Quando la Bibbia dice che Dio
si riposò, sta usando un
antropomorfismo – cioè una
realtà umana applicata, per
analogia, a Dio. Il suo obiettivo
è pedagogico. Dio ci insegna a
riposare. Perché l’uomo ha
bisogno di riposare. Essendo
parte di questo mondo,
condivide il ritmo binario di
tutta la creazione, un’azione
tra riposo e l’attività.
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"Venite anche voi con me,
in un luogo solitario, per
riposare un po’."
(Mc 6, 30-31)

(Anno 17, pagg. 71-77)

Gesù invita i suoi apostoli,
appena giunti da una missione,
a riposare in un luogo
appartato. Ora, questo riposo
non è solo una condiscendenza
alla loro stanchezza; è anche
una partecipazione all’intimità
di Gesù; è una pausa di riposo.

EDIZIONI
Segreteria Provinciale
hojainformativa@maristasmediterranea.com

Il Bosco (Officina di -)
Olio su tavola, 188 x 77 cm.
Composto nel sec. XV - XVI
Barocco olandese.
Museo del Prado - Madrid.

Per riposare dobbiamo trovare
il punto di riposo in tutte le
nostre dimensioni: corpo,
mente, cuore e spirito. Senza
dubbio, il riposo mentale e
corporeo è indispensabile per
recuperare energie e
continuare a vivere. Ma non
dobbiamo dimenticare il riposo
del cuore e dello spirito.

Residenza Provinciale
Avenida Costa Bella, nº 70
Apartado correos 45
03140 Guardamar del Segura
Tel. 966 72 51 09

Dove o come trovare il momento di sosta del cuore e dello spirito? Nel
nuovo incontro pacificatore con Dio, con gli altri e con noi stessi.

IT

Anche noi a volte andiamo di fretta nella vita che lasciamo la nostra
anima dietro - e, tra l'altro, Dio e gli altri-. Abbiamo bisogno di pause per
"incontrarci" e sentire di nuovo il nostro punto di riposo.

Alcuni aborigeni australiani continuano a cacciare "a piedi". Fanno
lunghe corse dietro la preda finché non diventano compagni di caccia. Di
tanto in tanto, il capogruppo ordina una pausa dicendo: "Dobbiamo
sperare che la nostra anima ci raggiunga".
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insieme a lui il personale docente e amministrativo di
Champville, diverse personalità politiche, religiose,
amministrativo e sportive.

L'evento si è concluso con la
distribuzione di un libroricordo di Fr. Mario e la posa
della prima pietra del futuro
"Angolo del Fr. Mario", davanti
alla direzione della scuola.
Con la inmensa gratitud de la Familia Marista, la
Asociación de padres de alumnos de Champville, el
diputado Sr. Ibrahim Kanaan y el Presidente del círculo
deportivo marista, Sr. Akram SAFA, ya han anunciado sus
valiosas contribuciones a la realización del "Rincón del
hermano Mario ".

Fr. Jean-Claude Robert

Mercoledì 15 maggio 2019 la Famiglia
Marista ha reso omaggio al defunto fratel Mario
Corradi, fondatore e primo direttore di
Champville.
A seguito delle osservazioni dell'attuale
direttore, il sig. Edouard Jabre, quattro oratori
che hanno conosciuto personalmente fratel
Mario (F. André Delalande, F. Jean-Claude
Robert, Ibrahim Menassa e il sig. Sylvain
Thomas) hanno fornito al pubblico presente
informazioni sulla persona e l’opera del Fr.
Mario, prima di dare la parola a molti amici del
fratel Mario presenti all’incontro, e che hanno
spontaneamente
testimoniato
ciò
che
rappresentò per loro.

La cerimonia, alla quale il Presidente della
Repubblica, Sua Eccellenza il Generale Michel
Aoun, fu rappresentato da Sua Eccellenza il
deputato sig. Ibrahim Kanaan, ha partecipato,

Nota: Fr. Mario Corradi è nato ad Andagna, Imperia (Italia) il 23-11-1914.
Nel 1933 è inviato in Libano-Siria (ha 19 anni), la sua prima comunità è
Deir-el-Qamar situata nel Libano centro-meridionale. Nelle successive
destinazioni è a Beyrouth (2 volte), Amchit, Aleppo (3 volte), Saida, Jounieh
(2 volte), Dik-el Mehdi, Champville e Rmeyleh. Dal 1946 ricopre sempre
posizioni di responsabilità come direttore e superiore di comunità e dal
1957 al 1965, Visitatore del Distretto. Fu il primo direttore di Champville.
Morì a Roma all’età di 70 anni tra il 14 - 12 - 1984.
.
.
Maristi Badajoz:
Promozione 2019

.

.
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Fratelli Maristi
Cesano

che ci ha raccontato in maniera esauriente la storia e i personaggi che
hanno vissuto in questa dimora.

Ecco la
squadra
vincitrice della
Caccia al
Tesoro “Il
Disegno
perduto di
Leonardo”

Pubblicato il 12 Maggio 2019 / Chiara Ferrari

Venerdi’ 10 maggio si e’ svolta la gita delle classi
Seconde prevista a Milano.
Si e’ trattato di un’iniziativa un po’ insolita rispetto
agli altri anni ma il programma e’ stato parecchio
interessante e anche divertente.

La mattinata e’ stata occupata da una “caccia al
tesoro” per le vie del centro, tra il Duomo e il Castello,
seguendo una serie di complicati indizi che hanno portato i
ragazzi a scoprire la soluzione finale dell’enigma: “chi ha
rubato il manoscritto di Leonardo?”
Questo gioco, pensato da un’associazione culturale, ha
avuto senz’ altro anche la finalita’ di far scoprire alcuni
angoli nascosti della Milano antica (dai resti della Milano
Romana alle Chiese Barocche).

Il pomeriggio invece ha visto i ragazzi condotti in una
visita al Castello Sforzesco da una guida in lingua inglese,

.

.

Fratelli Maristi Giugliano

Posted 28/05/2019 By admin

Come ogni anno si sono appena conclusi presso il nostro Istituto i
corsi e gli esami per il conseguimento dei diplomi DELE. Tutti gli alunni
hanno compiuto con entusiasmo un percorso di conoscenza della lingua
e cultura spagnole che li ha condotti alla conclusione affrontando l’esame
con sicurezza e consapevolezza.
I diplomi di spagnolo DELE sono titoli ufficiali che attestano il
livello competenza e padronanza della lingua rilasciati dall’Instituto
Cervantes per conto del Ministero dell’Istruzione e della Cultura
spagnolo.
Sono riconosciuti a livello internazionale da enti pubblici, imprese
private, camere di commercio e istituzioni di insegnamento pubbliche e
private.
In Spagna sono un requisito obbligatorio per accedere alle
università, alle scuole di lingua ufficiali, alle Business School e per
concorrere a posti nella Pubblica Amministrazione. Sono sempre più
richiesti anche dalle università di altri paesi quale certificazione
riconosciuta del livello di conoscenza della lingua spagnola.
Una tappa importante nel percorso di ogni studente dunque, che
concorre ad una formazione ampia e concreta.
¡Hasta pronto!
.
.
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Maristi Cartagena

Paula ha aderito a questa originale
iniziativa artistica, contribuendo con la sua
esperienza e creatività come studentessa di
architettura, con la sua sensibilità personale il
tema
di
quest’anno:
"IL
VOLTO
DELL’ALTRO. ARTE E OSPITALITA” che la
chiamata
stessa
centra
in
un
testo
tradizionale:
"Perché tutti gli esseri umani sono sul
pianeta Terra e tutti, senza eccezione, hanno
il diritto di vivere su di essa e visitare i luoghi
e i popoli che lo abitano. La Terra appartiene
comunitariamente a tutti" (Immanuel Kant)

L'opera scultorea è una riproduzione di Malala Yousafzai su assi
verticali in legno poste a diverse profondità. La prospettiva frontale
regola e completa l’immagine.
Malala Yousafzai è un’attivista
pakistana, blogger e studentessa universitaria
che vive in Inghilterra dai giorni dell’attentato
del 9 ottobre 2012 quando aveva 15 anni. Ha
ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2014
all’età di 17 anni, diventando la persona più
giovane ad accedere a tale premio in una delle

Publicata: 18 mayo 2019

Il festival “Mucho más mayo” è organizzato
dal Consiglio Comunale di Cartagena. Inoltre, il
festival si sviluppa sotto una serie di processi
sperimentali che mettono in relazione la pratica
artistica emergente, il lavoro con i cittadini, la
partecipazione, l’educazione atistica e la
produzione culturale.
La decima edizione del “Mucho
Mas Mayo”, il Festival d’Arte
Emergente che si sta celebrando nella
nostra città di Cartagena tra il 10 e il
21 maggio 2019, presenta il lavoro
della nostra ex alunna Paula Martínez
Lopez, studentessa di Architettura
presso l’Università Politecnica di
Cartagena (UPCT), che lo ha realizzato
insieme agli studenti dei progetti 3
ETSAE (Scuola Tecnica Superiore di
Architettura e Costruzioni).

categorie premiate.
Questa arte popolare si può ammirare,
durante i giorni del concorso, nelle strade
principali di Cartagena (Paseo Alfonso XII) o
nella zona del porto (scalinata Victor Beltrì
nella Muralla Carlos III).
Al di là del mondo che si riflette davanti a
noi, c’è un’altra realtà in cui si incontrano gli
altri, persone senza volto; senza diritti, senza
vita, per i quali stanno combattono
disperatamente. Queste persone qui riflesse:
Malala Yousafzai, Dalai Lama, Rigoberta
Menchu e Desmond Tutu, rappresentano i
difensori dei diritti umani, che danno voce a
tutte le persone senza volto.
.
.
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Maristi Valencia

Maristi Denia

Technovation Challenge 2019

Remitese: Sara Masanet Chofre

In occasione del 150° anniversario della Tavola
Periodica Mendeleev, la Sezione Territoriale di
Alicante della Reale Società Spagnola di Chimica
organizza questo concorso rivolto agli studenti del
Baccalaureato, cicli di formazione di FP di grado
medio e di secondo ciclo della ESO. Il concorso
consiste nella realizzazione di un progetto
multimediale su uno qualsiasi degli elementi della
tavola periodica.

Marta Bonilla e Sofia Lugo, allieve della
Scuola Marista di Denia (4a ESO) sono
risultate
le
finaliste
del
concorso
che si è tenuto presso l’Università di
Alicante il 17 maggio.
Hanno
partecipato 47
scuole
provenienti da
tutta la Provincia
di Alicante,
presentando un
totale di 174
progetti e le
nostre alunne
del 4° della
ESO, Sofia Lugo e Marta Bonilla, hanno
vinto il terzo premio, che è un grande
risultato.
Per questo motivo, hanno ricevuto 200 euro
e un diploma. Congratulazioni!

Technovation Challenge è un programma educativo creato
nel 2009 da Iridiscent con l’obiettivo di insegnare alle giovani
donne le competenze di cui hanno bisogno per cambiare il
mondo attraverso la tecnologia.
Attraverso le metodologie del “design thinking e learn by
doing”, si unisce la tecnologia e l’imprenditorialità attraverso
una sfida. In 12 settimane, le ragazze di età compresa tra i 10
e i 18 anni aiutate da tutor rilevano dei problemi nelle loro
comunità, progettano e programmano app per dispositivi
mobili che aiutano a risolverli e imparano a comunicare le loro
idee e a creare il loro “business plan”.
È la più importante competizione tecnologica di
imprenditorialità al mondo per ragazze e adolescenti.

L’11 maggio si è svolta la finale regionale presso
l’Università Politecnica di Valencia, e ... hanno
vinto!!! si sono qualificate per la semifinale mondiale,
con la loro squadra Dinapsis Immigration, in cui,
oltre ad essere presente Claudia Landete, c'è anche
Elena Martinez Bernal, anche lei dei Maristi (2° ESO)
e altre due compagne che non fanno parte della
scuola.
La prossima fase è virtuale e sono già in fase di
valutazione da giudici di tutto il mondo; tra qualche
settimana conosceremo i risultati.
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MaristiValencia
14 maggio 2019

Maristi Denia: Mercoledì 29 maggio 2019.

VISITA AL MUSEO
DI BELLE ARTI
Gli studenti della III
ESO hanno visitato il
museo di Belle Arti,
conosciuto a Valencia
come museo di San
Pio V.

Inviato da: Sara Masanet Chofre

Questa mattina abbiamo
ricevuto presso la nostra scuola
San Giovanni Battista, Maristi, la
visita del gruppo ospedaliero HLA.
I bambini della sesta elementare, seguendo
l’agenda delle Scienze naturali e in occasione del
giorno della nutrizione, hanno partecipato ad una
conferenza tenuta da due nutrizionisti: Alba e Selma,
che hanno parlato del processo della digestione e di
sane abitudini di vita.
Sono state anche date
istruzioni sulla manovra di
Heimlich
attraverso
diverse
situazioni in cui le infermiere,
Lorena e Rafa, hanno dato delle
dimostrazioni con alcuni studenti.
La Manovra Heimlich, chiamata
anche ‘Compressione addominale’, è una procedura
di pronto soccorso per sbloccare le vie respiratorie,
di solito bloccato da un pezzo di cibo o qualsiasi altro
oggetto. È una tecnica efficace per salvare vite
umane in caso di mancanza di respiro per
soffocamento.

A tutti gli studenti è stato offerto un adesivo sul
giorno della nutrizione e un frutto (pera, mela o
banana). Infine, hanno offerto alla scuola un kit per
l’emergenza da soffocamento per adulti e bambini.
Apprezziamo la loro partecipazione in questo
lavoro educativo. . . . .

Abbiamo scoperto uno degli spazi culturali più
completi della Spagna: è considerato la seconda
pinacoteca del paese.
Situato in uno spazio moderno e funzionale che
conserva alcune belle cose come il cortile
rinascimentale italiano. E cosa dire della pittura: dalle
pale d’altare gotiche ai dipinti di tutte le epoche (un
autoritratto di Velàzquez, dipinti del Greco, Ribera,
Ribalta, Impressionismo, realismo). Inoltre, abbiamo
contemplato una mostra itinerante di Sorolla che ci ha
sbalordito.
Ringraziamo in particolare Graciela Nácher, ex
alunna della scuola, che ci ha accompagnato e dato
delle preziose spiegazioni durante il tour, riscuotendo
grande interesse.

Maristi Murcia: 21/5/2019
ADEMAR-MURCIA ogni anno
istituisce un trofeo annuale
per il miglior atleta.
Quest’anno è stato eletto,
con i voti dei capitani delle
squadre, Francisco Meseguer
della squadra 'Century Fox'.
Nella foto gli viene
consegnato il trofeo dai
presidenti dei genitori degli
alunni e degli ex alunni:
rispettivamente Enrique
Ruzafa e Rafael Melendreras.
. . . .
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Provincia Mediterranea

Le scuole della Provincia Mediterranea
celebrano il 20 maggio, dandole un risalto
particolare, il titolo della Buona Madre nella
stessa in cui si ricorda la nascita di Marcellino
Champagnat.
A volte, a ragione del calendario scolastico,
viene cambiata la data. Nella foto qui sopra, la
celebrazione della tradizionale processione
della Buona Madre per le strade della città
vicine alla scuola il 31 maggio si riflette in
Huelva.

Monumento alla Vergine all’ingresso principale
del complesso dove si è conclusa la processione.

Processione
della Buona
Madre
a Huelva.

. . . .

S ono giunte informazioni anche dell’evento
tenutosi a Champville, venerdì 17 maggio alla
fine della giornata scolastica pomeridiana. Una
processione attraverso i giardini del complesso
educativo con la presenza di insegnanti e
genitori di studenti e la collaborazione del
Gruppo Scout.

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA
MEDITERRANEANA
augura una felice vacanza estiva
Prossimo numero il 15 settembre
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