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gli insegnanti
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Le famiglie hanno un sistema di messaggistica attraverso il quale
possono comunicare con tutti i membri del corpo docente dei loro figli in
modo diretto ed efficace. Possono anche consultare gli orari e accedere
in tempo reale alle informazioni delle vicissitudini relative ai loro figli con
la possibilità di giustificare dalla stessa piattaforma le attività che così
vengono consentite. Essi saranno in grado di visualizzare i voti che
vengono pubblicati degli studenti, così come gli avvisi dei colloqui, dei
compiti, delle attività extrascolastiche, dei lavori, degli eventi, ...
Hanno anche la possibilità di richiedere colloqui agli insegnanti e ai
tutor ed inviare suggerimenti, porre domande o formulare
raccomandazioni. (www.maristasmediterranea.com)

“Si parla sempre meno della scuola
e molto di più di "ambienti
educativi”. Non è una moda, ma la
consapevolezza che “per educare
un bambino, ci vuole tutta la tribù”.
Tradizionalmente, si è distinto tra
“educazione formale” (scuola), “educazione non formale” (famiglia e
altre attività pedagogiche non strutturate) e “educazione informale”
(quella esercitata dall’ambiente senza una pretesa educativa). Tutte
queste modalità influenzano i nostri studenti e dobbiamo cercare di fare in
modo che lo facciano nel miglior modo possibile”.

PER EDUCARE UN
BAMBINO C’E’ BISOGNO
DI UNA TRIBU’

(José Antonio Marina, TAGS)

Certamente 'Agora Marista' è un valido mezzo di comunicazione e, è
anche vero, che la sua applicazione comporta tempo e attenzione,
soprattutto per l’insegnante. Ci congratuliamo con i nostri professionisti
che, nel loro nobile lavoro educativo, dedicano entusiasmo ed energie per
avvicinare la scuola alla famiglia e la famiglia alla scuola.
EDIZIONI
Segreteria Provinciale
hojainformativa@maristasmediterranea.com
Residenza Provinciale
Avenida Costa Bella, nº 70
Apartado correos 45
03140 Guardamar del Segura
Tel. 966 72 51 09

IT

Agora (dal greco, assemblea) è un
termine con il quale nell’antica Grecia
si designava la piazza delle città-stato
greche (polis), dove i cittadini erano
abituati a riunirsi.
Stoa (parola greca traducibile
come 'portico') è una tipica
costruzione dell’architettura classica: uno spazio architettonico
coperto, con una pianta rettangolare allungata, formata da
una successione di colonne, pilastri o altri supporti (colonnato),
e, nel suo caso, da pareti laterali. Nell’urbanistica greca faceva
parte degli spazi pubblici come palestre e giardini; anche se la
loro posizione preferita era l’agora.
(Foto: rovina dell’antica agora di Salonicco).
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Maristi Denia

Benvenuti al nuovo Anno scolastico 2019-20
Pubblicato: 10/09/2019 / Ana Romero Arias

www.maristas.es

Ogni anno la CME coordina l’elaborazione di
materiali didattici e risorse intorno ad uno slogan,
che serve come motivazione durante tutto l’anno
per le scuole delle quattro Province Mariste che
hanno Opere in Spagna (senza dimenticare il Libano
L’Italia, la Grecia e l’Ungheria).

è il tuo momento, la tua occasione
per realizzare te stesso e prendere la tua
vita nelle tue mani. Questa è la sfida che
questo slogan porta, questa è la sfida della
vita che è davanti a te e nelle tue mani. È il
tuo momento. Ora.
Siamo di fronte ad un percorso, che anche
all’inizio, si presenta davanti a te con tutta la sua
forza, le sue opportunità, la sua ricchezza...
Perché ciò che ora è nelle tue mani e alla portata
dei tuoi sensi è ciò che puoi vivere pienamente.
Perché esso ora ci restituisce a quello che siamo,
lì dove siamo, a coloro con i quali ci
relazioniamo, le esigenze e le opportunità che
sono alla nostra portata e la possibilità di
consacrarci pienamente.

PAROLE DI PAPA FRANCESCO
“Questo lo dico non per spaventarvi, ma
semplicemente per dire
che la nostra vita è un oggi:
oggi o mai più. Io penso
questo. Domani sarà un
domani eterno, senza
tramonto, con il Signore,
per sempre. Se sono fedele
a questo Oggi.
E la domanda che vi faccio
è quella che vi fa lo Spirito
Santo: Come vivo, questo Oggi, questa Ora?
Nei nostri cuori si gioca l’Oggi ".
[Papa Francesco, Omelia a Santa Marta, 12-01-2017]

Questa settimana è iniziato un nuovo anno
scolastico. Sono passati solo pochi giorni da quando
abbiamo detto addio al precedente ed iniziato il
seguente. Come passa il tempo! Durante le
vacanze, ci siamo riposati un po’ e siamo tornati
con le batterie ricaricate e nuove energie per
affrontare il lavoro quotidiano, lo studio...
insomma! Pronti alle responsabilità che ad ognuno
di noi sono state assegnate secondo la propria età.
Vogliamo dare il benvenuto soprattutto alle
nostre famiglie, che ogni anno ci mostrano la loro
fiducia e affetto e, in particolare, a voi che ci
lasciate per la prima volta i vostri figli. Iniziamo una
nuova fase piena di entusiasmo e non vediamo
l’ora di esaudire tutte le vostre attese. Speriamo
che l’estate sia andata bene per tutti e che vi siate
divertiti come famiglia e, come sempre, ci
mettiamo nelle mani di San Marcellino e della
Buona Madre per affidare loro i progetti di questo
nuovo anno scolastico.
.

.

MARISTI SIVIGLIA
Pubblicato 9/09/2019

Dopo aver ricaricato le batterie e ripreso il cammino, accogliamo i
nostri studenti con il nostro capitale più prezioso: quello umano.
Questo è il nostro nuovo collegio docenti. Ora!
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Víctor Claver, ex alunno di Valencia
nel Campionato Mondiale di
Pallacanestro

FRATELLI MARISTI IN ITALIA

Redacción

FOTO: Il re Felipe e la

regina Letizia ricevono in
udienza
la
selezione
spagnola di pallacanestro,
dopo la vittoria di ieri 15
settembre che l’ha vista
vincitrice del Mondiale di pallacanestro, questa
sera nel Palazzo della Zarzuela.

Su diversi siti maristi in Spagna c’è l’eco della
vittoria della squadra spagnola nel
Campionato del Mondo di pallacanestro. La
maggior parte di essi sottolineano
l’eccezionale partecipazione di Vìctor Claver,
nostro ex alunno di Valencia.
ONGD SED@ONGDSED
Congratulazioni alla selezione
spagnola di pallacanestro, e
soprattutto al grande Vìctor Claver, ex
alunno marista e collaboratore di
SED!!
Siete storia dello sport spagnolo, e soprattutto una
lezione di forza, amicizia e lavoro.

Pubblicato il 2 settembre 2019 *Stefano Divina

Mentre i nostri alunni sono ancora sotto
l’ombrellone a godersi gli ultimi giorni di vacanza noi
docenti siamo scesi a Roma per un corso di formazione.
Uno spazio per crescere, incontrarsi e scambiarsi buone
pratiche tra le scuole mariste. Abbiamo approfondito la
progettazione per “competenze” un aspetto già
presente in molte nostre attività ma sempre importante
da riprendere e approfondire. Contenuti, abilità e
competenze sono i tre grandi pilastri sui cui fondare il
nostro percorso educativo.
.
.

Fratelli Maristi del
Libano

Publicato:7 settembre 2019

Oltre una professione...
Un’esperienza di vita!

Marista CONGRATULAZION SPAGNA!
Valencia: CONGRATULAZIONI VICTOR!

La Spagna è Campione del Mondo di
Pallacanestro e il nostro ex alunno
Vìctor Claver, dopo un magnifico
mondiale, è campione del mondo. Nella
foto lo vediamo giocare con Maristi qualche anno fa con il suo
10, che dice tutto su di lui. Orgogliosi di te, Vìctor!
Congratulazioni!
.
.

I nuovi insegnanti della Scuola di Jbail, Nostra
signora di Lourdes e della Scuola di Champville
hanno seguito un corso di formazione di due
giorni presso la residenza Champagnat di
Faraya. Lì hanno conosciuto il carisma del
nostro fondatore San Marcellino Champagnat
per integrare, vivere e trasmettere lo spirito
marista nella loro vita quotidiana.
.

.

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 287 ____________ (Anno 17) p. 88

Maristi Malaga

www.maristasmalaga.com

Marcellino riceve la
sua prima
destinazione: vicario
di La Valla, un
villaggio tra le
montagne. Giunge lì a
piedi. Quando vede le
case, si inginocchia e
prega Dio e la sua
Buona Madre con entusiasmo e fiducia.

L’immagine precedente di Marcellino, mentre
prega Dio e la sua Buona Madre per affidar lor una
nuova missione, la portiamo come Maristi nei nostri
geni e si ripete, all’inizio di ogni anno scolastico,
nelle nostre scuole. Malaga lo registra sul suo sito
web.

Settembre, 6. Cominciamo l’anno scolastico
condividendo
come
Famiglia
Marista
l’Eucarestia: collegio docenti, la nostra opera
sociale @sumandosmas, @FundMChampagnat
e la Comunità dei Fratelli.

Settembre, 6. I nostri professori, i membri di
@sumandosmas, e la comunità di fratelli,
mentre cantano alla Nostra Buona Madre e alla
Vergine della Vittoria nella cappella della Scuola
durante l’Eucarestia dello scorso venerdì.

Maristi Malaga: 95 anni presenti nella città
www.maristasmalaga.com

Il 14 settembre 1924, giunsero a Malaga i
primi Fratelli Maristi: fratel Guzmàn e fratel
Luigi Onesìforo, e fondarono il primo Collegio
che aprì le sue porte in “Calle Santa Maria”,
dove fino ad allora c’era stato il Seminario.

I corsi dal 1924 al 1931 furono caratterizzati da anni
di pace. Si studiava ogni giorno e si pregava il Rosario.
Il giovedì pomeriggio non c’era lezione, e la mattina si
studiava la “Cartilla Moderna de Urbanidad”. A partire
dall’11 maggio del 1931, dopo le rivolte di Madrid,
iniziarono i saccheggi di chiese e conventi in tutta la
Spagna. Il Palazzo Episcopale non sfuggì a questi atti e
nel maggio 1931 fu bruciato, ed interessò tutti i locali
della Scuola.
Pochi mesi dopo, dopo aver
provvisoriamente collocato le classi
in alcuni locali ceduti dai Salesiani,
la Scuola riaprì i battenti al numero
9 di “Paseo de Sancha”, nell’edificio
noto come “Villa Tetuon”, attuale
sede della Scuola di Turismo.
Nel luglio 1936, data d'inizio
della guerra civile, la Comunità dei
Fratelli Maristi a Malaga era composta da nove membri,
sei dei quali furono martirizzati. Sono stati dichiarati
beati il 13 ottobre 2013.
Nell’ottobre 1937 i Fratelli Maristi tornarono a Malaga
e fondarono una nuova Scuola. Fu affittato Il Palazzo del
Marchese di Valdecañas, al n° 2 della Via con lo stesso
nome (Calle Marqués de Valdecañas), accanto all’attuale
“Plaza de San Francisco”. In questa enclave rimarrà il
Collegio fino all’anno scolastico 1947/48.
L’anno scolastico 1948/49 la
Scuola aprì le sue porte presso
l’attuale sito di “Calle Victoria”
n° 108 (poi Piazza della Vittoria
n. 23).
Oggi. I Maristi di Malaga hanno iniziato il conto alla
rovescia per la prossima celebrazione dei loro 100 anni
al servizio dell'educazione cristiana.
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Maristi Jaén

Maristi Sanlúcar La Mayor: 12 settembre

12 settembre

“Il Padre

Testo: Álvaro Martos y Jaime Carrillo
Pubblicato: 11 settembre 2019.

Lunedì [9 settembre] stavamo visitando la città di
Cieszyn. Quando siamo arrivati abbiamo fatto il
percorso turistico che è iniziato sulla "strada delle
donne", una strada dedicata alle donne che si sono
distinte in qualsiasi ambito in Polonia. È l'unica
strada della città a loro dedicata.
Poi ci dirigiamo verso il castello di Wieża
Piastowska, dove la guida ci ha fatto una piccola
introduzione prima di entrare. Una volta saliti i 120
gradini della sua torre difensiva, ci troviamo in un
incredibile punto di vista che ci ha permesso di
osservare e apprezzare il bellissimo villaggio di
Cieszyn e il fiume che lo attraversa.
La destinazione successiva è stata la chiesa di
San Nicola, una costruzione con più di 1000 anni che
si distingueva come il luogo di incoronazione dei re, la
sua grande risonanza e il suo soffitto a volta, erano
molto innovatori per
l’epoca.
Abbiamo anche
approfittato di una
buona passeggiata
attraverso la città
dove abbiamo potuto
vedere luoghi come la piazza principale e il ponte che
si suppone faccia da confine con la Repubblica Ceca.
È stata una piacevole visita, che ci ha permesso di
godere della città, dei suoi monumenti e imparare
come un villaggio può essere situato in due paesi
diversi.
.
.

Champagnat, conferendoci il
nome di Maria, ha voluto
che vivessimo del suo spirito.
Convinto che Maria ha fatto
tutto in casa nostra, la
chiamava Risorsa Ordinaria
e Prima Superiora”.
(Costituzioni, 4).

Nota: Il Padre Champagnat aveva una statua della Buona Madre sul
tavolo nel suo ufficio. Questo è ciò che ritrae P. Wulmer, che ha
incontrato i contemporanei di Marcellino. La statua originale di San
Marcellino ha un’altezza di 0,75 m e si trova nella Cappella del
Consiglio Generale di Roma. ('La Vergine di Padre Champagnat e
delle nostre origini', fratel Agostino Carazo, maggio 1966. Visualizza
in Champagnat.org / Libreria).

RESIDENZA MARISTI ‘CASTILLO DE MAIMÓN’

Dalle h. 20.00 di venerdì 13 alle h. 15.30 di domenica 15
settembre, i catechisti della Comunità GVX abbiamo
condiviso questo fine settimana con i delegati di pastorale
nel “Castillo de Maimón” le nostre esperienze di Dio e i
programmi da sviluppare in questo anno scolastico
appena iniziato.
#SomosDESDEDENTRO #AHORAmaristas
.
.
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MARISTI VALENCIA: dal 16 al 22 settembre

Visita i Luoghi Maristi di Valencia

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’:

”CAMMINA CON NOSOTR@S”

Pubblicato: 16 settembre 2019

La Settimana europea della mobilità è una
campagna volta a sensibilizzare l'opinione
pubblica sulle conseguenze negative dell’uso
irrazionale dell’automobile in città, sia per la
salute pubblica che per l’ambiente, e sui
vantaggi derivanti dall’utilizzo di modalità di
trasporto come i mezzi pubblici, le biciclette e i
viaggi a piedi.
Il tema scelto quest’anno per la campagna è
focalizzato sul camminare e pedalare in
sicurezza: Cammina con nosotr@s!
Dalla scuola ci uniamo a questa iniziativa per
i benefici di queste due forme di spostamento
per la nostra salute, per l’ambiente e per la
nostra economia.
https://www.youtube.com/watch?v=4yBQlZ06G40

MARISTI VALENCIA: dal 16 al 22 settembre
I volontari di quest’estate a Bouaké (Costa
d'Avorio) ci lasciano i loro ricordi.

“Oh yeye oh benuno”, cantano i bambini mentre ci
seguono. Fin dalle prime ore del mattino, il centro che
abbiamo messo in moto si riempie di vita. Sono la gioia
della nostra missione. Il loro sorriso instancabile e il loro
cuore nobile e semplice ci insegnano che la felicità è uno
stile di vita. Alla fine, ricevi e impari di più da loro che
dall’impegno che hai dedicato a loro. In essi si scopre i
molteplici volti che Dio ha.
(Carlos Domingo)
Vai al link qui sotto per saperne di più:

http://www.tugranodearena.org/category/ctm-bouake/

Fratello José Maria Rius, grande conoscitore di Valencia
durante i suoi anni come studente universitario e, attualmente,
dell’equipe di redazione della “Storia della provincia marista di
Levante 1959-2003” ha curato “Visita i luoghi Maristi di
Valencia”. Si tratta di un opuscolo di 16 pagine a dina4. Descrive
i cinque luoghi in cui le scuole mariste sono state situate nella
nostra città dal 1897 ad oggi. Sulla doppia pagina centrale il
piano della città viene riprodotto indicando la posizione delle
diverse scuole. L’autore esprime che, dopo una giornata di visita
nei luoghi maristi, è sorto il desiderio di condividere i sentimenti
di ammirazione verso le persone che ci hanno preceduto.
Per ogni luogo viene offerta una doppia informazione di
carattere turistico/storica. Si descrive la storia dei cittadini di
ogni area accompagnata da fotografie d’epoca e dallo sviluppo
storico della corrispondente opera marista.
Per molti, inclusi i valenziani, è una vera scoperta
camminare, con il supporto del testo, attraverso la 'ciutat vella'
dove si trovavano le prime tre scuole.
Questo opuscolo, semplice e maneggevole, può essere utile
per organizzare escursioni cittadine di studenti, insegnanti, ex
alunni, genitori e personale interessato. È stato ben accolto
dalla direzione della scuola, dagli insegnanti attuali e da quelli
pensionati (gruppo Provemar).
.
.
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