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#SONO MAESTRO. 
DAL TUIT AL TUIT 

AUTORE: Ramón Rodriguez Galàn 
TEMA: Educazione 

ISBN: 978-84-15995-31-9 
CODICE: 165619 

PVP: 14,50 €. 
EDITRICE: Khaf (Gruppo Edelvives) 

                     

Ramón Rodriguez è un 
insegnante. 

Innamorato della sua 
professione e dei suoi 

studenti dal 2003. 
Lavora con metodologie attive ed 

è amante della “gamification” 
[inglese ‘game’=gioco], si dedica 

anche alla formazione degli 
insegnanti. 

È pienamente convinto che 
l’educazione nasce dal cuore, 

perché le emozioni occupano un 
posto privilegiato nelle sue 

lezioni, essendo la base su cui si 
costruisce tutto il resto. 

Ramón Rodríguez Galàn è un educatore 
presso la scuola marista di Siviglia. Il suo 
libro: "#Soy maestro. De tuit en tuit" è 
un vero regalo per il corpo docente. È 
curato dall’editrice Khaf di Edelvives. 
Prendiamo dal capitolo di apertura, "La 

nascita di un insegnante", così dice: 
 
 

"Penso di essere sempre stato un insegnante, 

ma penso anche che mi ci siano voluti alcuni 

anni per rendermene conto, almeno fino a 

quando non ho capito davvero cosa 

significasse essere un insegnante. Perché 

dall’idea che avevo in testa fino a quando 

finalmente ho potuto vedere la vera 

dimensione dell’occupazione esisteva un 

mondo, un mondo che, fortunatamente, ho 

presto scoperto. E certamente, a scuola. 

Perché essere un insegnante è frutto di una 

formazione, naturalmente. Essere preparati, 

studiare, fare esperienze, leggere molto, 

ricercare, osservare e imparare dai colleghi e 

dagli alunni, condividere. Perché si diventerà 

insegnante ogni giorno un po’ di più. Perché un 

insegnante non termina di esserlo mai 

completamente, è sempre in continuo 

apprendimento. L’insegnante ha sempre un po’ 

di spazio nel suo zaino per un’esperienza in più 

– Però essere un insegnante significa essere 

anche qualcos’altro, qualcosa che può essere 

difficile da spiegare, qualcosa che è più facile 

da sentire. È quello che cercherò di fare in 

modo che lo sentiate. Sono consapevole della 

sfida che suppone e spero di realizzarla."  

   E in questa sfida di trasmettere esperienzialmente ciò che un insegnante è, Ramón, 

l’autore, racconta un’esperienza avuta in classe che lo ha segnato profondamente. È 

stato nel corso della cosiddetta settimana di orientamento professionale. Al termine 

della presentazione di una delle madri della scuola, veterinaria tra l’altro e che si è 

rivelò molto piacevole, ci recavamo al parco giochi per il tempo di ricreazione. 

L’autore continua: "Lucia, che aveva sette anni, rimase intenzionalmente ultima, per 

chiedermi qualcosa che la incuriosiva molto. Il suo volto era il riflesso della 

perplessità più assoluta, era davvero disorientata. E mi fece “la domanda” che mi 

cambiò la vita: "Professore, tu per cosa lavori?" 

IT 
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Anche durante questi mesi estivi ci sono 
state iniziative solidali di forte spessore. 
Per spaziare oltre il nostro bel stivale, 
da vari anni come maristi d’Italia 
coltiviamo la passione per la Tanzania, 
soprattutto per la presenza infaticabile 
di Fr. Sergio che da oltre 20 anni opera 
vicino al Lago Vittoria, presso la 
comunità marista di Masonga. 

Fratel Marco Cianca 
 14 Settembre 2019 

 

Nel mese di luglio, come è ormai consuetudine 
da anni, è partito un primo contingente, fr. Marino 
Carlevaris in testa e alcuni volontari da Giugliano, 
qualcuno, come Nenè, da ben 4 anni fedele 
all’impegno preso di aiutare le donne del territorio 
vicino a Masonga per sviluppare quel pizzico di 
imprenditorialità che potrebbe far spiccare il volo e 
rendere più autonome le donne e quindi anche le 
famiglie. 

 

 
 

Alla fine di luglio è arrivato invece un piccolo 
drappello dalla Brianza, un paio di ex-alunni della 
scuola di Cesano e altri 2 amici; per illustrare 
quanto svolto lasciamo la parola a fr. Marco Cianca 
che ha accompagnato questo gruppo di giovani 
universitari. 

Sono passate appena un paio di settimane dal 
nostro ritorno dalla Tanzania ma il nostro pensiero 
e il nostro cuore sono rimasti ancora nella missione 
marista di Masonga, sulle rive del lago Vittoria. 

Il nostro gruppetto milanese, formato da quattro giovani 
universitari ( due dei quali ex alunni ed animatori GVX) ed il 
sottoscritto, f. Marco, ha vissuto un periodo piuttosto intenso 
e inusuale tra la popolazione del piccolo villaggio di 
Masonga, di Bubombe e di Sota. Attività principale da parte 
dei giovani, in modo particolare, è stata l’animazione con 
giochi e quant’altro per i piccoli studenti di Bubombe e di Sota, 
due piccoli villaggi sulle rive del lago Vittoria dove si trovano 
due scuole primarie con un paio di centinaia di bambini dai 3 
ai 13 anni di età. 

 

 
 

 
il Consiglio Provinciale della 
Mediterranea insieme a fr. 

Sergio. Ma Sergio quest’anno 
sta passando un momento 

impegnativo e difficile, per la 
brutta sorpresa iniziata con il 
mese di febbraio, una grave 

infiammazione spinale che lo 
ha praticamente bloccato. 
Ancora adesso si trova in 

Italia per continuare la sua 
riabilitazione, tra l’ospedale 

Santa Corona di Riva Ligure e 
i prossimi appuntamenti 

terapeutici, sempre 
attorniato dai fratelli e da 
tanti amici. Forza Sergio! 

La convivenza con la 
piccola comunità di 

Masonga, FF. Valerian e 
John, con l’aggiunta 

costante di Simon, cuoco a 
tutti gli effetti dopo i tanti 

insegnamenti di fratel 
Sergio, è stata un 

prezioso collante che ha 
dato maggiore senso alla 

nostra presenza. Il 
momento di preghiera 
giornaliero, la mattina 

con la celebrazione della 
messa, a seconda della 

disponibilità del parroco e 
la sera con la condivisione 
fraterna della giornata, è 

stata un’ulteriore 
testimonianza di fedeltà 
al carisma marista con la 

sua caratteristica 
specifica di semplicità e di 

fraternità. 

La nostra permanenza è durata poco più di venti giorni, ma si 
è rivelata sufficiente per coltivare nel nostro cuore quella 
sensibilità verso le persone che hanno ricevuto meno di noi 
dal punto di vista materiale, ma che sanno condurre una vita 
più sana e più felice all’insegna di quel sorriso e di quella 
accoglienza che mai sono mancate, perfino nel semplice saluto 
quotidiano che sa riscaldare la giornata anche di un perfetto 

sconosciuto.                                                          . . .  

http://www.maristi.it/2019/09/14/campi-destate-in-tanzania/
http://www.maristi.it/fms-it/wp-content/uploads/2019/09/IMG_6693.jpg
http://www.maristi.it/fms-it/wp-content/uploads/2019/09/sergio-consiglioprovinciale.jpeg
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Cartagena: Residenza Marista FF. ANZIANI 

 
 

Invia: Francisco García García 
 

Il 18 e 19 settembre si è svolto il "III incontro 
dei superiori delle Residenze dei Fratelli 
Anziani". 

Convocati dal fratel Rafael Arteaga, ci siamo 
incontrati nella residenza di Cartagena i FF. 
Laudelino Pérez (Villalba), Martín Sarobe 
(Lardero), Francisco Calleja (Leon), Primitivo 
Mendoza (Valladolid), Franco Faggin 
(Carmagnola), Rafael Arteaga e Andrés Arnáiz 
(Benalmadena) e Pedro Pérez e Francisco García 
di Cartagena. 

La mattina del 18, l’abbiamo dedicata a 
dialogare tra di noi sulla problematica ed i 
successi nelle nostre comunità nel corso 
dell’ultimo anno. 

Il 18 pomeriggio, il relatore, il signor Xavier 
Azcoitia, ha sviluppato in modo chiaro e 
semplice il tema: "Una spiritualità per la terza 
età". È stato un buon momento, data 
l’esperienza del relatore sulla questione della 
vecchiaia e delle cure palliative. 

In serata, dopo cena, abbiamo fatto una 
bellissima passeggiata per conoscere la 
Cartagena Modernista per la soddisfazione di 
tutti. 

La mattina del 19, l’abbiamo dedicata a 
rivedere e completare l’argomento trattato da 
Xavier e l’ultima ora per preparare il prossimo 
incontro che avrà luogo più o meno fra un anno 
nella residenza di Lardero (Logroño). 

Sono stati due giorni molto proficui e vissuti 
in famiglia. Vorrei sottolineare l’incontro dei 
fratelli in visita con la comunità dei fratelli di 
Cartagena. 

Desidero ringraziare l’accoglienza dei 
responsabili della Residenza AMAVIR e 
l’atmosfera di fraternità che abbiamo goduto 
durante questi due giorni. Grazie, cari fratelli. 

                                   H. Francisco García  
 

UNIVERSITÀ DI COMILLAS: 

XVI Giornate di Teologia 

 
 

Testo: Alberto Vizcaya 

Ecologia e Teologia 
Questo è il motto delle XVI Giornate Teologiche della 

Pontificia Università di Comillas alle quali alcuni dei 
nostri fratelli si sono uniti durante il 1 e il 2 ottobre. 
Iniziamo il mese con l’eco dell’assemblea delle Nazioni 
Unite e delle manifestazioni per il clima, guidate da 
giovani di tutto il mondo. 

In questo contesto, i FF. Miguel Tejas, Fulgencio 
Martinez e Alberto Vizcaya si sono uniti, insieme alla 
comunità del post-noviziato di Madrid, per condividere 
in un ambiente ecclesiale che ha a che fare con la nostra 
spiritualità, la nostra missione e, in ultima analisi, con il 
nostro essere cristiani. 

In un primo momento ci può sembrare che tutto 
questo tema dell’ecologia sia qualcosa di buono, anche 
se sembra “essere alla moda”, ma che sia qualcosa di più 
del mondo tecnico, delle proteste di strada, della 
politica, dei governi... Niente di più lontano dalla realtà. 
La riflessione aveva come punto di partenza e orizzonte 
l’enciclica Laudato Sii di Papa Francesco. E nell’invito a 
una conversione ecologica personale ci sono idee che 
sono state ripetute nel corso delle sessioni. Nella 
riflessione si è detto anche come la Chiesa abbia potuto 
giustificare durante un periodo storico l’abuso della terra 
dalla posizione di dominio del pianeta. 

 
Ora, è quella stessa Chiesa che ci invita a ripensare 

quale rapporto abbiamo con la Terra, con il nostro 
ambiente, con il mondo. Solo comprendendoci come 
parte della creazione e ricevendo tale patrimonio da 
amministratori responsabili (LS116) attraverso essa 
possiamo camminare verso una possibile 
consapevolezza e soluzione. 
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Al centro del problema dell’abbandono di 
nostra sorella Terra c'è il problema 
dell’assenza di un Dio nella società. Nella 
nostra epoca, dove l’essere umano è 
diventato la misura di sé stesso e ciò che il 
Papa chiama <tecnocrazia> è l’unico 
riferimento per il progresso, l’umanità ha 
messo da parte la dimensione spirituale. 
Questo ci porta all’atteggiamento di dominio 
e di uso non misurato delle risorse. Quando 
nel rapporto uomo-Terra entra in gioco 
l’aspetto divino, questo cambia, perché è 
percepito come un dono di cui prendersi cura. 

E molto legato a questo appare 
fortemente, nell’enciclica e nei movimenti 
ecclesiali intorno all’ecologia integrale, che la 
crisi ecologica non è una crisi isolata. Questa 
crisi è duplice, ed è unica, è una crisi socio-
ambientale. Ciò è dovuto all'influenza che sui 
più poveri ha lo squilibrio del pianeta, che 
spesso hanno meno accesso alle soluzioni al 
problema. 

Sicuramente abbiamo già sentito molte di 
queste cose nei notiziari, in molte conferenze 
e tavole rotonde, attraverso internet. Ma per 
noi, ascoltarla dal punto di vista della fede, e 
in modo fondato, ci aiuta a prendere 
coscienza. E se pensiamo che questo non ci 
interessi o che non possiamo risolverlo, 
lasciamoci dire che la soluzione del problema 
dell’assenza di Dio, la perdita del senso umano 
nel suo rapporto con la terra e la crisi eco 
sociale, passa attraverso un’educazione alla 
sensibilità della cura della Creazione. La 
creazione, d’altra parte, in cui non solo la 
natura ma ognuno di noi entra nella cura e nel 
rispetto del nostro corpo e anche di quello 
degli altri. 

Dopo un giorno e mezzo di riflessione, il 
Cardinale Carlos Osoro 
ha chiuso la giornata 
invitandoci a non 
lasciare che questo 
accada tra di noi senza 
toccarci. 

Nell’educazione e nella proposta di uno 
stile di vita e di una spiritualità che tenga 
conto della ricchezza di ciò che viene creato 
abbiamo un grande campo d’azione come 
Maristi. La conversione ecologica non passa 
solo attraverso la riduzione o il riciclaggio della 
plastica, ma in quel profondo cambiamento, 
che il Cardinale ha proposto come un 
trapianto di cuore.                                 . . .  

GRUPPO EDITORIALE LUIS VIVES: 

Luis H. Manéndez - 28/9/2019 

 
 

 

Il gruppo editoriale Edelvives dei Fratelli Maristi fa un ulteriore 

passo avanti nella sua strategia di internazionalizzazione 

“sbarcando” formalmente in Giappone, un paese in cui giunge in 

collaborazione con la casa editrice giapponese Gakken. 

Javier Cendoya, CEO di Edelvives, ha siglato un accordo con Hiroaki 

Miyahara, presidente di Gakken, che permetterà all’azienda 

spagnola di portare nel paese asiatico sviluppi di successo nel 

campo digitale, un settore in cui è pienamente coinvolta dal 2016 

anno in cui ha firmato un’alleanza con “Google for Education”. 

Proprio nella sede di questa Filiale di Google a Singapore i dirigenti 

di Edelvives e Gakken hanno firmato le basi che articoleranno le 

modalità che permetteranno a Edelvives di implementare le sue 

innovazioni tecnologiche in Giappone, in particolare le sue 

piattaforme educative digitali. "Da un lato, tutte queste soluzioni si 
adatteranno alla cultura e al curriculum giapponese", si legge 
nell’informazione. "E d’altra parte, Edelvives arricchirà la sua 

scommessa Steam (quella legata alla scienza, alla tecnologia, 
all’ingegneria, all’arte e alla matematica) con i progetti di successo 
di Gakken: Hands on Steam, Play Smart e New Block", si aggiunge. 
I dirigenti di Gakken hanno anche definito l’accordo "un’alleanza 
che unirà il meglio delle due culture nel mondo dell’istruzione". 

L’irruzione in Giappone si sposa perfettamente con l’idea del piano 

strategico che Edelvives ha messo in atto quest’anno. Dopo aver 

terminato nel 2018 il ciclo strategico '1, 2,... 5 Splash' il gruppo ha 

iniziato un altro chiamato 'Dal 2 all’1', che mette in evidenza una 

dualità che cerca di lavorare allo sfruttamento ("di ciò che già 

sappiamo fare", precisano dalla direzione) e all'esplorazione (alla 

ricerca di nuove opportunità, sperimentare). 

Javier Cendoya ha spiegato che "questo nuovo movimento, guidato 

dal nuovo piano strategico del gruppo Edelvives, segue una filosofia 

incentrata sull’apprendimento integrale, l’in-conformismo e 
sull’emergenza educativa". 

Il Gruppo Editoriale Luis Vives, legato ai Fratelli Maristi, sta 

intensificando il suo impegno tecnologico quest’anno (anche se la 

parte editoriale tradizionale ha ancora un grande peso). Per questo 

motivo ha firmato accordi di collaborazione con Ed Tech Team, CTL 

e XYZ-print e, questo mese, ha acquisito LCIbérica, un’azienda che 

fornisce soluzioni nell'amministrazione centrale, negli sviluppi 

web, nei portali di monitoraggio accademico e nella comunicazione 

scuola-famiglia.                                                                         . . . . 
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Maristi Jbail (Libano) 

 

 

Il Ciclo della Scuola Materna 

ha vinto il Premio Speciale 

con il progetto "Emozioni a 

colori" nella III Convocazione 

dei premi 'La Valla' per 

l’innovazione pedagogica a 

cui hanno partecipato diverse 

opere della Provincia 

Mediterranea. 

Anche i cicli della Primaria della Scuola di Jbail hanno 

partecipato a questo concorso: 

• La Primaria I ha sviluppato un progetto educativo in 

Storia, intitolato "Scoprire la Preistoria del Libano". 

• La Primaria II ha realizzato un progetto sociale e 

umano, intitolato: "Io e te camminiamo insieme verso 

la Pasqua". 
. . . . 

 

Maristi Denia 

 

Inviato da: Anabel Romera  

L'anno scorso, l’equipe di insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia, abbiamo partecipato alla terza edizione del 

concorso "Premios la Valla 2019" a cui partecipano le 

scuole della Provincia Marista Mediterranea. Abbiamo 

presentato il progetto "Sogna, muoviti, rischia e divertiti 

imparando" che ha vinto il secondo premio. 

 
Partiamo dalle conoscenze previe dei nostri studenti 

per arrivare alle conoscenze che vogliono raggiungere. Per 

fare questo, li ascoltiamo per sapere cosa li motiva, cosa 

vogliono sapere e quindi cosa impareranno. 
. . . . 

Fratelli Maristi Genova 

Scacchi: intelligenza, 

strategia, calma e silenzio 

 
Nadia Perazzo / 1° ottobre 2019 

Il gioco degli scacchi è sicuramente tra i più 
famosi legati ad uno stereotipo di giocatori molto 
intelligenti, di grande strategia unita alla calma ed 
al silenzio. 

Da una parte vengono evidenziati aspetti 
psicologici che aiutano ad essere bravi, dall’altra vi 
sono benefici che rendono speciali i giocatori, 
indipendentemente dall’età e dall’esperienza. 

Ed è proprio il caso del 
nostro alunno Lorenzo 
Danesi – 1a Liceo – che ha 
conquistato il primo posto ai 
Campionati Giovanili a 
Squadre con qualificazione 

ai Nazionali. Complimenti, Well done!!!!!!! . . . . 
 

Fratelli Maristi Cesano 

Settimana del clima, il ministro Fioramonti scrive 
a insegnanti e presidi: “Discuterne con gli alunni 

durante le lezioni” 

 
Marco Cianca / 23 settembre 2019 

Fr. Marco Cianca, direttore della Scuola Marista di Cesano, 
riproduce sul suo sito l'articolo del Ministro dell'Istruzione 
italiano sulla lotta al cambiamento climatico. 

 

“Cari dirigenti scolastici e cari 
docenti, caro mondo della scuola, 
vi invio questa lettera per chiedervi 
di aiutarmi, da qui in avanti, su un 
tema comune e pressante che mi 
sta molto a cuore: lo sviluppo 
sostenibile per lottare 

fattivamente contro il cambiamento climatico”. 

Via i libri di italiano e matematica per fare lezioni sull’ambiente. 

È l’invito del ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti, che ha preso 

carta e penna per scrivere a tutte le scuole d’Italia chiedendo di 

https://www.youtube.com/watch?v=gL820juz_68
http://www.champagnat.it/2019/10/01/scacchi-intelligenza-strategia-calma-e-silenzio/scacchi/
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prendere un impegno preciso nella settimana internazionale 

dedicata a livello internazionale al clima. Nei giorni scorsi, a 

margine della presentazione della Notte europea della 

Ricerca al Miur, il ministro aveva anticipato il suo appoggio 

alla settimana sul clima WeekForFuture definendola “la 

lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”. 

Adesso il neo-inquilino di viale Trastevere ha voluto 

scrivere ai presidi, ai maestri e ai professori una circolare 

arrivata in ogni scuola contro il cambiamento climatico: “Questa 

è una battaglia improcrastinabile, perché siamo forse l’ultima 

generazione che può ancora invertire la rotta del Titanic e 

consentire la sopravvivenza del genere umano su questo 

bellissimo pianeta”, scrive il ministro. Non solo. Fioramonti 

chiede ai docenti un impegno preciso: “Come sapete bene, la 

settimana che va dal 20 al 27 settembre sarà dedicata proprio 

alla sensibilizzazione su questa tematica a livello 

internazionale. Il tutto culminerà nella mobilitazione globale di 

venerdì 27 settembre, a cui parteciperanno anche in Italia 

numerosi giovani sulle tracce del messaggio di Greta 

Thunberg. Vi chiedo, sia come Ministro sia come padre di 

due splendidi bambini che in questo mondo prossimo dovranno 

viverci, di riservare del tempo all’interno delle lezioni nella 

settimana su indicata per realizzare sessioni di 

discussione e riflessione sui cambiamenti 

climatici insieme ai ragazzi”. Un obiettivo, quello delle 

lezioni sui cambiamenti climatici, che il ministro sembra voler 

inseguire, citando nella sua circolare anche l’educazione civica: 

“Oltre a questo tempo così dedicato, che spero di poter inserire 

stabilmente all’interno dell’insegnamento dell’educazione 

civica programmato per il 2020, sarà benvenuta qualsiasi 

iniziativa, in questa settimana e oltre, che possa sensibilizzare 

i giovani sul tema. A tal riguardo ricordo che, da oggi in poi, il 

Miur sarà sempre aperto alle proposte provenienti da studenti, 

insegnanti e realtà scolastiche in genere, riservate ai temi 

dell’ambiente, del cambiamento climatico e del benessere equo 

e sostenibile. Questa è la nostra lezione più importante”. Intanto 

sulla facciata del Miur è apparso un banner che riporta lo 

slogan: ‘Istruzione, no estinzione’. “Il segreto del futuro 

è tutto raccolto in queste tre parole. La lotta ai cambiamenti 

climatici – ha scritto Fioramonti sulla sua pagina Facebook – 

passa dalle iniziative di tutti noi, ogni giorno, partendo dalle 

scuole, dalle accademie e dalle università, per contaminare 

positivamente le imprese e il resto della società. La chiave di 

tutto è la creazione di una nuova economia, fondata sulla 

conoscenza, unico vero volano dello sviluppo sostenibile. Per 

questo ci siamo uniti al ‘grido’ degli studenti di tutto il mondo, 

che ci chiedono di ascoltare la scienza per salvare il pianeta”. 
                (Fonte: Il fatto quotidiano) 

. . . . 
 

Maristi Alicante: venerdì, 4 ottobre 2019 

IL CORO DI VOCI BIANCHE 'Los 

musiquetos' NEL GALA-CONCERTO 

OMAGGIO al DOCTOR BALMIS 

 

 
Coro di Voci Bianche 

Mariste 'Los Musiquetos' 
che accompagna 

l’orchestra. 

 
 

Venerdì 4 ottobre 2019 si è 
tenuto nell’Auditorium Provinciale di 
Alicante (ADDA) il Gala-Concierto 
Omaggio al Dottor Balmis, con la 
partecipazione di 'Los Musiquetos' 
della scuola marista della città. 

Dr. Francisco Xavier de Balmis y 
Berenguer (Alicante 1753 / 1819), è 
un pioniere nello studio delle 
applicazioni dei vaccini, in particolare 
del vaiolo. 

La “Real Expedición Filantró-
pica”, guidata dal Dr. Balmis, è un 
atto epico riconosciuta come un punto 
di riferimento nella storia della 
medicina. 

Come risultato del caos che il vaiolo prodotto nei territori 
d’oltremare della corona di Spagna, il re Carlo IV, che aveva perso un 
figlio a causa di questa epidemia, ha emesso un editto annunciando la 
formazione di una spedizione con la missione di vaccinare gratuitamente 
la popolazione, insegnare a preparare il vaccino nei domini d’oltremare 
e organizzare delle giunte comunali per creare un registro e mantenere 
il siero per le guarigioni future. 

Questo impegno reale ha dovuto affrontare una difficoltà che 
rendeva impossibile la sua realizzazione. Il vaccino contro il vaiolo 
scoperto dall'inglese Edward Jenner aveva delle difficoltà per essere 
trasferito nei territori d’oltremare in America. La durata del viaggio e 
le temperature che doveva sopportare rendevano impossibile la sua 
conservazione. La soluzione del Dr. Balmis fu risoluta: 22 bambini 
provenienti dalla residenza con il vaiolo inoculato erano i portatori, nel 

proprio sangue, del vaccino.  
Questi bambini (“angeli 
custodi” li chiamarono) sono i 
veri protagonisti di questo 
gesto storico. 

Non poteva mancare 
nella Gala- Omaggio una 

presenza di bambini in loro 
memoria. Il coro di voci 

bianche 'I Musiquetos' invitato 
dall’organizzazione, hanno 
assunto la loro memoria. 

                                                                               . . . . 
 

Momento de la actuación 
teatral de Pedro Casablanc en 

el personaje del Dr. Balmis. 
Detrás ‘Los musiquetos’ 

Foto Pilar Cortés 
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Jaén Maristi: 

TRASMISSIONE RADIOFONICA 

DALLA SCUOLA 

 

www.maristasjaen.com 
 

Questo giovedì mattina, 3 ottobre, i ragazzi 
e le ragazze del 2° ESO hanno avuto la fortuna di 
conoscere la radio "dall’interno". La radio Onda 
Cero Jaén ha trasmesso dalla nostra sala il 
programma "Más de uno Jaén" all’interno del 
progetto "Sin barreras, sin límites" dell’Opera 
Sociale della Caixa. 

Sono venuti a farci visita associazioni legate 
all’integrazione come Asociación Síndrome 
Down, FEJIFID (‘Federación Provincial de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica’ de Jaén) y "Juan Martos" de 
Autismo. 

Il programma ha avuto la presenza di Juan 
Francisco Sampedro, il nostro Orientatore, che 
ha avuto l’opportunità di presentare le grandi 
linee d’azione contemplate dal “Plan de 
Atención a la Diversidad” della scuola, così come 
le diverse attività che facciamo educando la 
sensibilità e al rispetto per la diversità delle 
capacità che le persone hanno. Oltre ai 
professionisti di Onda Cero Jaén, due "giovani 
giornalisti" di Onda Marista, Nacho Romàn e 
Raquel Chamorro, hanno partecipato, 
microfono in mano, chiedendo dal vivo a tutti gli 
ospiti. 

Grazie a Onda Cero, all’Opera Sociale La 
Caixa e a tutti i visitatori per il tempo piacevole 
ed educativo che abbiamo trascorso. 

 
 

 

Maristi Valencia: 27 settembre 2019 

TRE ALUNNE DELLA SCUOLA TRA LE 

MIGLIORI DELLA COMUNITÀ VALENCIANA 

 
www.maristasvalencia.com 

Il ‘Diari Oficial de la Generalitat’ del 27.09.2019 ha 
pubblicato l’elenco degli studenti che ottengono il premio 
straordinario della ESO, che riconosce lo sforzo compiuto 
in questa fase. Si tratta di 426 giovani che hanno studiato 
nelle scuole valenciane, ottenendo in 4° Eso una 
valutazione media di 10 su 10. 

Ci congratuliamo con gli studenti della nostra scuola 
Valentina Irigoyen, Carmen Payo e Jacinta Ruiz per aver 
ottenuto questo meritorio. Si aggiunge anche che queste 
tre studentesse non solo sono riuscite ad ottenere una 
media di 10 in 4° dell'ESO, ma lo hanno raggiunto in tutti 
gli anni dal primo al quarto. 

Il risultato sarà registrato nella loro storia accademica 
e ogni studentessa riceverà un diploma in un evento 
pubico che sarà organizzato prossimamente. 

Le nostre congratulazioni alle tre!!                   . . . . 
 

 

Maristi Murcia: 27 settembre 2019 

Nomina della miglior insegnante in Spagna. 

 
I “Premios Educa Abanca” sono conosciuti come il "Goya 

dell’Educazione". Essi vogliono riconoscere il lavoro svolto dai 
migliori insegnanti durante tutto l’anno accademico. Sono alla 
ricerca di insegnanti che si distinguono per la loro qualità di 
insegnamento, la loro pratica, il modo di relazionarsi con gli studenti, 
la loro preoccupazione per il futuro dei loro studenti... In breve, 
cercano i migliori insegnanti in Spagna in tutte le fasi dell’istruzione 
e in qualsiasi scuola dei corsi regolari, sia privati, pubblici o 
convenzionati. Quest’anno la nostra collega della sede centrale della 
sede La Merced, Esther Domingo Fernandez, docente di Geografia e 
Storia, è stata proclamata come la migliore insegnante in Spagna 
nella categoria ESO e Baccalaureato. Congratulazioni! Siamo molto 
felici per lei.                                   . . . .

 


