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1º novembre: 

Solennità di tutti i Santi. 
La liturgia celebra i santi “secondari”.

 
Fra Angelico 

(Guido di Pietro,  
Vicchio-Firenze 1395-

Roma 1455) 
Pittura a tempera su 

legno. 
Dimensioni 
32x244 cm 

The National Gallery, 
Londra 

 
Foto: stjosemaria.org 

Quadro dell’altare di Santo Domenico (estratto) 
Fra Angelico, anno 1424 

 

All'inizio del IV secolo, la persecuzione dell’Impero 
Romano, in particolare quella di Diocleziano contro i cristiani, 
produsse così tanti martiri che la Chiesa stabilì un giorno 
comune per loro, indipendentemente dal fatto che fossero 
conosciuti o meno: il giorno di Tutti i Santi. 

La celebrazione variò nella data fino a che Gregorio III 
nell'VIII secolo fissò il giorno: 1° novembre. Più tardi Gregorio 
IV nel IX secolo estese la festa a tutta la Chiesa. 

Da allora, feste e rituali si sono svolti in onore di tutti I 
Santi in tutti i paesi della tradizione cattolica. 

 

Ci sono buone persone, e sono molte, che non appaiono 

nelle recensioni biografiche delle celebrità ('Chi è chi'). 

Molti di questi santi “secondari” non supererebbero forse, 

con il nostro metro di giudizio, il primo passo delle canoniche 

"cause dei santi" con l’accreditamento delle "eroicità delle 

virtù". 

Non chiediamo ai santi "secondari" cose eroiche. Sono 

persone che, ai nostri occhi, passano inosservate, ma non agli 

occhi di Dio. 

Le incontriamo ovunque: nei supermercati a fare shopping 

quotidiano, per strada, sui trasporti pubblici, quando 

condividono con noi il lavoro, il cibo, il tempo libero, il 

divertimento... anche, a volte, in chiesa. 

Certamente la santità vive con noi, ancora di più vive in noi. 

È Dio che ci santifica: "Signore, tu mi scruti e mi conosci; mi 
conosci quando mi siedo o quando mi alzo, penetri i miei 
pensieri da lontano e sai quando cammino e quando riposo, ti 
sono presenti tutte le mie vie" (Salmo 138). 

Papa Francesco ci incoraggia: "Dio ti dice: non aver paura 
della santità, non aver paura di puntare in alto, di lasciarti 
amare e purificare da Dio, non aver paura di lasciarti guidare 
dallo Spirito Santo. Lasciamoci contagiare dalla santità di 
Dio". (Udienza generale del 2 ottobre 2013). 

Nella festa di Tutti i Santi offro il mio umile augurio ai "santi  
secondari". 

 

 

IT 
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Come si 'fanno' i santi? 

Congregazione per le 

cause dei santi. 
 

 

La Congregazione per le Cause dei Santi 

(Congregatio de Causis Sanctorum), è una delle nove 

Congregazioni della Curia Romana. È stata creata l’8 

maggio 1969 da Papa Paolo VI al posto della Sacra 

Congregazione dei Riti istituita da Sisto X nel 1588. 

È l’organismo vaticano responsabile dello studio 

dei miracoli, del martirio e delle virtù eroiche nei 

processi di canonizzazione. Il riconoscimento della 

santità viene effettuato dopo un’indagine approfondita 

della vita della persona coinvolta. 

Il Vescovo diocesano e il Postulatore della Causa 

chiedono l’inizio del processo di canonizzazione. E 

presentano alla Santa Sede un rapporto sulla vita e le 

virtù della persona. 

La Santa Sede, attraverso la Congregazione per le 

Cause dei Santi, esamina la relazione e detta il Decreto 

dicendo che nulla impedisce l’avvio della Causa 

(Decreto "Nihil obstat"). Questo decreto è la risposta 

ufficiale della Santa Sede alle autorità diocesane che 

hanno chiesto l’avvio del processo canonico. 

Aperto il processo diocesano il candidato riceve il 

titolo di "Servo di Dio". 

Il processo diocesano inizia con un’ampia raccolta 

di scritti e testimonianze, che costituisce la base 

documentale accreditata da un notaio ecclesiastico. 

Lo studio delle virtù del servo di Dio porta, se è il 

caso, all’accreditamento della "eroicità delle virtù" 

con il titolo di 'Venerabile'. 
 

Marcellino 
Champagnat 

morì 
all’Hermitage il 
6 giugno 1840. 

 
25.05.1896 

Decreto 
sull’introduzione 

della Causa 
(Diocesi di 

Lione) del Servo 
di Dio. 

 

11.07.1920 
Pubblicazione 

del Decreto 
sull’eroicità 

delle virtù del 
Venerabile 
Marcellino 

Champagnat da parte di Papa Benedetto XV. 
 

Il processo di "Beatificazione" prevede due modi: 

- Martirio per la difesa della fede. 

- Realizzazione di un miracolo attribuito all’intercessione 

del Venerabile. 

Nel primo caso, il martirio deve essere dimostrato e approvato 

documentariamente da una commissione di esperti. 

Il miracolo - di solito una guarigione straordinaria che non può 

essere attribuita a mezzi naturali - è inizialmente studiato da una 

commissione medica e, dopo l’accettazione del fatto 

soprannaturale, passa a una commissione di teologi. Infine, in 

una sessione solenne dei cardinali e vescovi della Congregazione 

per le Cause dei Santi dichiarano il loro verdetto come proposta al 

Santo Padre a cui corrisponde il Decreto di Beatificazione. 

 
29.05.1955 Papa Pio XII proclamò 

Marcellino Champagnat Beato nella 
Basilica di San Pietro e il suo culto è 

consentito nella sua diocesi 
originaria e nelle Case Religiose 

Mariste. 
 

Per la canonizzazione è necessario 
un miracolo datato dopo la 

beatificazione. 
 

07.1976 Guarigione del fratello 
Weber Nellessen, avvenuta a 

Montevideo (Uruguay). 
 

26.06.1997 Gli esperti medici 
membri della Consulta ritennero 

che la malattia del fratello Heriberto fosse una "Grave 
condizione polmonare caratterizzata da una diffusione 

nodulare bilaterale con marcata insufficienza respiratoria in un 
soggetto con gravissima ripercussione della sua condizione 
generale”. E che la guarigione fu "molto veloce, completa, 

duratura e inspiegabile". 
 

18.04.1999 
Papa Giovanni 

Paolo II canonizza 
Marcellino 

Champagnat, con 
altri due nuovi 
santi, in Piazza 
San Pietro in 

Vaticano. 

Nel 2005, il Vaticano stabilì nuove regole per le cerimonie di 

beatificazione, tra cui la loro celebrazione nella diocesi che abbia 

promosso la causa del nuovo beato. 

La prima regola indica che, mentre il Papa presiederà i riti 

della canonizzazione, che attribuisce al beato il culto da parte di 

tutta la Chiesa; quelli della beatificazione – sempre considerati un 

atto pontificio – saranno celebrati da un rappresentante del Santo 

Padre, di solito dal Prefetto della Congregazione per le Cause dei 

Santi.  

. . . . 
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Memorie di un educatore 
 

Compagni 
dell’anima 

 

Memoria dall’aula 
 

José Soriano Gomis 
 

Editrice: Fondazione Edelvives 
 

 
L’autore 

José Soriano Gomis è 
alicantino, nato nel 
1951 e ha studiato 

nella scuola marista 
di Alicante. 

 

La sua formazione 
marista si svolge a 

Guardamar, Segorbe e 
Salamanca. Laurea in 

Filologia Spagnola 
(Murcia 1979) e 
Diplomato Cine 

(Valladolid 1980). 
 

Insegnante dal 1970 
nelle scuole di 

Cartagena, Murcia, 
Algemesì e Valencia. 

 

L’anno scorso, all’età 
di 68 anni, richiede il 
pensionamento e come 
regalo agli insegnanti 
e agli studenti offre le 

sue memorie di 
insegnante. 

  Compagni dell’anima è un 
resoconto del percorso vitale 

della sua infanzia, della 
formazione marista e degli 

anni di insegnamento dalla sua 
prima lezione a Cartagena 

('imparare a volare') con gli 
studenti del 1° del 

baccalaureato BUP, (ora 
equivalente al 5° della 

primaria) fino alla sua lezione 
di addio con gli studenti degli 

ultimi corsi a Valencia. 
Sono sette capitoli pieni di 

ingegno, parola agile e diretta 
che svelano le proprie e altrui 

esperienze che l’autore ha 
conservato nella sua mente e 

nel suo cuore e che oggi ci 
offre. 

Ogni capitolo e i 
corrispondenti paragrafi 

iniziano con il titolo di un 
film. Le allusioni al cinema 

sono prevalenti in José Soriano 
e si riflettono nel suo libro. 

Il cinema, oltre alla sua formazione 
professionale, è stato coltivato con amore per 
tutta la sua vita. La sua padronanza 
nell’organizzare i Cine-forum è ricordata con 
ammirazione. 

Il libro è la confessione personale di un 
innamorato del suo lavoro. Nell’introduzione 
stessa confessa che "quello dell’educazione ti 
prende, ti prende molto, e i tanti giovani e 
compagni che ho dovuto ricordare attraverso 
queste pagine sono, in un certo senso, come i 
personaggi di una fiction". E va avanti. "Questo 
libro ve lo dovevo da tanto tempo, amici 
dell’anima, compagni di un momento particolare 
della nostra vita in cui ho avuto la grande gioia di 
incontrarvi. Vi ringrazio molto per questo e vi 
auguro tutto il meglio”.  

Grazie José Soriano per questo contributo che 
dà valore all’insegnante.                                                       .  

 

Maristi Denia 

Inviato da: Anabel Romera Arias (14/10/2019) 

La metodologia dell’apprendimento basato su progetti 

che usiamo nella scuola dell’Infanzia è senza dubbio una 
delle più potenti che possono essere utilizzate nell’istruzione, 
poiché l’apprendimento fa parte dell’interesse degli studenti. 
Questo interesse può derivare da molte interazioni con 
l’ambiente, ma per noi uno dei migliori è quello che deriva 
dall’interazione delle famiglie stesse con gli alunni. 

Giovedì, 10 ottobre, abbiamo avuto la nostra prima 

attività motivazionale per le famiglie nelle classi della scuola 
dell’Infanzia. I parenti trasformati in supereroi hanno visitato 
la nostra scuola, Batman, Super girl, Hulk, Wonder Woman, 
Lady Bug... camminavano nel cortile, nei corridoi e nelle 
classi suscitando sorrisi e sentimenti di gioia e sorpresa nei 
nostri studenti più giovani. Questi supereroi sono riusciti a 
provocare nei bambini un’infinità di pensieri che hanno 
generato una moltitudine di domande. A tutte queste 
domande daremo gradualmente una risposta attraverso 
l’osservazione e la ricerca. 

Nella nostra scuola crediamo fermamente che il difficile, 

ma gratificante, percorso dell’istruzione, debba essere un 
compito condiviso tra la famiglia e la scuola. Pertanto, siamo 
impegnati in una metodologia di apprendimento che integra 
le famiglie all’interno della classe per essere i principali motori 
dell’educazione dei bambini. Da qui, coglieremo l’occasione 
per ringraziare tutte quelle famiglie che hanno partecipato. 
Grazie infinite famiglie, senza di voi niente sarebbe lo stesso! 
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26 ottobre - 2 novembre  

          Scuola di 
preparazione 
sportiva 

 
www.champville.org 

Il club francese Paris Saint-Germain ha una 
scuola di preparazione sportiva di fama 
internazionale. Serve bambini e giovani dai 4 ai 
17 anni. Le giornate che si svolgono in Libano si 
trovano nella nostra scuola 'Champville'. Questo 
centro ha un campo di calcio e servizi sportivi 
accreditati con certificazione internazionale 
dalla F.I.F.A (vedi foto). 

 

In applicazione con gli accordi stipulati 

nel maggio 2019 tra Champville College e 

l’Accademia Paris Saint Germain, i 

preparatori di calcio, giunti in Libano, 

salutano il preside e visitano le classi. 
 

 
 

La PSG Football Academy, con sede in 

Libano nella scuola Champville Marist 

College, organizza una settimana di "porte 

aperte" da sabato 26 ottobre a sabato 2 

novembre 2019. 

 
. . . . 

 

Maristi Badajoz (‘Mediterranea’) 
Maristi Navalmoral de la Mata (‘Iberica’) 

 

 
 

Inviato da José Antonio Rosa Lemus (20/10/2019) 
 

Il 20 ottobre, nella concattedrale di Mérida, Santa 
Maria La Mayor, si è celebrato il secondo incontro dei 
Maristi di Estremadura, con le scuole mariste di Nostra 
Signora de Guadalupe (Navalmoral de la Mata) e Nostra 
Signora del Carmen (Badajoz), appartenenti 
rispettivamente alle province Iberica e Mediterranea. 
 

 
 

È stato un giorno di festa che ruotava intorno alla 
reliquia del fondatore, San Marcellino Champagnat, 
tenuta in questo tempio emerito, su iniziativa di un ex 
alunno. Dopo l’eucaristia molto partecipata da entrambe 
le comunità, ci sono state diverse competizioni sportive 
nella Città Sportiva di Mérida, che sono terminate con un 
pasto condiviso, il secondo concorso di dessert e la 
corrispondente foto di famiglia, rimanendo in attesa del 
terzo incontro marista dell’Estremadura. 

Il primo incontro si è tenuto nell’ambito del 
bicentenario marista nel marzo 2017 e si è svolto presso 
il Monastero di Guadalupe. 
 

Link di foto: 
             https://photos.app.goo.gl/PDwhB418WJidrvp27 

. . . . 
 

https://www.qle-es.com/intl/search?hl=es&gl=es&q=www.champville.org&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj0weXO_azlAhUB6aQKHexdCv4QBQgtKAA
https://photos.app.goo.gl/PDwhB418WJidrvp27
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Casa Generale, 17/10/2019 

INCARICO:  
Manuel Gómez 
Cid, co-direttore 
del Segretariato 
dei Laici.  

www.champagnat.org 

Il Consiglio Generale ha nominato Manuel 
Gómez Cid della Provincia Mediterranea come 
nuovo co-direttore del Segretariato dei Laici. Dal 
febbraio 2020 farà parte del coordinamento del 
Segretariato insieme ad Agnes Reyes e Raúl 
Amaya. Pep Buetas, che è stato nel Segretariato 
durante gli ultimi sei anni, rimarrà in carica per 
un altro anno fino ad agosto 2020. 
 

Manu Gómez Cid 
Sono Manu Gómez Cid, laico marista della Provincia 

Mediterranea. Sono nato a Siviglia, nel sud della Spagna. 
Sono sposato con Maria e ho tre figli: Paolo, Marco e Daniele. 
Appartengo a una comunità di maristi laici nella mia città, 
con cui condivido la vita, la missione e l’esperienza di 
credente. 

Tutta la mia vita è stata legata alla vita marista. La 
mia vita scolastica si è svolta nelle scuole mariste di 
Granada, Badajoz e Siviglia, la mia città natale. L’esperienza 
che mi ha fatto scoprire, a poco a poco, la ricchezza del 
carisma marista è stata il mio legame con i Gruppi di 
Amicizia e Vita Cristiana (GVX) dell’ex Provincia di Bética. 
Nei campi e nelle convivenze vocazionali ho assaporato la 
vita vissuta dai fratelli e, insieme alla mia crescita personale 
e come discepolo di Gesù, sono rimasto affascinato dalla 
persona di Marcellino Champagnat. 

Ho studiato fisica all’università e, alla fine, ho 
conseguito l’abilitazione per l’insegnamento nell'istruzione 
secondaria. Durante tutto questo periodo della mia vita 
universitaria sono stato molto coinvolto come animatore nei 
GVX che hanno messo in me un disagio sociale, che mi ha 
portato a collaborare con alcune realtà marginali della mia 
città e nei campi di lavoro rurali. Ho iniziato a partecipare 
al gruppo Bolivia Project, collegato alla ONG SED, e ho 
vissuto per un anno nella comunità marista di Comarapa 
(Bolivia), supervisionando alcuni progetti di sviluppo 
nell’area contadina della Siberia. 

Al ritorno da questa esperienza ho iniziato a lavorare 
come insegnante nella scuola marista di Siviglia. Nel 
frattempo, sono rimasto legato sia al GVX che al Progetto 
Bolivia. In questo gruppo ho conosciuto mia moglie, Maria, 
che ho sposato nel 1999. Nel 2002 abbiamo trascorso un anno 
intero in una nuova esperienza di cooperazione a Comarapa 
(Bolivia). 

Nella scuola ho ricoperto il ruolo di Coordinatore 
Pastorale per quattro anni e di preside per altri quattro anni. 
Durante quest’ultimo periodo è stato un regalo aver 
partecipato alla commissione preparatoria della Seconda 

Assemblea Internazionale della Missione Marista, che si è svolta a 
Nairobi, Kenya nel 2014. 

 
Manu alla seconda assemblea della 

missione marista a Nairobi 
 

Negli ultimi anni sono stato membro del 
team Pastorale Mediterranea, animando la vita 
delle opere e, in modo speciale, tutto ciò che 
si muove intorno alla Pastorale Giovanile 
Marista. 

Da settembre 2019 coordino il Consiglio di 
Vita Marista della mia Provincia, cercando di 
incoraggiare i processi di discernimento 
vocazionale laicale, le diverse realtà 
comunitarie, l’esperienza della spiritualità e 

tutto ciò che ci fa crescere nel carisma di Champagnat sia fratelli che 
laici. Sosterrò questo servizio come co-direttore della Segreteria dei 

Laici dell’Istituto per i prossimi 3 anni.                   . . . . 
 

Maristi Malaga 

 
 

Mercoledì 2 ottobre, la nostra studentessa del 

2° Bachillerato, Claudia Rodriguez Bravo, si è 

recata all’Ospedale Regionale di Malaga per ritirare 

il secondo premio del Concorso Letterario Pablo 

Podadera, che promuove la donazione di organi e 

tessuti e dove hanno partecipato molti studenti 

provenienti da scuole di tutta la provincia. 
 

Con la storia 'Ventanas', Claudia racconta il 

processo di attesa di una famiglia fino al trapianto 

di midollo osseo al loro bambino che si conclude 

con successo. Alla cerimonia di premiazione 

hanno partecipato la madre di Pablo 

Podadera, il coordinatore dei trapianti, il direttore 

dell’ospedale regionale e i parenti dei due 

premiati.                                                     
 

 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_5327.jpg
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Maristi Badajoz 

 
Inviato da: José Antonio Rosa Lemus (20/10/2019) 

 

In questa occasione siamo stati accompagnati 

dalla sig.ra Cristina Teniente, Vicepresidente 

del governo dell’Estremadura e membro del 

Partito Popolare. Le dinamiche, le stesse delle 

precedenti occasioni: una mostra di mezz’ora 

sulla realtà politica della nostra comunità 

autonoma, e un’altra mezz’ora di domande sui 

problemi ambientali, la disoccupazione, la 

crisi, il turismo, l’offerta di attività culturali e 

ricreative per i giovani... ma sempre dal punto 

di vista e dal programma elettorale del Partito 

Popolare, perché questo partito è l’invitato in 

questa occasione. 
 

E l’esperienza "super 

gratificante" come nelle 

occasioni precedenti, sia 

per la qualità delle 

domande poste dagli 

studenti che per le 

risposte chiare e concrete 

della Vicepresidente. 

Forse c’erano ancora delle 

domande, ma il tempo "stringe sempre" in 

queste circostanze. 
 

Grazie a tutti per la collaborazione. È bello 

organizzare eventi di questo tipo a scuola. 

Speriamo che il prossimo "caffè con...", questa 

volta con il signor Pedro Escobar della Sinistra 

Unita, sarà interessante ed illustrativo come i 

precedenti... 
 

 
. . . . 

 
 

Maristi di Genova 

 
WRITTEN BYNADIA PERAZZO / 11 ottobre 2019 

Sport… sacrificio… a servizio degli altri 
L’importanza dello sport nella vita di ogni giorno è 

oramai ben nota. È diventato parte integrante della 

società moderna ed ha un’importanza didattica 

fondamentale, aiuta a padroneggiare al meglio il nostro 

corpo, ma soprattutto ci aiuta ad allenare la nostra mente 

forgiando, anche il nostro carattere. 

Ed…il nostro alunno Riccardo di carattere ne ha da 

vendere… La passione per il calcio, il sacrificio e la 

tristezza propria della panchina, lo hanno fortificato a tal 

punto che ha iniziato a studiare il regolamento 

intraprendendo la carriera dell’Arbitro. 

Passò tutti i test iniziando ad essere sui campi da 

calcio con il fischietto…. rinunciò alle vacanze, ai momenti 

con gli amici per allenarsi... il suo sacrificio fu ripagato 

partita dopo partita, iniziò a scalare le graduatorie con due 

promozioni di fila. 

Oggi affronta l’anno della maturità, si alza alle 6, 

affronta il viaggio lungo da ponente, si allena e segue un 

regime alimentare sano…”non ti regala niente nessuno, 
dice, ti devi guadagnare sul campo ciò in cui credi”… 

Un ottimo esempio per tutti noi. 

Continua così, well done!!!!!                              . . . . 
 

Maristi SanLúcar La Mayor  
I bambini di 5 anni 
hanno avuto una visita 
molto speciale questa 
settimana: Inma, una 
poliziotta locale, con la 
quale hanno imparato 
molto sull’uniforme, 
sugli strumenti di 

lavoro e le funzioni della polizia. Una volta al mese, 
avremo la fortuna di godere di questo interessante 
corso di formazione stradale, che i nostri piccoli amano 

così tanto.                                                       . . . . 
 

https://orientacionmaristasbadajoz.files.wordpress.com/2015/02/dsc_0513.jpg
https://orientacionmaristasbadajoz.files.wordpress.com/2015/02/dsc_0537.jpg
https://orientacionmaristasbadajoz.files.wordpress.com/2015/02/dsc_0485.jpg
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Maristi Cordova 

Testo: Mamen Montoro (8/10/2019) 
 

All’età di 6 anni Clara Cáceres ha iniziato il 

suo viaggio nel mondo dello sport. Nel suo 

caso, è stata la decisione di scegliere tra 

attività extrascolastiche, balletto o basket, 

che avrebbe segnato il suo futuro e la sua 

vita per sempre. Scelse di giocare a basket, 

uno sport che è sempre stato legato alla sua 

famiglia perché sua madre ha giocato anche 

da bambina. Ora, il successo è chiaro: gioca 

nella massima serie, la Liga Femminina, 

con la CB Bembibre de León. È una delle 

poche cordovesi – incrociamo le dita - che lo 

hanno fatto. 
 

"Meno male che la piccola palla mi ha attirato più del 
Tutu!", ricorda Clara in un’intervista per 'Cordobadeporte' 
ripensando a quegli inizi che furono la scuola di tutta la 
sua vita: il Marista o il Cervantes, come è conosciuto a La 
Fuensanta. In quel club la cestista c’è stata per molti anni, 
da prebenjamin fino a diventare una senior. E ben presto 
cominciò a farsi notare. "Praticamente da “alevìn” ho sono 
stata aggregata alla squadra dove erano quelli che avevano 
un anno in più, e a 8 anni ho già partecipato al mio primo 
campionato di Andalusia. Per me è stato super eccitante 
poter giocare con quelli più grandi e imparare da loro", ha 
spiegato. 

Ma questa traiettoria non è stata come quella di una 
ragazza "normale". Ha debuttato nella categoria cadetta con 
il senior di categoria di Prima Nazionale, giungendo l’anno 
seguente perfino, a giocare nella categoria cadetta, junior e 
senior. "Mi sono sentita privilegiata di poter giocare così 
presto partite in Prima Nazionale e di imparare dal 
secondari della lega e dalle compagne più grandi che mi 
hanno aiutato molto in quegli anni." 

Nella stagione 2014-2015, si è verificato uno dei punti 
di svolta per la carriera della cestista: fare il salto alla Liga 
Femenina 2 firmando per la CB Almería. Quell’anno è stato 
complicato per lei dato che "ha coinciso con il secondo anno 
di scuola superiore e con la selettività", oltre a "essere 

abbastanza lontana da casa e dai miei". Nonostante questo, Cáceres lo 
valuta come "più che positivo, sia personalmente che atleticamente, 
perché sento che sono maturata e cresciuta molto". 

Un anno dopo, sono dovuta tornare a Cordoba per iniziare la 
carriera universitaria, e con essa, ai Maristi, che continuava ancora 
nella sua Prima Nazionale. All’epoca non aveva l’idea di avere di nuovo 
altre importanti opportunità sportive, ma nulla di più lontano dalla 
realtà: ricevette una grande proposta dal CB Bembibre di León 
due anni dopo. "Ed è stato con questa offerta e un progetto davvero 
emozionante che sono arrivata alla Liga Femenina 1." 

Un altro mondo. 
La sua vita è cambiata e con essa le sue priorità. "Il basket è 

passato dall’essere un hobby all’essere tutto. Mi chiedevo se mi sarei 
stancata di questa routine, invece tutto il contrario”. La cestista 
ricorderà sempre quell’anno "soprattutto per l’opportunità di imparare 
ogni giorno un po’ di più, di continuare a crescere e terminare l’anno 
con la certezza che si desidera tutto questo giorno dopo giorno". 

L’anno scorso il suo impegno già professionale nello sport ha 
indotto Cáceres a fare una pausa nei suoi studi in Scienze della Salute 
"a causa della mancanza di strutture che ci offrono". "E' un argomento 
che mi indigna abbastanza. Ci alleniamo ogni giorno, con sedute di 

allenamento la mattina e la sera 
un minimo di tre volte a 
settimana, rendendo impossibile 
la frequenza alle lezioni."  

 
⬅ Clara Caceres, cestista del 
Bembibre in una partita della 
Liga Femenina 1 

 
"Fortunatamente e dopo molti mal di testa sono riuscita quest’anno 

a continuare i miei studi. Ma penso davvero che sia una situazione di 
cui si parla poco per l'importanza che ha: il semplice fatto di voler 
studiare cercando di abbinarlo con lo sport e sentire l’impotenza di 
non essere in grado di farlo per mancanza di strutture", ha spiegato 
la cestista. 

Il suo futuro più vicino... 
Attualmente è alla sua seconda stagione con la CB Bembibre e, 

come nella precedente, i suoi obiettivi sportivi sono di "assicurarci la 
permanenza". Da lì, "tutto ciò che viene sarà ben accolto". 
"Ovviamente lotteremo per tutto ciò che è possibile e di più. L’anno 
scorso siamo arrivate alle porte dei play-off e quest’anno non sarà di 
meno", ha detto. 

E, per quanto riguarda l’individuale, si ritrova "con molta voglia 
di continuare ad imparare e crescere come protagonista, approfittare 
al massimo delle opportunità e, soprattutto, sfruttare questa grande 
esperienza". 

Perché quello che è chiaro è che per chi gioca "il basket è un 
pilastro fondamentale" e assicura che "durante la stagione tutto ruota 
intorno al basket". Si considera di non essere "una giocatrice super 
talentuosa", ma che certamente ogni passo in avanti e ogni gradino 
che sale è grazie a che "non ho mai smesso di lavorare". "Per me la 
cosa più necessaria è avere una forte mentalità di lavoro, oltre che 
l’ambizione e l’entusiasmo", conclude.                  . . . . 
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Maristi Malaga 

 

Daniel Ledesma 
Claros del Club di 

Scacchi 
Miraflores di 

Malaga è riuscito 
a salire sul podio 

in terza 
posizione del 

Campionato del 
Mondo sub 18 
blitz tenutosi a 

Salobrea 
(Granada).   
Il campionato se lo è aggiudicato l’olandese 
Lucas Van Foreest con 7,5 punti, seguito dal 
giocatore del Vietnam Anh Khoi Nguyen, con 

6,5. e dal nostro brillante studente Daniel 
Ledesma con 6 punti. 

 

 

Maristi Jaén 

 

 
 

 
 

 

Oggi, gli studenti del 3° 
della ESO siamo stati in 

grado di combinare 
teoria e pratica.  

Abbiamo studiato le 3 

parti del cervello 🧠 e. 

l’abbiamo visto 👀 e 

toccato🤚🏼 con i nostri 

occhi e le nostre mani!!! 
L’insegnamento empirico 

è quello che non si 
dimentica. 

Ringraziamo i genitori 
che con la loro 

collaborazione rendono 
possibili queste 

esperienze. 
 

Maristi ‘Mediterranea’ 

 

 
 

 

Il 9 novembre, si terranno presso il Collegio Marista di 

Murcia le "III Giornate dell’Educatore Marista". In questi 

giorni si incontrano gli insegnanti di tutte le scuole 

mariste della Provincia Mediterranea, che presentano 

progetti pedagogici innovativi che si sono svolti lo 

scorso anno e che hanno conseguito i premi La Valla, 

alcuni premi assegnato dalla stessa istituzione marista a 

lavoro educativi di interesse ed efficacia in classe, 

innovativi e con alte dosi di creatività. 

Le Giornate sono anche un’occasione di convivenza tra i 

professionisti dell’insegnamento e, al tempo stesso, 

un’occasione di formazione attraverso la condivisione 

delle esperienze di ogni “Collegio docenti”.               
 

Maristi Siviglia, 17 ottobre 
 

 
 

 
 

 


