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Giotto: Ascensione del Signore (1305).  

Cappella degli Scrovegni. Padova, Italia. 
Nella parte superiore di questo affresco gli angeli ricevono Gesù 

nella sua ascensione, mentre nel piano inferiore gli apostoli e la 

vergine, in primo piano in una veste blu, lo salutano. 

"E disse loro:" Andate in tutto il mondo e proclamate la Buona 

Novella a tutta la creazione ". (Mc 16, 15). 
 

"E detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo 

sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo 

mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state a 

guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato tra voiassunto fino al 

cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare 

in cielo. "(Atti, 1,9-11) 
 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 

operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che la 

accompagnavano (Mc 16, 20) 

Perché Gesù, il Signore, il Re della gloria, vincitore del 

peccato e della morte, è asceso al di sopra dello stupore 

degli angeli nel punto più alto del paradiso, come mediatore 

tra Dio e gli uomini, come giudice dei vivi e dei morti. 

Non è partito per ignorare questo mondo, ma ha voluto 

precedere noi come capo in modo che noi, membri del suo 

Corpo, possiamo vivere con l'ardente speranza di seguirlo 

nel suo regno. 

 (Dalla prefazione alla messa dell'Ascensione) 
 

IT 
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Ogni anno, mentre celebriamo la festa di Marcellino, ci 

viene presentata una sfida, un impegno. Quelli di noi 

che vivono impregnati dal carisma di Marcellino 

(Fratelli, professori, collaboratori, affiliati ...) sono 

consapevoli di custodire il tesoro lasciato in eredità da 

Marcellino, i primi Fratelli e le generazioni successive 

con la domanda: facciamo abbastanza per mantenere e 

ampliare quel tesoro? E nella risposta ci vengono 

presentate le nostre deficienze personali e istituzionali 

e la fiducia nella Buona Madre che verrà in nostro aiuto 

è rafforzata perché siamo certamente servi inutili. 
 

Marcellino Champagnat, un uomo pratico, ha deciso di 

formare fratelli per l'educazione cristiana dei bambini. 

La storia di oggi si ripete: prima della riduzione dei 

Fratelli è necessario unirsi ad insegnanti laici animati 

dal desiderio di Marcellino: 

"Non riesco a vedere un bambino 

senza sentire il desiderio di dirgli 

quanto Gesù lo ama" 
 
 

 

 
Allegoria dello 
Spirito Santo 

(Basilica di San 
Pietro in 

Vaticano). 

In questa 

celebrazione 

commemoriamo la 

discesa dello Spirito 

Santo su Maria e gli 

apostoli riuniti in 

preghiera. 
 

Non cerchiamo lo 

Spirito di Dio nel 

tumulto e nella 

dispersione. 

 

Il suo biografo sottolinea ripetutamente la 
relazione di Marcellino con l'Ascensione del 
Signore. Vediamo alcuni esempi. 
 

"Marcellino, nato il 20 maggio 1789, fu 

battezzato il 21. Quel giorno coincise quell'anno 

con la festa dell'Ascensione. In occasione 

dell'anniversario del suo battesimo, che ha 

celebrato ogni anno nel giorno dell'Ascensione, 

e non il 21 maggio, ha voluto rinnovare le sue 

risoluzioni". (OME, Origines Maristes, Extraits 

concernente i Frères Maristes, doc.1, pagina 

29, nota). 
 

Il 3 maggio 1815, scrisse in una nota: "Oggi, 

alla vigilia dell'Ascensione di Nostro Signore, 

alla vigilia dell'anniversario del mio battesimo, 

ribadisco la risoluzione di adempiere a tutto ciò 

che ho preso..." (OME, doc.11(5), pagina 50). 
 

Nell'anno 1840 l'ascensione corrispondeva 

il 28 maggio, pochi giorni prima della morte di 

Marcellino, il suo biografo scrive: "La festa 

dell'Ascensione, celebrata in quella stessa 

settimana, ha risvegliato preziosi ricordi al 

padre Champagnat. Il lettore sa già che questo 

era il giorno del suo battesimo. Quindi, ha 

parlato di lui con sentimenti profondi di 

gratitudine. Desiderava morire nello stesso 

giorno della festa o durante l'ottava; ma, con 

profonda umiltà, ha aggiunto: ho paura di 

tentare Dio, chiedendogli tale grazia"(Biografia 

scritta da P. Jean Baptiste Furet, parte 1, 

capitolo XXII). Nota: il 28 maggio era giovedì e 

l'ottavo corrisponde al 4 giugno. Marcellino è 

morto due giorni dopo, sabato. 
 

 

Maristi Alicante: 12 gennaio 2019 

 

 

 
Questo fine 

settimana (11-12 
maggio) si è svolta 

a Santander la 
Olimpiade 

nazionale della 
chimica. Ci 

congratuliamo con 
Álvaro Seijo per la 

sua menzione 
d'onore. 



 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 284 ____________ (Anno 17) p. 65 

 

SIRACUSA: 
INCONTRO DEI 

FRATELLI 
ANZIANI 

Relaziona: JM Ferre -12/05/2019 
 

La Provincia ha organizzato un incontro 
per i fratelli di oltre 70 anni. Sono stati 26 
partecipanti: 16 dalla Spagna, 9 dall'Italia e 
1 dal Libano. Dal 2 al 7 maggio ci siamo 
incontrati a Siracusa, in Sicilia. Tutta questa 
zona, conosciuta nell'antichità come la 
Magna Grecia, è un crocevia di culture 
greche, romane, bizantine, arabe, 
normanne, aragonesi che hanno lasciato il 
segno. 

L’"Albergo del Pellegrino" centrale, nel 
quale abbiamo soggiornato, ci ha permesso 
di spostarci comodamente a piedi nei 
diversi luoghi e abbiamo potuto sviluppare 
un intenso programma di attività, ma svolto 
con un ritmo calmo, adattato alla nostra 
età. 

Abbiamo organizzato attività religiose, 
come la visita al Santuario 
della Vergine delle 
Lacrime, che ricorda il 
miracolo avvenuto nel 
1952; la Cattedrale e la 
chiesa di Santa Lucia, 
patrona della città; le 
ampie catacombe di San 
Giovanni. 

C'erano anche attività culturali come la 
visita al parco archeologico, con il suo 
immenso teatro greco, l'Orecchi di Dionisio 
e l'anfiteatro romano; Abbiamo visitato il 
museo archeologico Paolo Orsi e abbiamo 
trascorso un'intera giornata di escursioni 
per ammirare i bellissimi mosaici romani di 
Piazza Armerina e la famosa Valle dei Templi 
Greci di Agrigento. 

 
Una giornata intera è stata trascorsa in 

un tranquillo tour dell'isola di Ortigia, il 

centro storico di Siracusa, il cui ingresso è dominato 
dalla statua in bronzo di Archimede, il grande saggio 
Siracusano. Abbiamo ammirato le sue piazze, le sue 
strade strette, i suoi edifici storici, le sue passeggiate 
e la sua gastronomia. 

 

 
 

La giornata si è conclusa con un tranquillo giro in 
barca, circumnavigando il perimetro dell'isola e le 
grotte marine adiacenti. 

Momenti di intensa esperienza sono stati i due 
incontri che abbiamo avuto con la comunità marista 
di Siracusa, parte del progetto La Valla 200> e che, 
nella sua internazionalità, è composta da due fratelli, 
due laici e due laiche di 5 nazionalità diverse. Riuniti 
nel Centro CIAO, ci hanno permesso di conoscere le 
gioie, le difficoltà e le speranze di questo tipo di 
comunità e, allo stesso tempo, di comprendere 
meglio la realtà dell'immigrazione in cui sono 
pienamente impegnati. Li ringraziamo per il loro 
entusiasmo e la loro collaborazione. 

 

 
 

Al termine dell'incontro, i partecipanti hanno 
valutato positivamente il luogo prescelto, il 
programma svolto e la buona atmosfera fraterna che 
ha prevalso in questi giorni. 

.   . 
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L’Istituto San Leone Magno 

è stato insignito dell’Onorificenza 
House of Life, ovvero un luogo 

dove sono state salvate vite 
umane durante la persecuzione 

nazifascista. 
Posted by: San Leone Magno 

 

Il 14 maggio 2019, alle ore 12.00, la 
Fondazione Internazionale Raoul Wallenberg ha 
consegnato la targa che identifica l’Istituto San 
Leone Magno House of Life in onore dell’allora 
Direttore Fratel Alessandro Di Pietro, Giusto 
tra le Nazioni, che insieme ai suoi confratelli 
nascose numerosi ragazzi e adulti ebrei 
perseguitati dai nazifascisti durante la seconda 
guerra mondiale. 

 
Fr. Alessandro Di Pietro era Direttore della 

scuola e Superiore della comunità marista che 
all’epoca aveva sede in Via Montebello. Nel 
1943 accolsero 24 alunni, figli di ebrei, ed una 
dozzina di ebrei adulti, dapprima come 
convittori e poi, in seguito ad una possibile 
perquisizione all’interno dell’istituto, solo nelle 
ore notturne.  

 
GIUSTO FRA LE NAZIONI 
Omaggio Fr.Alessandro 
(Carmagnola, 30/01/2002) 

Il 16 luglio 2001 la 
Commissione per 

la designazione dei 
Giusti istituita 

dallo Yad Vashem  
(l’ente proposto 

alla memoria degli 
eroi e martiri 

dell’Olocausto) 

ha conferito l’onorificenza di Giusto tra le Nazioni, il 
massimo riconoscimento che lo Stato d’Israele tributa alle 
persone che si sono eroicamente distinte in attività di 
assistenza in favore del popolo ebraico. 

Fr. Alessandro, nel 2002, ha così commentato 
l’evento: “Ringrazio e accetto questo riconoscimento, 
ma non come rivolto alla mia persona, ma quale 
rappresentante di tutti i confratelli dell’Istituto San 
Leone Magno che componevano la comunità. Infatti, fu 
per comune decisione che aprimmo le porte a 
ventiquattro ragazzi ebrei e a una dozzina di adulti. Tutti 
i confratelli hanno collaborato, chi in un modo e chi in un 
altro, pur sapendo che ci esponevamo ad un grave 
rischio”.  

 
La celebrazione ha avuto luogo nel cortile dell’Istituto, 

alla presenza di fr. Ernesto Sanchez, Superiore Generale 
dei Fratelli Maristi, fr. Luis Carlos Gutierrez, Vicario 
Generale dei Fratelli Maristi, della prof.ssa Anna Doria, 
scrittrice, della dott.ssa Ottolenghi, rappresentante della 
Comunità ebraica e della dott.ssa Colitto Castelli, 
membro della fondazione Wallenberg. 

Il Superiore Generale, 
introdotto da un breve discorso 
del nostro direttore fr. Roberto 
Moraglia, nel ringraziare tutti i 
presenti per la partecipazione, 
ha fatto un carrellata di esempi 
concreti di fratelli che ancora 
oggi dedicano la loro vita per 
aiutare i bisognosi, dai bambini 
agli anziani ed ai rifugiati, come 
accade per esempio nella 
comunità marista di Siracusa 
che, sotto la guida attenta ed 

affettuosa di fratel Onorino, si sta prodigando 
egregiamente per dare sostegno e speranza a tutti quei 
ragazzi non accompagnati che fuggono dai loro paesi e 
desiderano con tutto il cuore di poter trovare un luogo 
dove poter seminare qualcosa di buono.E’ interessante 
sottolineare che ancora oggi il San Leone Magno, scuola 

http://www.sanleonemagno.eu/2019/01/22/lo-scorso-18-gennaio-siracusa-partito-grande-c-centro-interculturale-marista-aiuto-ed-orientamento/
http://www.sanleonemagno.eu/2019/01/22/lo-scorso-18-gennaio-siracusa-partito-grande-c-centro-interculturale-marista-aiuto-ed-orientamento/
http://www.sanleonemagno.eu/2019/01/22/lo-scorso-18-gennaio-siracusa-partito-grande-c-centro-interculturale-marista-aiuto-ed-orientamento/
http://www.sanleonemagno.eu/2019/01/22/lo-scorso-18-gennaio-siracusa-partito-grande-c-centro-interculturale-marista-aiuto-ed-orientamento/
http://www.sanleonemagno.eu/2019/01/22/lo-scorso-18-gennaio-siracusa-partito-grande-c-centro-interculturale-marista-aiuto-ed-orientamento/
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cattolica ed istituto paritario comprensivo, 
sorto nel 1887, porta il messaggio del fondatore 
San Marcellino Champagnat attraverso 
l’educazione dei giovani, con la presenza dei 
Fratelli Maristi in 79 nazioni nel mondo, ma 
soprattutto nelle missioni, con mille centri 
formativi, quasi tremila religiosi e seicentomila 
alunni. 

Altro momento molto 
denso di emozione è 
stato quando Alessandro 
Berti, nostro ex-alunno, 
sotto la guida attenta 
della Maestra di teatro 
Maria Letizia Gorga, altra 

nostra e-alunna che da più di 25 anni cura la 
scuola di teatro SLM, ha recitato un monologo 
tratto da una pièce teatrale appositamente 
scritta sulla vita di fr. Alessandro e che era stata 
messa in scena con grande successo dal gruppo 
di allievi della scuola di teatro qualche anno fa 
nell’auditorium SLM. 

Dopo aver scoperto la targa, fr. Roberto ha 
letto l’affettuoso messaggio inviato al 
Presidente dell’Associazione Ex-alunni SLM, 
dottor Fabrizio Guerra, dal Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, nostro illustre 

ex-alunno. .   . 
 

Roma San Leone Magno 

 

 
Posted by: San Leone Magno (12 maggio 2019) 

 

Anche quest’anno l’Istituto San Leone Magno ha 
partecipato al progetto ‘Scuola Incanto’ 
organizzato dall’associazione Europa Incanto. 

Le classi quinte della primaria con le prime e seconde 
medie della secondaria di I grado si sono cimentate nel 
cantare le arie della celeberrima opera Turandot nella 
versione musicata da Giacomo Puccini. 

Il progetto Scuola Incanto ha l’obiettivo di avvicinare 
i giovani alunni alla bellezza dell’opera lirica attraverso 
laboratori tenuti da cantanti lirici, vivendo successivamente 
l’emozione del palcoscenico. 

.   . 

 

Giugliano in Campania 

 
Posted 09/05/2019 by Admin 

Nel precedente ‘FOGLIO INFORMATIVO’  

spiccava il "Progetto delle classi seconde 
medie: Adotta una vittima innocente". Ora 
viene riportato il risultato del progetto. 

 

Giovedì 9 maggio anche la II B ha concluso il progetto 

“Adotta una vittima” del percorso Libera, effettuato dalle tre 

seconde medie, le quali hanno avuto tre incontri con i parenti 

delle vittime innocenti di mafia. 

L’incontro con Angela Landa, figlia di Michele Landa, è stato 

molto commovente. Le abbiamo spiegato il significato 

dell’allestimento dell’aula Pietro Cannone, mostrato dei video, 

letto una lettera, delle dediche e soprattutto le abbiamo 

mostrato il nostro impegno nel camminare insieme a tutti i 

parenti delle vittime per contrastare insieme la camorra, la 

corruzione e ogni tipo di malaffare. 

Infine, insieme alla II A e alla II C abbiamo piantato nel 

nostro istituto una pianta di olivo come segno di speranza, per 

commemorare le tre vittime adottate quest’anno: Genny 

Cesarano, Lino Romano e Michele Landa. 

Noi, come istituto scolastico e sede del presidio Libera, ci 

schieriamo al fianco di chi subisce soprusi e accompagniamo il 

cammino faticoso di chi cerca di rialzare la testa dinanzi alle 

ingiustizie. 

.   . 
 

https://www.maristigiugliano.it/wp-content/uploads/2019/05/olivo-alla-memoria-delle-vittime-di-mafia.jpeg
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Maristi Jaén: 15-18 maggio 2019 

 

 
 
 

Gli studenti del 3 ° della scuola secondaria 
della Scuola Marista di Jaén hanno partecipato 
alla Fiera con l'elaborazione dei pannelli 
espositivi sull'olivicoltura. Gli studenti hanno 
visitato la mostra con credenziali professionali 
del settore. Sotto la direzione del professor 
Rafael Castellano, gli studenti hanno preparato 
manifesti in cui presentano le conclusioni del 
loro lavoro di ricerca sul tema della cultura 
dell'olio. Il lavoro può essere visto nel distretto 
provinciale delle convezioni e dei congressi. 
(Tratto dal quotidiano EL IDEAL di Jaén, 127-
May-2019). 

 

  
 
Jaén. Gli studenti di terza espongono in 

Expoliva, inaugurato oggi mercoledì 14 
maggio. Per la prima volta nella sua storia, in 
questa fiera verrà presentata una mostra di 
opere scolastiche, in cui l'asse fondamentale è 
la conoscenza del motore economico più 
importante della provincia. L'obiettivo che i 
giovani imparano e studiano l'uliveto e l'olio. 
Che gli studenti più grandi sappiano come 
differenziare un olio di lampante da un olio di 
oliva, e conoscere il processo di estrazione o il 
lavoro di aratura che si svolge nell'uliveto 
stesso. Concetti di base per una provincia di 66 
milioni di ulivi. 

Con queste sfide, il seminario di Scienze sociali dei 

Maristi di Jaén, con il suo coordinatore Rafael Castellano 
in testa, ha intrapreso un progetto di apprendimento 
metodologico e innovativo il cui obiettivo era quello di 
rendere evidente nel curriculum lo studio e 
l'apprendimento di uno dei maggiori patrimoni 
jiennensi, ereditati dagli anziani e motore culturale, 
folcloristico ed economico della provincia: l'olivo. 

All'interno della metodologia ABP ('project-based 
learning'), gli studenti della terza, fanno un percorso di 
ciascuna attività che genera l'oliveto, incorniciato in 
ciascuno dei settori economici, con l'obiettivo finale di 
realizzare il loro lavoro concretamente in un grande 
pannello espositivo. 

 
 
 
 

Maristi Valencia: 13-18 maggio: 

 

 

Una 

settimana 

tropicale 

La prossima settimana, durante il servizio mensa 
scolastico dei vostri figli, troverete un sacco di 
vitamine! Ogni giorno della settimana i nostri 
piccoli commensali potranno gustare una varietà 
diversa di frutta tropicale per provare e conoscere 
le proprietà di un alimento così essenziale per il 
loro sviluppo. In questo modo, i tuoi bambini 
potranno assaggiare: 

ANANAS, PAPAYA, MANGO, KIWI E MELÓN CANTALUPO 

Le nostre squadre di monitor offriranno la 

spiegazione corrispondente per ogni tipo di frutto e 

le sue proprietà. 

Speriamo che tutti si divertano e imparino da 

questa iniziativa ad essere persone… 

Con molte vitamine! . . . . 
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Maristi Denia: 13 maggio 2019 

 
Relaziona: Sara Masanet 

Questa volta il 'parlare' della sicurezza stradale 
ha avuto un impatto sui bambini. Una vera 
automobile utilizzata meccanicamente per 
ribaltarsi e osservare le conseguenze sui passeggeri. 

Questa settimana abbiamo avuto la 
visita di membri della polizia locale che, 
accompagnati da un simulatore, ci 
hanno mostrato i pericoli di un incidente 
stradale all'interno di un veicolo con e 
senza cintura. 

 
Siamo consapevoli, in quanto 

genitori ed educatori, che, al fine di 
avere guidatori responsabili domani, 
dobbiamo educare oggi i bambini e gli 
adolescenti. I nostri studenti di quarta 
secondaria della scuola dei Maristi di 
Denia conoscono già molto bene 
l'importanza dell'uso della cintura di 
sicurezza. Ecco perché ringraziamo la 
polizia locale. La lezione appresa: sia le 
persone che gli oggetti che li circondano 
devono essere ben protetti. 

. . . . 

Maristi Denia: 13 maggio 2019 

 
 

 

Posted: 17 mayo 2019 
 

Lettera a 
un militare 

spagnolo 
Congratulazioni al 

nostro studente di 

quarta elementare, 

per il premio ricevuto 

oggi presso la sede 

della Sottodelegazione 

della Difesa di Alicante 

per il concorso 

letterario "Lettera a 

un soldato spagnolo". 

organizzato dal 

Ministero della Difesa. 
 

Maristi Granada:  

 
 

•  

 

•  

 

 

L'11 maggio si è 

celebrata la  

nel Parco della 

Scienza di 

Granada, e come 

gli altri anni, i 

nostri studenti di 

secondaria hanno 

partecipato con 

quattro 

esperimenti. 

. . . . 
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Maristi Sanlúcar la Mayor / Denia:  
 

 
Sanlúcar la Mayor: 

 
angolo Mariano 

 

In tutte le nostre scuole la presenza di 
Maria è vissuta intensamente. È 
particolarmente evidenziata nel mese di 
maggio. La comunità di  pastorale di 
Denia ci ha inviato una sintesi che 
riassumiamo. Anche gli studenti di 
quarta secondaria hanno inscenato le 
nozze di Cana (senza vino questa volta) 
con l'intervento speciale di Maria. 
 

Denia. Con l'arrivo del mese di maggio, la nostra 

scuola è decorata per rendere omaggio a Maria, 

nostra Buona Madre. 

Per tutto il mese le classi sono decorate, 

dedicando un angolo a Maria; attraverso cui passa 

l'immagine della Madonna Pellegrina, che ogni 

giorno visita una classe. Inoltre, gli studenti salutano 

la Buona Madre nella cappella della scuola e offrono 

fiori, canzoni e il loro amore. C'è anche un video, 

in ogni corso, con Maria come protagonista. 

 
Gli studenti di quarta organizzano le nozze di 

Cana dove Maria, con il suo amore materno, risolve 

un problema domestico. 

La seconda domenica di maggio, gli studenti del gruppo 

giovanile Marista GVX si uniscono alla Processione della Vergine 

dei Derelitti, Patrona dei Valenciani e dei pescatori della nostra 

città. Mentre attraversano la scuola, la intrattengono con una 

canzone e una pioggia di petali floreali. 
Squadra pastorale locale.    . . . . 

† 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 

 

In ricordo di Padre Mario Iannicelli, 
cappellano dell'istituto marista di 

Giugliano 

La nostra scuola e tutte le persone che vivono la 

realtà marista di Giugliano, è stata profondamente 

toccata per la scomparsa del carissimo cappellano, 

Padre Mario Iannicelli, che nella giornata di 

domenica 5 maggio 2019 ha concluso la sua vita 

terrena ed è tornato serenamente al Padre, all'età di 

94 anni. 

Per molti anni è stato il Cappellano del nostro 

Istituto, fin dai lontani anni 70, dopo il periodo 

passato in Africa come missionario del PIME 

[Pontificio Istituto Missioni Estere], iniziando così 

un lungo percorso di accompagnamento della 

scuola marista, guidando la comunità domenicale 

con la celebrazione dell’eucarestia, collaborando 

con la scuola nei suoi molteplici impegni pastorali, 

le prime comunioni, le confessioni..., sempre con 

grande disponibilità e partecipazione. Negli ultimi 

anni del suo servizio ha condiviso in pieno anche la 

vita della comunità marista, mettendosi a servizio 

con semplicità fraterna. Ha continuato così il suo 

impegno di cappellano, nonostante il peso degli 

anni, fino al 2014. 

Sono tanti che ricordano la sua serenità, le sue 

parole ispirate e penetranti, il suo modo di fare 

amichevole e fraterno. In molti hanno già detto: “E’ 

un pezzo della nostra storia che ci precede in 

Paradiso”. Lo accompagniamo con un affettuoso 

ricordo e con le nostre preghiere. 

Mail Banaudi, Giorgio 8/5/2019 

.   .
 


