

che serviranno da percorso di apprendimento per tutte le 

filiali di Steam (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e 

Matematica). 

L'obiettivo è che i bambini imparino attraverso un 

percorso di esplorazione, scoperta, ricerca e creazione. 

I promotori di questa iniziativa, che lavoreranno anche 

come relatori, sono Luis Martín, un inventore che ha vinto 

una delle edizioni di Space Apps e si è recato alla NASA; 

Esther Borao, che era uno scienziato nel programma El 

Hormiguero, e Jorge Mata, un esperto di robotica e 

appassionato radioamatore. Tutti lavoreranno con 

intelligenze multiple. 

Il programma proposto dall'Accademia degli inventori 

è progettato per ambienti innovativi ed è finalizzato allo 

sviluppo di tutte le capacità. Per questo motivo, lavoreremo 

con intelligenze multiple che consentono a ciascun 

bambino di emergere nell'area che lo renda unico. 

 
Mostra del funzionamento di un robot.  

https://www.edelvives.com/cdn/Uploads/editor/1_EDELVIVES/NOTICIAS/2018-10-25_Academia_Inventores/op_cient_IMG_8819.jpg?1540480511190
https://www.edelvives.com/cdn/Uploads/editor/1_EDELVIVES/NOTICIAS/2018-10-25_Academia_Inventores/op_invent_IMG_9134.jpg?1540543588304
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Maristi Denia

 

 
Relazione: Sara Masanet 

 

Durante questa settimana, abbiamo svolto attività per 

evidenziare l'importanza della lettura nella crescita degli 

esseri umani. 

Gli studenti delle 

scuole superiori, alcuni dei 

quali avidi lettori, sono 

andati a dire ai loro 

compagni di studio quali 

sono i loro libri preferiti e 

quali letture piacevano 

quando avevano la loro 

età. Diventati esperti per poche ore, hanno risposto a tutte 

le domande poste, cercando di trasmettere la loro passione 

per le storie raccontate. 

Ma oltre ai romanzi, la poesia ha anche avuto uno 

spazio importante in questi giorni: quelli del terzo anno 

delle superiori hanno prodotto poesie video e le prime 

hanno recitato le loro poesie preferite in classe. 

 
Infine, prima di partire per le vacanze di Pasqua, 

abbiamo risposto al bando dell'UNED [National Distance 

Education University], portando cibo alla Casa della Cultura 

per scambiarlo con i libri. Lungo la strada, gli studenti hanno 

dato messaggi ai passanti, il che li ha incoraggiava a 

riflettere sull'importanza della lettura, fonte di conoscenza 

che fa terminare l'ignoranza e rafforza la mente.  
 

Maristi Libano: 

 

 

 
La scuola marista di Jbail fa un’apologia 
della lettura attraverso una piccola opera 
teatrale: il protagonista si chiama Victor.  

 

Questa è la storia di Victor, un ragazzino a cui piace 
leggere ma che, sfortunatamente, vive in un mondo che 
ha perso la sua lettura. In tutta la scena, Victor e i suoi 
amici viaggeranno nel regno delle fiabe e aiuteranno la 
gente del posto a leggere.  
 

Maristi Valencia 
 

La studentessa Lucia Pina Rodríguez riceve "Beca Europa" 

 
Inserito: 22 aprile (www.maristasvalencia) 

L'Università Francisco de Vitoria (UFV) e la Banca 
Santander, attraverso le Università di Santander, hanno 
annunciato i nomi dei 50 studenti che hanno ottenuto una delle 
borse di studio europee. Questa è la selezione finale di oltre 
3.000 candidati al baccalaureato di 4.000 scuole spagnole che, 
con un punteggio medio di 9.80, sono stati presentati alla XIV 
edizione del Programma di borse di studio europee. 

Congratulazioni alla nostra studentessa Lucia Pina, per aver 
ottenuto una delle 50 borse di studio europee, tra 3000 
candidati provenienti da tutta la Spagna. È ora di approfittare 
di questa opportunità di formazione nelle migliori università 
europee!  
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Fratelli Marista 
Giugliano 

Progetto delle classi 
seconde medie:  

Libera.  Adotta una 

vitt ima innocente   

Posted 05/05/2019 by admin 

In questa settimana, con le nostre classi 
di seconda media proviamo a concretizzare 
un progetto che abbiamo presentato ai 
ragazzi da parecchio tempo. In 
collaborazione con il Presidio di Libera che 
da diversi anni opera nella nostra scuola, 
daremo spazio per far risuonare 3 nomi che 
la violenza insensata della camorra ha 
spento per sempre tempo fa. Effetti 
collaterali, li chiamano, incidenti di percorso; 
persone uccise quasi per sbaglio. Peccato 
che la violenza messa in atto non sia mai 
una “distrazione”, ma una volontà ben 
precisa, che lascia conseguenze spesso 
devastanti. 

Nel contattare una delle persone, un 
familiare di queste vittime, vedo ancora che 
il suo profilo di Whatsapp è semplicemente 
la foto del fratello, ucciso “per sbaglio” quasi 
10 anni fa. Un dramma che il tempo non può 
cancellare, un ricordo che rimane indelebile. 
Con i ragazzi vogliamo fare semplicemente 
questo, uno “sgarro” alla Camorra che tratta 
la vita e le persone in modo così superficiale 
da far credere che una vita sia poco 
importante, un numero o poco più. 
Nient’affatto, le persone valgono, la vita 
vale e questi nomi vogliamo ricordarli. 

 
Alcuni mesi fa abbiamo contatto il 

referente delle vittime innocenti di mafia, il 
nostro amico Bruno Vallefuoco, che ci ha 
segnalato 3 persone vicine al nostro 
territorio: Cardito, Castel Volturno, Napoli. 
Purtroppo, la scelta non è difficile. Quando 
l’associazione Libera ha iniziato a ricordare 
questi innocenti, ormai più di 20 anni fa, 
l’elenco di persone non superava i 300, oggi 

sono più di 900 i nomi che ogni 21 marzo, festa della 
primavera e festa della vita che continua, vengono 
proclamati in pubblico, per ricordare queste persone 
e restituire almeno uno spazio pubblico alla loro vita. 

Con i ragazzi delle classi seconde ascolteremo 
questi testimoni, abbiamo già approfondito e iniziato 
a conoscere queste persone (le informazioni le 
abbiamo prese dall’archivio di Libera, a questo link) 
ma vogliamo con questo gesto sottolineare e dare 
importanza alla vita di queste vittime, un piccolo 
segno di attenzione e di impegno personale. Una 
piccola rivincita contro l’insensatezza della violenza. 

 
 

Fratelli Maristi Cesano 
 

Lab di 

tecnologia: 

CRE-ATTIVO 
 

Pubblicato: 28 aprile 2019. Stefano Divina/Maurilio Vaghi 

 

All’inizio del secondo quadrimestre, dopo aver acquisito 

una buona dimestichezza con l’uso della taglierina, gli 
alunni iscritti al laboratorio di tecnologia hanno raccolto 

la proposta dell’Insegnante di realizzare un pannello 
decorativo che dovrà collocarsi all’ingresso della nostra 

scuola. Gli Autori di questo bel lavoro hanno potuto 
sperimentare come ogni opera creativa parte sempre 

dall’ideazione resa esplicita da disegni comunicativi, 
seguita da disegni tecnici che permettono il controllo 

delle misure e infine le tecniche di colorazione per 
comunicare e coinvolgere. L’aspetto di maggior rilievo 

che hanno saputo dare, resta comunque lo spirito di 

vera collaborazione, di rispetto reciproco e 
apprezzamento di ogni singolo contributo in un clima di 
lavoro serio e sereno. Per loro un aggettivo di qualità: 

“Bravi”! 
 

L’aspetto 
creativo 
vince e 

finalmente 
l’idea ha 

preso 
forma. 

Gli Autori 
sono felici 

perché 
consapevoli 
di non aver 
“tradito” il 

loro 
progetto. Il 
Pannello 
decorativo ha trovato finalmente la propria collocazione. 

. . .  

http://www.maristi.it/cesano/lab-di-tecnologia-cre-attivo.html
http://www.maristi.it/cesano/lab-di-tecnologia-cre-attivo.html
http://www.maristi.it/cesano/author/stefano
http://www.maristi.it/cesano/author/stefano
https://www.maristigiugliano.it/wp-content/uploads/2019/05/logo_libera_giugliano-292x270.jpg
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Maristi Badajoz: martedì 30 april, 2019 

 
 

Conferenza di Joaquín Terrón Villalba. 
(Ingegnere meccanico) 

Studioso marista al CERN 
 

Oggi, il nostro ex studente, Joaquín Terrón 
Villalba, è stato in grado di trovare uno spazio 
nella sua agenda di incontri internazionali per 
offrire una lezione ai nostri alunni dell'ESO 4 
sull'Organizzazione europea per la ricerca 
nucleare o il CERN (Conseil Européen pour La 
Recherche Nucléaire), le sue ricerche e risultati 
per l'attuale società globale, nonché la sua 
esperienza personale. 

 
J. Terrón Villalba ha terminato i suoi studi di 

scuola secondaria nella nostra scuola nell'anno 
accademico 2012-2013 e ha iniziato i suoi studi 
di ingegneria all'Università dell'Estremadura, 
ottenendo la doppia laurea nel Regno Unito. 
Fino all'anno scorso ha lavorato in Svizzera al 
CERN e attualmente sta partecipando a un 
progetto di formazione e progetto 
internazionale tra quattro università europee. 

 

Maristi Granada: 23 abril 2019 

 
Ogni anno nella scuola de La Inmaculada, in occasione 

della giornata del libro, dedichiamo una settimana alla 
promozione della letteratura e della lettura, concentrandosi 
su un libro specifico. Quest'anno l'asse centrale di questa 
settimana è stato Juan Ramón Jiménez e il suo bel libro 
'Platero y yo'' 

Crediamo nella lettura come un motore che valorizzi 
l'immaginazione, la creatività e le abilità linguistiche dei 
nostri studenti, e quindi durante il corso lasciamo spazi in 
classe che consentono la lettura libera. Ma durante questa 
settimana, inoltre, abbiamo sviluppato una moltitudine di 
attività per evidenziare i benefici della lettura: 

 
– Leggiamo "Platero e me" come una famiglia. Nel nostro 

Twitter e Facebook potete vedere i video che molte 
famiglie inviano leggendo insieme alcuni capitoli di 
"Platero e me". Grazie mille a tutti per aver partecipato! 

– Ogni giorno i nostri insegnanti di Lingua e Letteratura 
invieranno a compagni di classe e famiglie un frammento 
di "Platero e me", come regalo per dedicare un piccolo 
tempo quotidiano alla lettura. 

– Per incoraggiare e lavorare la lettura del libro nelle 
classi, in ogni corso Primario sono state proposte attività 
adattate: murales, scioglilingua e enigmi animali, 
descrizioni, nuvole di parole, ecc. 

– Avremo anche un'ora di lettura speciale per venerdì. 

– Come novità quest'anno, gli insegnanti si incontreranno 
per tenere una serata letteraria. Insieme, condivideranno 
poesie, versi, storie, storie, storie … 

"Quando impari a leggere sarai  
libero per sempre" (Frederick Douglass).  
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Maristi Murcia: Campo Scout  

 
 

Il 13 e il 14 aprile, il gruppo scout della 

nostra scuola ha realizzato il tradizionale 

campo della Settimana Santa a Canteras 

(Cartagena). Durante i 3 giorni tutti gruppi si 

sono divertiti in mezzo alla natura facendo 

attività in cui i protagonisti sono stati i 

bambini e i giovani che fanno parte del 

gruppo. Abbiamo trascorso una Domenica 

delle Palme con il nostro cappellano e con il 

gruppo scout di San Roque de Alcantarilla. 
 E’ stato  un campo 

molto speciale perché 
i più piccoli hanno 
formalizzato la loro 
promessa accompa-
gnati dalle loro famiglie 
e da tutto il gruppo, da 

questo momento sono entrati a far parte della 
grande confraternita mondiale di scout 
formata da oltre 40 milioni di persone! 

 
Congratulazioni ai “Cuccioli” per il 
loro impegno e grazie a tutte le 

persone che rendono possibile il buon 
funzionamento del gruppo! 

Presto torneremo con i nostri 
incontri, le escursioni e il campeggio e 

questa estate il nostro magico 
campeggio estivo nella Sierra de Gredos 

(Ávila).  

Maristi Sanlúcar la Mayor  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gli studenti di 3 anni hanno 
fatto il loro secondo 

seminario di piantagione. 
Abbiamo piantato cipolle, 
cavoli e lattuga. Abbiamo 

scoperto il ruolo delle piante 
e degli arbusti che aiutano a 

bilanciare il frutteto. Tra 
tutte le varietà vegetali che 

possiamo associare al nostro 
giardino abbiamo lavorato 

soprattutto con quelle 
aromatiche. Queste piante 
sono un attrattivo naturale 

per molti insetti che ci 
aiuteranno a combattere i 
parassiti. Abbiamo anche 
conosciuto altri modi di 
piantare, effettuando la 
semina di aromatici per 

talea. Grazie mamma / papà 
per averci fatto divertire nel 
giardino della nostra scuola.          

. .  

 


