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(Eclesiaste 1,9)

L’educazione e la pedagogia nell’Antica Grecia  
La Grecia fu il primo 
luogo in cui si iniziò 

veramente a ragionare 
sul concetto di 

educazione, la parola 
pedagogia infatti nacque lì 

 

Vita scolastica greca. 
 

 

I bambini di Atene ricevevano quella che 

potremmo chiamare un’educazione 

“primaria”, dai sette ai sedici anni; si recavano 

a scuola accompagnati da un pedagogo, nome 

con il quale si indicava uno schiavo di fiducia 

che controllava il bambino e si prendeva cura 

di lui fuori casa; questa figura era però del tutto 

estranea all’educazione all’inizio. 
 
 

Il maestro vero e proprio era chiamaro 

“grammatistés” o professore di “grammatiké”, 

ovvero di grammatica. L’educazione primaria 

consisteva in lezione di grammatica (quella 

greca, dato che le altre lingue non erano degne 

di essere studiate, secondo quanto 

affermavano i greci stessi), aritmetica e 

scrittura; più tardi si studiavano a memoria 

numerosi versi di poeti greci, scelti 

appositamente in base ai valori e precetti 

morali che da essi potevano essere dedotti. 
 
 

Educazione superiore. L’educazione 

superiore prendeva il nome di “mousiké” (cioè, 

insegnamento generale delle discipline delle 

Muse) e comprendeva studi sia letterari che di 

musica.  
 
 

Allo studio teorico si affiancavano poi gli 

esercizi fisici che costituivano il terzo pilastro 

fondamentale dell’educazione dei giovani. Dai 

sedici ai diciotto anni, i giovani ateniesi si 

impegnavano con costanza in esercizi di 

ginnastica e di atletica, tra i quali erano comuni 

gare podistiche, combattimenti, esercizi di 

pugilato ed esercitazioni militari. 
 

 

In questo modo i giovani di Atene si 

preparavano a svolgere in modo ineccepibile i 

loro doveri di cittadini e soldati durante l'età 

virile. 

 

Nuovo anno scolastico e 

... si ricomincia! 
 

Frase spontanea ma 

chiaramente sbagliata. 

Né tu, come 

insegnante, sei più lo 

stesso, né gli studenti 

sono rimasti uguali. 

Ogni anno dovremmo 

invece impegnarci nel 

ricreare l'antica figura 

dell'educatore greco 

nel nostro ruolo 

dell'insegnante di 

adesso e metterla al 

servizio di alunni che 

hanno vissuto nuove 

esperienze e 

sviluppato pertanto 

nuove esigenze. 
 

L'educazione ai valori 

è importante tanto 

quanto l'acquisizione 

di conoscenze 

nell’ambito della 

scuola poiché, senza 

una corretta e 

consapevole 

applicazione di tali 

informazioni nel 

mondo concreto, non 

riusciremo ad essere 

veramente completi e 

felici. 

Indipendentemente dal 

proprio credo religioso 

o dalle diverse 

tendenze politiche di 

ognuno, valori come la 

sincerità, il rispetto, la 

perseveranza, la 

capacità di perdonare o 

l'amicizia sono pilastri 

fondamentali della 

società, valori che 

dobbiamo insegnare ai 

nostri figli, attraverso i 

quali loro possono 

imparare ad essere 

felici e aiutare gli altri 

ad esserlo. 

 

IT 
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Testo: Aureliano García Manzanal 

Sono passati 50 anni dall'arrivo dei primi 
maristi in Costa d'Avorio. Cayetano 
Quintana, Javier Goñi, Antonio Capel, 
Jesús Jarauta, Luis Minguillón... Poi ne 
sono arrivati molti altri. Fratelli che hanno 
consumato i loro sandali sui sentieri di 
terra rossa che collegano i villaggi di 
questa grande foresta e che, più a nord, 
tracciano lunghi cammini che attraver-
sano visibilmente tutta la savana. Fratelli 
che hanno dedicato la loro vita al popolo 
ivoriano, che lo hanno cercato e trovato, 
che hanno insegnato molto alla 
popolazione locale e che da essa hanno 
imparato altrettanto, che ogni notte 
sognavano sempre più in grande, fino a 
sognare una realtà in cui il sole della vera 
fratellanza illuminava l'alba di un nuovo 
mondo, più simile a quello che Dio aveva 
immaginato all'inizio dei tempi. 

 

La celebrazione di questi giorni a Bouaké è stata una 
sorta di commemorazione, un'Eucaristia condivisa 
piena di musica e balli, di gioia e colori che solo in 
Africa sono possibili. Memoria vivente di vite 
completamente dedicate agli altri, di un amore 
capace di smuovere le montagne. Abbiamo 
ricordato insieme i nomi di tutti questi fratelli e 
abbiamo anche brindato in memoria di José 
Antonio Ruiz, Miguel Ángel Isla e di tutti coloro che 
ci hanno già lasciati. Abbiamo ringraziato per la 
vita dei fratelli della Costa d'Avorio e del Distretto 
dell'Africa Occidentale, per quella di centinaia di 
laici, uomini e donne che hanno dato il meglio di 
sé e si sono posti al servizio delle missioni di 
Bouaké, Korhogo, Toumodi e Dimbokro. Ci siamo 
anche ricordati dei bambini e dei giovani ivoriani 
che studiano nelle nostre scuole, dei lebbrosi di 
Chrétienkro che accompagniamo ormai da molti 
anni, delle diocesi, delle parrocchie, dei sacerdoti, 
dei catechisti, degli educatori delle scuole 
cattoliche e degli studenti con cui condividiamo 
così tanto tempo. Abbiamo menzionato inoltre le 
associazioni, le ONG e i volontari che hanno legato 
per sempre le loro vite alle nostre, l'ONG Sed e la 
Provincia Marista Mediterranea. 

 

 
 

50 anni per guardare indietro, sì. Ma anche per 
prendere la giusta rincorsa e lanciarsi verso il 
futuro con entusiasmo, audacia e creatività. 
Perché i sogni non sono mai abbastanza ... 
Ringraziamo Dio per tutta questa vita. Siamo una 
grande famiglia che ha la fortuna di vivere nella 
casa della Buona Madre. Il sogno di Marcellino ha 
messo radici anche in queste terre dell'Africa 
occidentale. Abbiamo già 50 anni alle spalle. Ma in 
realtà questo è solo l’inizio... !. . 

http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2836&cat=Album
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2836&cat=Album
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Casa / Residenza Marista di 
Guardamar 

14-16 giugno 2019 

 
 

Assemblea della 

Provincia West-Central 

Europe 
 

I maristi della Provincia West-Central 
Europe si sono riuniti a Guardamar, 
Spagna, dal 14 al 16 giugno, in occasione 
della III Assemblea Provinciale. All’incontro 
hanno partecipato 60 persone provenienti 
dai cinque paesi che fanno parte della 
Provincia. Erano presenti anche i Fratelli 
João Carlos do Prado e Ben Consigli, 
Consiglieri generali. 

 

 

I cinque paesi 

della Provincia : 

Belgio 
Germania 

Regno Unito 
Irlanda 
Olanda 

 

 

Con il tema "Collaborazione in missione", 
l'obiettivo dell'incontro era quello di aiutare i 
Fratelli ad identificarsi maggiormente nella missione 
Marista della provincia. I partecipanti hanno 
confermato il loro personale impegno nella Missione 
Marista e il loro desiderio di contribuire, attraverso 
diverse attività in ciascun paese, allo sviluppo e alla 
diffusione della missione. 

L'incontro è stato un grande evento vissuto in 
spirito di comunità e tutti i partecipanti sono tornati 
a casa ricaricati di energia fino al prossimo anno. Il 
convegno, guidato da due membri dell’Istituto 
Marista Kinharvie di Glasgow, si è rivelato 
motivante e di ispirazione. Anche i momenti liturgici 
sono stati molto speciali; sono stati preparati da tutti 
coloro che hanno partecipato al fine-settimana 
insieme e hanno permesso a tutti di crescere insieme 
sulla strada di Maria. 

D'altra parte, è stato anche confermato che il 
Consiglio di Missione della Provincia continuerà a 
sostenere nuove iniziative per sviluppare e portare 
avanti la missione nella Provincia.  

Nella sessione conclusiva, 
Fr. Robert Thunus, 
Provinciale, ha detto che 
“in questi giorni abbiamo 
vissuto una buona 
esperienza della vita 
marista, che ha raffor-

zato la nostra identità marista come Provincia e che 
si è rivelata essere perfettamente in linea con le 
priorità del recente Capitolo Provinciale e con il 
tema del Capitolo Generale "Viaggiare insieme 
come una famiglia globale”. Il provinciale ha inoltre 
ricordato che la nostra missione è essere un faro di 
speranza e una fonte di vera luce per i giovani e per 
il nostro mondo. 

 
Tratto da NOTICIAS MARISTAS, nº 585, 2 luglio 2019. . .  

 

http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2839
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Villa Onuba, Fuenteheridos 
Ritiro provinciale 

2-9 luglio 2019 

 
José María Rius 

La residenza / casa di Villa Onuba a 
Fuenteheridos (Huelva) è stata una cornice perfetta 
per i giorni del nostro ritiro a causa del suo clima, 
del suo paesaggio boscoso ricco di alberi, delle 
passeggiate che si ha l’opportunità di fare nei 
dintorni e del silenzio che la circonda. Nel 
pomeriggio di venerdì, 2 agosto, abbiamo iniziato 
con la consegna del programma, un’inquadratura 
generale dell’impostazione delle giornate 
dell’incontro e una preghiera comunitaria. 

“L’animatore” è stato Fr. Manuel Jorques, 
vecchio lupo di queste zone che aveva già guidato 
due ritiri in altre Province mariste quest’estate. 

      Il tema centrale 
ruotava intorno alla 
"Regola di Vita", un 
documento che è in via di 
elaborazione su proposta 

del XXII Capitolo Generale. Ogni giorno ci 
aspettavano due meditazioni sull'argomento: una 
al mattino, alle 10, e un'altra al pomeriggio, alle 
5, dopo la preghiera mariana. 

L’orario dell'Eucaristia è variato nei primi due 
giorni, a seconda della disponibilità del celebrante. 
Sabato e domenica ha celebrato Padre Juan, della 
Repubblica Dominicana, che sta vivendo 
un'esperienza parrocchiale con le comunità della 
Sierra de Aracena. Sabato, alle 11, e domenica, alle 
13:30. I tre giorni successivi la messa è stata 
celebrata, alle 13.15, dal noto Padre Ángel, il quale 
si era appena recuperato dopo esser stato 
ricoverato per alcuni giorni in ospedale a causa 
della sua malattia cardiaca. 

 

“Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla 
tomba appassisce. Una preghiera, invece, arriva fino al 
cuore dell’Altissimo.” (Sant’Agostino) 

Lunedì 5 agosto è la giornata dedicata al ricordo di coloro 
che sono deceduti quest'anno: 

 

Barnaba Amici / Félix García 

  

 
José del Álamo /  

 
Angelo Voarino 

La preghiera mariana diventa un ringraziamento per la 
vita di questi Fratelli, che riponiamo ora nelle mani della 
Buona Madre. Alcuni Fratelli hanno un ricordo particolare di 
alcuni aspetti della loro vita. 

Il pomeriggio di martedì 
6, dalle 19:00 in poi, è stato 
dedicato alla tradizionale 
condivisione delle informa-
zioni sugli aspetti principali 
della Provincia. 

Fr. Marciano Guzmán, 
consigliere provinciale e coordinatore del Consiglio 
dell’opera, ha iniziato l’incontro esponendo il Piano 
Strategico Provinciale 2019-2024. Ha inoltre ricordato la 
Conferenza Europea Marista (CEM), a cui prendono appunto 
parte le cinque Province mariste europee. 

Successivamente Fr. José María Rius ha spiegato quali 
sono le attività e progetti, assegnatogli dal Consiglio 
Provinciale, che porta avanti nell’ambito delle pubblicazioni 
e degli archivi della segreteria Provinciale; attività che 
realizza con l’aiuto del “Foglio Informativo” e di libri già 
pubblicati dai maristi dell’Italia e della zona di Levante. 

Fr. Francis Lukong, ex superiore del Distretto dell'Africa 
Occidentale, ha parlato poi dell’evoluzione dell'opera, 
considerando i suoi punti di forza e le sfide a cui deve far 
fronte. Il Distretto ha a disposizione 84 Fratelli, per lo più 
giovani e pronti a dare un nuovo contributo nell’ambito delle 
vocazioni. 

Il giorno seguente è stato il turno degli interventi dei 
Fratelli Fernando Mayor García, dalla Bolivia, e Javier 
Salazar, direttore del SED. 

Fr. Fernando, dell'ex Provincia “Betica”, si trasferì in 
Bolivia nel 1979. In questo momento, di fratelli dell'ex 
Provincia “Betica”ne rimangono quattro in Bolivia e due nella 
casa dei Fratelli Anziani in Cile (parla della Provincia Nord 
andina). 
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I Fratelli Gregorio Delgado (dal 1° settembre 
2012) e Claudio Alberti (dal 2010) sono stati 
temporaneamente trasferiti in Bolivia dalla 
Provincia Mediterranea. 

 

 
 

Fr. Javier Salazar ha proiettato la memoria di 
SED 2018 con i dati dei suoi partner, dei progetti 
che ha intrapreso, dei volontari che collaborano... 
Ha proiettato anche i principali eventi tenuti in 
occasione del 50° anniversario dell'arrivo dei 
Fratelli in Costa d'Avorio e della recente attività di 
numerosi volontari nel campo estivo di luglio 2019, 
a cui hanno partecipato i Fratelli Alberto Vizcaya, 
José Luis Elías e Javier Salazar stesso. 

Le attività provinciali del gruppo Marcha sono 
state presentate da Fr. Juan Pablo Hernández. Il 
Fratello ha anche proiettato i dati delle attività e 
dei partecipanti, che sono molto numerosi: alla 
convivenza della Settimana Santa 2019 erano 
presenti 1.242 ragazzi e poi ben 1.923 giovani 
sono stati coinvolti nelle iniziative di quest’estate, 
esclusi (come sottolinea Fr. Juan Pablo) i campi 
Scout o di altri movimenti. 

Il pomeriggio del 7, mercoledì, dopo la 
presentazione, siamo partiti (quelli più determinati 
a piedi, ma la maggior parte in macchina) verso il 
Santuario di Nostra Signora degli Angeli nella Peña 
di Arias Montano, dove abbiamo rivolto 
personalmente la nostra preghiera mariana alla 
Buona Madre. 

La cena, in piedi, è stata allestita all’esterno 
della casa con menù da barbecue, con la griglia 
controllata dal responsabile della casa, Mariano. 

 

 
 

Questo ritiro, secondo quanto espresso dai 
partecipanti stessi, è stato sfruttato al massimo, 
in particolare con le meditazioni presentate da 
Fr. Manuel Jorques, i tempi dedicati alla 
preghiera e gli speciali momenti privati 
riservati all'interiorità. 

. . . . 
 

Maristi di Granada 

Un progetto didattico ben realizzato 
Gli insegnanti di prima media (6º de Primaria) Leo Pérez e Adri 
Sánchez volevano cambiare l’approccio tradizionale con cui 
si affronta la materia di “Lingua”. "Renderla diversa." 
Frutto di questo progetto è la pubblicazione di diverse 
 storie, poesie...ecc. Scritte dai 
ragazzi stessi. 
 

 
 
 

E ci sono riusciti. 
Questi professori 
hanno ideato un 

programma 
giornaliero, lontano 

dai programmi 
scolastici classici, 

ricco di laboratori e 
attività volte a 

«rendere anche la 
“Lingua” applicabile 

alla vita reale». 
 
 

E come si fa a metterlo in pratica? Così: il lunedì 
(espressione orale) «lasciali liberi di parlare, discutere, 
sentire, emozionarsi»; il martedì (scrittura) «non pensare 
al contenuto bensì alle abilità da sviluppare»; il giovedì, 
laboratorio di “riparazione”, per imparare a correggere e 
riparare gli errori: «si approfitta di ciò che i ragazzi hanno 
scritto in classe per affrontare argomenti specifici di 
ortografia e grammatica»; infine il venerdì, laboratorio di 
lettura: «per godersi il momento e divertirsi». 

 

E il mercoledì? Il mercoledì era una promessa e una sfida 
allo stesso tempo. «Abbiamo detto loro che avrebbero 
imparato a raccontare una storia. E abbiamo anche 
annunciato che le migliori le avremmo pubblicate in un 
libro», spiega Adri. Il mercoledì doveva essere quindi una 
giornata concreta e altamente produttiva, in modo che i 
loro testi potessero svilupparsi sempre di più. «Il primo 
trimestre l’abbiamo dedicato alla storia vera e propria», 
continua Adri. La cosa più bella è stata vedere come i 
ragazzi capivano piano piano tutti gli elementi di cui 
avevano bisogno per scriverla: chi è il protagonista, in che 
genere rientrerà la storia, quali altre risorse si possono 
usare... Così sono nate le prime bozze, che ogni settimana 
riscrivevamo al computer e di cui correggevamo 
l’ortografia, durante il laboratorio di “riparazione” del 
giovedì, in base alle diverse esigenze di ogni studente. 
L'idea era proprio quella di cambiare la mentalità del 
"ecco qui la lista delle regole", concentrandosi piuttosto 
sullo spiegare a ciascuno ciò di cui ha veramente bisogno. 
Il miglioramento è stato notevole ed evidente». 
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Delle 75 storie, 9 hanno passato la fase di 
preselezione. Una giuria, formata da professori 
dei Maristi, ha letto i testi dei finalisti e ha 
espresso la sua valutazione nella votazione 
finale. Più avanti, prima di Natale, hanno 
organizzato un evento, una festa in stile "The 
Voice", per scoprire quali erano le storie 
vincitrici del "Concorso Jandro Martínez" che 
dunque sarebbero state incluse nel libro: 
• 'Il mistero del castello scozzese', di Ana 

Vallejo; 
• 'Mar Mediterraneo', di Lidia Asensio; 
• 'La vendetta va servita col veleno', di Elena 

Puerta; e  
• 'Omicidio nel tempo', di Pablo Martín. 

 

«Ha superato le nostre aspettative», afferma 
Adri, «a volte siamo noi a porre dei limiti ai 
ragazzi, che in realtà non ce ne hanno. Ci 
autoconvinciamo che qualcuno di dodici anni 
non può scrivere una storia su come una 
bambina e sua nonna fuggono dalla guerra in 
Siria. E invece succede». Il libro è stato poi 
completato con il progetto su cui i ragazzi hanno 
lavorato nel secondo trimestre, la poesia. «Ci 
sono testi bellissimi. In questa seconda parte 
abbiamo eliminato il fattore della 
competizione, volevamo che imparassero 
semplicemente ad apprezzare le parole». 

 
I 75 alunni che hanno partecipato al progetto, 
sulle scale del loro centro. Tutti insieme, che 
tengono in mano il loro libro e lo sollevano, 
mentre guardano orgogliosi il fotografo. 

 

La presentación del libro 'Pequeños escritores, 
grandes soñadores' se hizo por la tarde del 
lunes 17 de junio en el salón actos con la 
asistencia de padres de alumnos y profesores. 
Los alumnos se sintieron protagonistas bajo los 
focos y aplausos del público. Fue una merecida 
gratificación, han trabajado duro. 
 

Queremos darle voz a este proyecto porque es 
muy difícil romper los moldes que tenemos en 
educación. «No creemos que la enseñanza 
tradicional esté mal, hay que combinar 
ambas», termina Leo.  

 

 
José Luis Vallejo Marchite 

Fustiñana (Navarra) 1932. 
 

Laureato in Filologia Romanza, è 

stato durante la sua lunga vita 

anche professore di Letteratura 

Spagnola e di Latino. 

Per nove anni (2009-2017) ha 

dedicato la sua vocazione per 

l'insegnamento agli studenti 

dell'Università Marcelino 

Champagnat di Surco, dove teneva 

corsi di Letteratura Europea e Storia 

della Lingua Spagnola. 

Come poeta ha pubblicato 51 libri 

di versi. 

Il suo corpus poetico segue le 

grandi coordinate che sono alla 

base della poesia di ogni tempo: 

Dio, l'amore e altri temi 

profondamente esistenziali.  

Nuova pubblicazione 

poetica di Fr. José 

Luis Vallejo 

 
 
Fondo Editoriale 
dell'Università Marcellino 
Champagnat 
Av. Mariscal Castilla, Nº 1270 

Santiago de Surco-Lima 
Prima edizione: 2019 
Deposito legale nella 

Biblioteca Nazionale del 
Perù N° 2019-09472 

 
 

“Diario” è una raccolta poetica che copre all’incirca il 
periodo di cinque mesi - dal 1° aprile all'11 settembre 2017 - 
periodo in cui il poeta sarà tormentato dai pericoli della 
malattia che assedia violentemente i corpi con cicli alternati di 
sofferenza e guarigione. 

 

Composto da centoundici poesie, il “Diario” presenta tre 
diversi scenari: Lima, la Villa Marista e Alicante. Con voci 
giornaliere - occasionalmente multiple -, le poesie 1-60 sono 
riconducibili al periodo a Lima (1 aprile-9 maggio); un piccolo 
gruppo (quattordici poesie: 61-74) a quello trascorso nella Villa 
Marista (Sant’Eulalia, ex casa di formazione, oggi luogo di 
riposo e incontri vari ..., situata a mille metri di altitudine, ai 
piedi di uno dei contrafforti delle Ande) (10-14 maggio); il resto 
della raccolta (trentasei poesie: 75-110) fa di nuovo riferimento 
a Lima (16 maggio-1 giugno); infine la poesia 111, scritta il 12 
settembre ad Alicante, conclude il “Diario”. 

 

“Il mondo reale dell'esperienza umana e vitale di questa 
raccolta vallejiana (di Vallejo) si concentra su quattro chiavi 
lessicali che formano il nucleo fondamentale della sua creazione 
poetica: luce, dolore, memoria e amore. Queste sono le chiavi 
semantiche del "contenuto del cuore" di Vallejo, riversato con 
parole luminose e trasparenti nei versi del suo Diario", afferma 
il professor Ignacio S. Ayestarán nell'introduzione del libro. 

 

In un lungo ‘Epilogo’ finale (8 pagine) il professor Ramón 
Emilio Mandado Gutiérrez spiega il vero senso poetico del testo 
e la sequenza storica del suo contenuto. 

 

Le illustrazioni grafiche di Ignacio García, i cui disegni sono 
spesso inclusi nei libri di Vallejo, accompagnano anche questo 
testo.  
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Maristi di Granada 

TAVOLA PERIODICA SU PIASTRELLE 

 
Quest'anno si è celebrato il 150 ° anniversario 

della Tavola Periodica di Mendleyev. Gli insegnanti 
di Granada, con l’aiuto degli alunni di tutte le classi, 
hanno costruito una Tavola Periodica fatta di 
piastrelle su una parete esterna del cortile. 

 

Si è partiti da una semplice idea: come 

creare una Tavola Periodica di grandi 

dimensioni con la collaborazione di tutte le 

classi della scuola? 

Il professore di arte e discipline plastiche 

ha proposto il progetto: “Una piastrella di 20 

cm x 20 cm per ogni elemento chimico. Il 

genitore di uno degli alunni di terza media (2º 

ESO ) può fornirci i materiali. " 

Quanto costa il materiale necessario a 

produrre 118 piastrelle? Innanzitutto è stato 

stabilito il budget, tenendo conto della 

collaborazione economica dell'Associazione 

dei genitori e della sponsorizzazione della 

RSE della Sezione Chimica dell'Andalusia 

orientale. 

   
Gli studenti del secondo liceo (4º ESO), 

durante le loro lezioni di informatica, hanno 

disegnato i modelli che gli studenti di primo 

liceo e terza media (3º y 2º ESO) hanno poi 

intagliato, disegnando quindi sulle tessere i 

contorni del numero atomico, del simbolo e 

del nome di ciascun elemento chimico (usando 

le nozioni imparate durante le ore di Fisica, 

Chimica e Arte). 
 

Un especialista nos enseñó a 
esmaltar los azulejos y a 
pintar sobre ellos. 
 

Le varie tessere, una volta conclusa la fase 

del disegno, sono state accuratamente messe 

nel forno di cottura, nel quale dovevano 

rimanere per 48 ore. Poi sono state di nuovo 

riportate a scuola. 

L'ultima fase è stata la 

piastrellatura, ovvero mettere 

le tessere di ogni elemento 

chimico in ordine sulla parete 

esterna del cortile. Per questa parte del 

lavoro ci siamo lasciati aiutare dal personale 

di manutenzione. La piastrellatura è iniziata 

giovedì 13 giugno e il martedì successivo, 18 

giugno, si è celebrata l’inaugurazione ufficiale.

 
. . . . 

Roma, Casa Generalizia 

Fr. Ángel Diego, 

nominato Direttore del 

Segretariato di 

Solidarietà. 
 

Il Fratello Ernesto Sánchez, insieme al suo Consiglio, ha 

nominato il Fratello Ángel Diego, della Provincia 

Mediterranea, primo direttore del Segretariato di Solidarietà. 

L'istituzione del Segretariato di Solidarietà è una diretta 

risposta all’appello e ai suggerimenti del XXII Capitolo 

Generale. Nel suo organigramma, il Consiglio Generale ha 

sviluppato le tre aree strategiche dell'Amministrazione 

Generale: Servizi Condivisi, Vita Marista e Missione Marista. Il 

nuovo Segretariato di Solidarietà fa parte dell'area della 

Missione Marista. 

Il Segretariato di Solidarietà sarà responsabile di 

rispondere all’appello del Capitolo Generale e si assumerà la 

responsabilità di incoraggiare le iniziative delle 

Amministrazioni Generali in merito ai diritti dei bambini, 

all'ecologia e all'educazione alla solidarietà. Continueranno 

anche i lavori per la creazione e il rafforzamento della Rete di 

Solidarietà. Il nuovo segretariato lavorerà anche in 

collaborazione con CMI e FMSI. 

Il Fratello Ángel Diego, che è attualmente Formatore nella 

comunità post-noviziato delle Province di Compostela e 

Medetirranea a Madrid, assumerà il suo nuovo ruolo da 

settembre 2019. 

Fr. Ángel Diego è nato a Burgos nel 1975. La sua 

formazione marista inizia nelle zone di Guardamar (Alicante) 

e Torrente (Valencia), dove passa gli anni del suo noviziato e 

celebra la prima professione religiosa il 16/08/1995. A 

Salamanca si dedica agli studi religiosi e di pedagogia. Ha 

una laurea in Psicologia e una specializzazione in Scienze 

Religiose. E’ stato nella Provincia Mediterranea e poi è stato 

assegnato anche a Cullera, Murcia-La Merced, Sanlúcar la 

Mayor, Badajoz e Torrente (Centro per minori). 

. . . . 
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Maristi Champville (Libano) 
Centro 

Marista per 

la 

Formazione 

Spirituale 

 

Corso 

Teologico-

Biblico per 

laici 

Pubblicato l’8 luglio 2019 
 

La scuola marista di Champville presenta 
l'apertura del "Centro Marista per la Formazione 
Spirituale", offrendo così un corso teologico-
biblico per laici che si svolgerà in tre anni e con un 
programma che supera le 330 ore di lezione. Il 
corso rilascia un attestato/titolo ufficiale. 
 

Cari amici: 
 

Per incoraggiare e favorire le opportunità 
di approfondimento e sviluppo personale della 
"Buona Novella" di Gesù Cristo, il Team di 
Animazione Libano-Siria dell’Istituto dei 
Fratelli Maristi (EALS) ha creato un "Centro 
Marista per la Formazione Spirituale" per 
coloro che desiderano accrescere la propria 
conoscenza religiosa. 

EALS ha sviluppato un programma di 
formazione specifico della durata di tre anni, 
equivalente a corsi e programmi universitari, 
che è stato presentato all'entità cattolica 
ufficiale del Libano, la Commissione Episcopale 
di Catechesi, al fine di ottenerne 
l’approvazione. 

Dopo esser stata analizzata a fondo, la 
proposta è stata approvata e la Commissione 
incoraggia vivamente quest’iniziativa. 
Pertanto, iniziamo ora l’anno scolastico 2019-
20 e, durante i tre trimestri, le lezioni si terranno 
il martedì e il giovedì, dalle 17:30 alle 20:15, 
presso la scuola Marista di Champville 
dall'inizio di ottobre 2019. 

Nella speranza di poter rispondere ai 
numerosi suggerimenti ricevuti per questo 
programma di formazione nel nostro paese, 
speriamo risulti di vostro gradimento e 
aspettiamo la vostra partecipazione. 

 

            Fratello Carlos Mario McEwen Ochoa  
                            Coordinatore EALS 
 
 

Per qualsiasi informazione, contattare l'e-
mail: rita.khoury@champville.edu.lb 

 
 

Inoltre, per consultare il programma di 
formazione completo, aprire il seguente link: 

https://tinyurl.com/y3romdt3 
. . . . 

 

Fratelli Maristi di Genova 

Settembre di nuovo… 
 

 

 

        ✉ 

     Lettera 
     Aperta 
   29 agosto 2019 
 
 
 
 
 
 

A me piace la scuola a settembre: tempo di speranze ed attese. 

E’ un capodanno, un inizio cui mancano i fuochi d’artificio ed i 

festeggiamenti, c’è quel magone del rientro e l’allegria della 

ripresa. Li vedi negli occhi dei ragazzi e in quelli dei professori, 

perché anche se hai trascorso un’estate studiando o lavorando, sai 

che la scuola inizia veramente solo quando varchi la porta di 

ingresso. L’estate ha su di loro un potere magico: quanto crescono, 

quanto vivono in quei mesi e ti sfilano uno ad uno con i sorrisi di 

sempre. 

Mi soffermo un attimo a pensare e mi rendo conto che io 

“invecchio” e loro hanno sempre 10,12,16,18 anni e sorrido tra 

me e me ripetendomi …” quanto sono belli i nostri ragazzi a 
settembre, anche con la faccia un po’ malinconica; assomigliano 
all’autunno, sono pronti a spogliarsi dei colori vivi dei mesi estivi 
mettendosi in attesa delle giornate terse, frizzanti, piovose, ventose, 
pronti a prendere il volo e vivere questo nuovo anno scolastico al 
meglio”. 

E’ settembre, tempo di accoglienza, tempo di ripartenza, tempo 

di apertura… tempo di rendere partecipi gli altri di qualcosa di 

proprio per intraprendere il nostro cammino. 

Buon Anno Scolastico a tutti!!!! 

Prof. Nadia Perazzo . . . . 
 

† 
 

IN MEMORIAM 

 

 
Carmagnola, 

16 giugno 2019

Benalmádena, 
20 agosto 2019

 

https://tinyurl.com/y3romdt3
https://tinyurl.com/y3romdt3

