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SANT’ALBERTO MAGNO, PATRONO DELLE SCIENZE 
Saggio umanista del suo tempo (Lauingen, Baviera 1206 / † Colonia 15-11-1280). 

 

   Nato nel seno di una nobile famiglia, svolge gli studi in Legge a Bologna, Venezia e 
Padova. Nel 1223 conosce il Beato Giordano di Sassonia e decide di entrare 
nell’Ordine dei Predicatori. L’opposizione della sua famiglia è frontale, però egli resta 
fedele alla sua decisione. Compie gli studi di Teologia e, posteriormente, come 
professore insegna a Colonia, Hildesheim, Friburgo, Ratisbona, Strasburgo e alla 
Sorbona di Parigi, dove avrà come discepolo prediletto San Tommaso d’Aquino. 
   Nell’università di Parigi tradusse, commentò e classificò testi antichi, specialmente 
di Aristotele. Questo gran lavoro enciclopedico pose le basi per il lavoro del suo 
discepolo San Tommaso d’Aquino. Lavorò anche nella botanica e nell’alchimia, dove 
si distinse per la scoperta dell’arsenico nel 1250. Le sue opere, raccolte in 21 volumi, 
furono pubblicate a Lione nel 1629. 
   Il Papa Alessandro IV lo nomina Vescovo e, nonostante la sua opposizione, è 
consacrato Vescovo di Ratisbona ed organizza la Diocesi. Dopo due anni, per via della 
nostalgia della sua vita conventuale domenicana, il Papa Urbano IV accoglie la sua 
rinuncia. 
   San Alberto è Magno per la grandezza del suo spirito. Era un uomo aperto 
all’universale; scrittore e professore instancabile. Come naturalista era un uomo di 
vocazione analitica e osservatore nato. Nelle sue opere si trovano affermazioni tali 
come: "Io l’ho osservato" "Io ho fatto l’esperimento" "Questo me l’hanno riferito 
pescatori o cacciatori esperti". 
   Però è giusto far risaltare che Sant’Alberto studia, investiga, analizza tutto in 
funzione della Santa Predicazione; per questo utilizza tanto le Scienze Naturali, la 
Biologia, la Botanica, la Chimica, la Zoologia, l’Archeologia, come la Filosofia e la 
Teologia. 

 
Affresco di Sant’Alberto 
Magno nel Seminario di 

Treviso (Italia) 

 

"La scuola marista offre alle famiglie un progetto 
educativo che armonizza la fede, la cultura e la 
vita, secondo il pensiero di Marcellino Champagnat. 
Questo progetto sottolinea i valori di dedizione e 
apertura verso gli altri; presenta la cultura come 
mezzo di comunione tra gli uomini e la conoscenza, 
come un impegno al servizio". 

(Costituzione marista, arte. 87, 
La Scuola Marista, Scuola Cattolica) 

 

Alberto il Grande è un esempio dell’armonizzazione della fede e 

della cultura. Le sue conoscenze scientifiche le ha utilizzate come 

sostegno alla teologia e, nelle sue predicazioni, ci sono frequenti 

riferimenti all’osservazione naturale. 

Alberto il Grande, per l’educatore cristiano, può essere un 

modello e una linea guida in questa armonia tra fede, cultura e vita. 

La fede come dono intrinseco alla persona è innata nei nostri 

cuori e nei cuori dei nostri studenti. Il sentimento personale 

dell’esistenza di un Essere Superiore appare in tutte le razze e culture. 

La responsabilità dell’educatore cristiano è quella di far crescere 

questo sentimento fin dai primi balbettii. Poi, nella nostra cultura 

giudeo-cristiana, parleremo di Dio e con il messaggio evangelico li 

aiuteremo a scoprire Dio come Padre. 

Questo semplice principio, assunto internamente, può focalizzare 

tutta la nostra vita: Dio è Padre, Padre amorevole, Padre 

provvidente... e gli uomini sono fratelli. 

Poi, adolescenti, potremo capire la parola 'alleanza' di Dio con 

l’uomo: "Voi sarete mio popolo e io sarò il vostro Dio" (Geremia 

30,22). Il ‘contratto’ di Dio con gli uomini comprende alcuni 

comandamenti, beatitudini... che possiamo accettare con amore 

perché è il desiderio del Padre.  
 

IT 
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Maristi Malaga __ 26 ottobre 2019

 

Inviato il 30/10/2019: Jesús Martín Béjar 
 

Con due obiettivi chiaramente riconosciuti, 
essere buoni cristiani e onesti cittadini, oltre a 
prendere contatto con la realtà dell’ambiente 
circostante, la scuola marista inizia il Progetto di 
Educazione Sociale per il diciannovesimo anno 
consecutivo con gli alunni del 1° anno del 
“Bachillerato”. 

Un progetto di apprendimento-servizio che 
mira a renderli più maturi, più impegnati, più 
coerenti e a sviluppare le loro capacità di 
lavorare come un team che si adatta alle 
avversità. 

In una società sempre più individualista e 
materialista, a scuola essi esibiscono il motto 
"cambio io per cambiare il mondo", credendo 
fermamente che non si debba andare lontano 
per scoprire che ci sono molte persone 
bisognose in tutti i ceti sociali. 

Il progetto propone 1 ora di lezione a 
settimana con il fratel Manuel Jorques, 
coordinatore del Progetto e Professore di 
Religione, e 1 ora e mezza di azione diretta 
accompagnata da 25 adulti, tra i quali ci sono 
fratelli maristi, genitori degli studenti, 
insegnanti della scuola e anche degli ex-alunni. 

Il progetto sarà 
sviluppato nelle 
seguenti aree: 

Aspromani, Casa 
per gli anziani di 
Sant’Agostino, 

Ospedale 
Pediatrico 

infantile, “Pozos Dulces”, Associazione 
Sindrome di Down, “Hermanas Hospitalarias”, 

Fondazione Altamar, Caritas, Arte e Riciclo, Fondazione 
Malaga C.F., Sostegno educativo a Pavero, Opera 

Sociale Suman 2+ (Fondazione Marcellino Champagnat) 
con la preparazione della “Oposiciones a Ordenanzas”, 

all’Autismo e alla Piattaforma di Volontariato. 
 

Venerdì 25 ottobre, inizia il progetto con una 
Celebrazione dell’Invio alla quale hanno partecipato le 
130 persone coinvolte nel progetto.  

 
"Oggi più di 100 studenti del 1° del Liceo di Malaga 

sono stati inviati in missione a 18 progetti sociali per 
l’intero anno. Ringraziamo Dio. Fr. Manuel Jorques". 

 (WhatsApp ottobre 26)  
 

Maristi Valencia: sabato 26 ottobre 2019

 
 

 

 

Sabato 26 ottobre scorso, un gruppo di 
alunni del 1º del Liceo siamo andati ad 

aiutare i residenti del 
@pisohermanosemancipación 

per dipingere la loro casa.  
 

È stato molto arricchente condividere 
con persone della nostra età, ma con 

un vissuto ed esperienze personali così 
diverse, che ti fanno valorizzare molte 
cose della tua vita che normalmente 

passano inosservate ed empatizzare con 
altre realtà personali molto complicate, 
ma molto reali, mettendo da parte le 

distanze generate dai pregiudizi sociali. 
 

L’attività è terminata con una 
condivisione delle esperienze intorno a 
una “paella” preparataci da uno dei 
residenti della convivenza. Grazie. 

 
. . .  
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Denia: 20 ottobre

Maristi si unisce alla lotta del 

Rotary contro la Poliomielite. 
Inviato da Ana Isabel Romera Arias 

 

Il Dottor Luis Santos ha visitato la nostra scuola 
per informare gli studenti della terza ESO degli 
effetti di questa grave malattia e allo stesso 
tempo per sensibilizzare sull’importanza di 
essere vaccinati. 
Santos è riuscito a trasmettere la sua passione 
per la medicina mentre ci informava sul declino 
della poliomielite nel mondo. Il Pediatra ha 
commentato che l’organizzazione del Rotary 
International (a cui appartiene) ha cercato per 
anni di sradicare la poliomielite e che manca 
poco per raggiungerlo; anche se ci sono ancora 
interessi politici e religiosi che rendono difficile 
l’accesso ad alcuni luoghi remoti. Ha ricordato 
che devono passare tre anni senza che vi sia un 
caso, perché venga considerata sradicata del 
tutto in un paese. 

 
Luis ha anche dedicato del tempo a 

ricordare l’importanza dei vaccini come metodo 
preventivo della malattia. I bambini e gli 
adolescenti che hanno le loro schede di 
vaccinazione aggiornate sono meno esposti, e 
anche se alcune famiglie ultimamente decidono 
di non seguire le raccomandazioni, non 
dobbiamo dimenticare il rischio che corrono e 
fanno correre al resto della popolazione. Anche 
se i più piccoli sono coloro che ricevono il 
maggior numero di vaccini, anche gli adulti 
hanno bisogno di proteggersi da germi come il 

tetano o l’influenza, che in molti casi sono più pericolosi. 
Il medico ha concluso dicendo che la vaccinazione è 

una delle misure sanitarie più proficue per l’umanità, 
prevenendo malattie che altre volte hanno causato 
epidemie e persino morti, come nel caso del vaiolo, già 
sradicato. 

In coordinamento con il RC (Rotary Club) di Denia e 
con la disciplina di Biologia, l’attività è stata considerata 
come curricolare nell’argomento relativo alla salute, in 
concomitanza con la settimana nella quale si celebra la 
Giornata Mondiale contro la poliomielite.  

 

 
. . .  

 
 

 
 

Maristi Murcia 

 

 

ORA sembra che, finalmente, è arrivato il freddo per farci 
compagnia… Sappiamo anche che molti di voi stanno già pensando 
di fare il cambio stagionale nell’armadio; e, naturalmente, sorge 
l’eterno dilemma di ogni anno... cosa faccio con tutti i vestiti che 
non ho indossato?; Dove li metterò?; e quando iniziamo a metterci 
quelli invernali... di che anno è questo... se non lo mettono 
nemmeno in “Cuéntame”?; da quanto tempo non l'ho indossato?... 
Comunque, il solito... perché per tutte queste domande il Comitato 
di Solidarietà della scuola ha la soluzione migliore... la nostra 
tradizionale campagna di raccolta dell’abbigliamento. 

 

Porta tutti quei vestiti che sai che non indosserai, che sai che 
non metterai più; che sai che non saranno mai più di moda perché, 
parlando ora sul serio, ci sono un sacco di persone che ne hanno 
bisogno e per le quali può essere così importante come trascorrere 
l’inverno con un po’ più di calore. 

 

Dalla Commissione di Solidarietà vi incoraggiamo a 
dimostrare ORA che la solidarietà della famiglia Marista di 

Murcia è ancora molto attiva. Molte grazie in anticipo.  

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=10340
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Maristi di Roma, San Leone Magno

“E LESSERO FELICI E CONTENTI…” 
Roma SLM / 24 ottobre 2019 

 

Gli alunni delle prime medie e delle quinte 

elementari del San Leone Magno, guidati dai 

docenti di italiano hanno partecipato al progetto 

di continuità “E lessero felici e contenti…” 
 

È stata proposta ai ragazzi la lettura ad alta 
voce dell’albo illustrato l’Abbraccio di D. 
Grossman. Questo libro ci ha fatto riflettere, con 
una scrittura semplice, su concetti universali 
quali la solitudine e l’amore. “Si è un po’ soli e 
un po’ con gli altri, un po’ l’uno e un po’ l’altro”. 
Ed è proprio questo che rende la vita una 
meravigliosa scoperta. Il segreto di questa 

possibile condivisione sta 
nell’abbraccio. 
 

Alcuni commenti dai ragazzi: 
 

“Questo racconto mi è piaciuto 

perché era commovente e mi ha 

ricordato mia madre soprattutto 

quando Ben e sua mamma si sono 

abbracciati.” 

“Questo libro mi è piaciuto perché è stato molto intenso. Il 

bambino si sentiva solo, ma certe volte fa bene stare 

da soli perché cresce il proprio coraggio e l’autostima.” 

“Questo libro mi è piaciuto, in particolare la parte in cui il 

bambino riconosce di essere unico ma è solo.” 

“Questo libro è molto significativo perché ci fa capire la 

diversità, mi è piaciuto molto anche se è stato molto 

breve.” 

“Ho capito che nessuno è uguale ma anche unico al mondo. 

Quando sei solo c’è l’abbraccio che è un segno per 

volerci bene.” 
 

  

 

Maristi Alicante: il 7 novembre 

 

 
 

Il 7 novembre, i Maristi di Alicante avranno l’opportunità di 

presentare l’esperienza nell’educazione emotiva che si sviluppa 

in tutta la scuola nella fiera “SIMO EDUCACIÓN 2019”. La 

mostra è incentrata sulla tappa della Secondaria e del 

Bachillerato, con il titolo di “SOMOS EQUIPO”. 

Con lo slogan Soluzioni tecnologiche innovative per 

trasformare il mondo, “SIMO EDUCACIÓN”, un evento di 

riferimento tecnologico per i professionisti dell’insegnamento, 

riunisce nei suoi tre giorni di festa, i marchi leader nella 

tecnologia e nei contenuti digitali all’avanguardia, i gruppi 

editoriali, i distributori tecnologici e le piattaforme di contenuti 

gestionali e didattici. In “SIMO EDUCACIÓN” presenta alla 

comunità docente il progresso dei processi di insegnamento-

apprendimento (e in questa sezione siamo stati invitati a 

partecipare), della gestione dei centri e della formazione, con 

una vasta gamma di contenuti orientati a tutte le tappe 

dell’insegnamento.  

Organizzata da IFEMA e con la collaborazione di Educazione 

3.0, l’ultima edizione ha visto la partecipazione di 229 marchi 

provenienti da 22 paesi e ha ricevuto la visita di 10.045 

professionisti.  

Ringraziamo la sig.ra Maria del Carmen Díez per la 

formazione ricevuta e per averci permesso di esporre in questo 

fantastico forum uno dei tanti progetti che si realizzano nella 

scuola. 

 

 

. . .  

Giovedì 7 de novembre, 12:15h. 

Emociona TFamilia y Maristas 

Alicante “Somos Equipo”. 

https://www.ifema.es/simo-educacion
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Maristi Denia: Corso di Educazione 
Familiare a Saragozza, sabato 19 ottobre 

 

Sabato scorso, 19 ottobre, siamo andati a 
Saragozza per partecipare a “Menudos 
encuentros”: educando in famiglia, un evento che 
ha avuto la collaborazione della Fondazione 
Edelvives e dell’Universidad de Padres. 

 

L’obiettivo era quello di riunire diversi esperti 
del mondo familiare e educativo in una giornata, 
piacevole e stimolante, in cui condividere 
esperienze e preoccupazioni che potrebbero 
essere utili ai genitori che si sono avvicinati al 
“Patio de la Infanta”. È stato un incontro in cui 
abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare 
interventi su una vasta gamma di argomenti oltre 
a uno spazio per figli e figlie dove hanno 
partecipato a laboratori e attività organizzati dai 
nostri collaboratori. 

 

 

 

                Video → https://universidaddepadres.es/wp-

content/uploads/menudos_encuentros_2019.mp4?_=1 
 

L’evento è stato condotto da Lourdes Funes, 
presentatrice di Onda Cero Aragón ed è stato 
Juan Pedro Castellano, direttore della 
Fondazione Edelvives, che ha accolto tutti i 
partecipanti. 

 

Ha poi preso la parola il filosofo, scrittore e 
rettore dell’Universidad de Padres José Antonio 
Marina, che ci ha parlato dell’importanza sociale 
e personale dell’apprendimento e ha presentato 
la sua teoria del talento, che è alla base dei 
modelli pedagogici dei nostri corsi. La 
presentazione di José Antonio Marina è stata 
seguita con enorme interesse dal pubblico. 

 

Laura Monge, fondatrice del sito “Mis trucos 
para educar”, è passata dalla teoria alla pratica 

e ha offerto una moltitudine di idee semplici e accessibili 
– ciò che chiama piani d’azione – per imparare a gestire 
diverse situazioni quotidiane che ogni famiglia con 
bambini deve risolvere nel quotidiano. 

 

Poi abbiamo ascoltato Sara Palacios, creatrice del 
blog “Mamis and Babies”, che ha dato una nota 
umoristica in una presentazione divertente e attenta sul 
mondo digitale nel quale si muovono adolescenti e 
bambini ogni volta più piccoli. La chiave, ha detto, è 
liberarsi delle paure infondate e avvicinarsi alla realtà 
della tecnologia e dei social media. 

 

Sull’importanza del gioco per lo sviluppo dei bambini, 
ci ha parlato Sonia Torres, che fa parte del dipartimento 
di ricerca infantile di AIJU (Istituto per la ricerca sui 
prodotti per bambini e sul tempo libero). 

 

Abbiamo concluso la mattinata con la blogger, 
nutrizionista e scrittrice Maria Corbacho, di Una 
riflessione nello specchio, che ha condiviso alcune 
esperienze della sua storia personale e ci ha spiegato che 
avere una vita sana non significa solo migliorare la nostra 
dieta, ma include la cura e il rispetto di sé. 

 

Dopo pranzo abbiamo 
ripreso l’incontro con una 
tavola rotonda di esperienze 

integrate da esperti provenienti da diversi campi che 
hanno discusso intorno all’idea che "chi decide di 
educare, non può smettere di imparare". Il motto ha dato 
vita a un interessante dialogo sull’innovazione, 
sull’educazione emozionale, sulla formazione dei 
genitori, sulla conciliazione e il rapporto famiglia-scuola. 
Il nostro tutor Pedro Molino, la psicologa Victoria 
Martínez, il direttore della Scuola Britannica, Miguel 
Cendegui, con Pablo Saura, membro della Direzione di 
FEPACE ed Eva Martínez, della Direzione Generale 
dell’Uguaglianza e delle Famiglie del Governo d’Aragona 
ne sono stati i protagonisti. 

 

La sessione serale si è conclusa con “Una madre 
molona”, che ci ha introdotto nella disciplina positiva in un 
modo molto piacevole ma anche “provocatorio”. 
Rimaniamo con le chiavi in mano: pazienza, ascolto, 
coscienza dei sentimenti, consapevolezza del bisogno 
dei genitori di imparare e allenarsi alla luce di nuovi 
progressi nelle neuroscienze che possono aiutarci a fare 
le cose in modo diverso. 

 

Infine, ci siamo salutati con una performance a 
sorpresa che ha strappato più di un sorriso. La pagliaccia 
Veronica Macedo, con i suoi 'clownclusiones', è stata il 
riassunto perfetto di questa intensa giornata. 

 

 

Chi decide di 
educare, non può 

smettere di imparare 
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Maristi di Italia 

Invia: Giorgio Banaudi, 3 novembre 2019 
 

 

Da Roma a 

Giugliano, da 

Cesano a 

Genova…. 

Davanti al 

Pantheon o a 

Boccadasse, 

alla ricerca 

della salvezza 

o in fuga da 

un’escape 

room… 

 
 

… i giovani GVX delle scuole 

mariste d’Italia si sono ritrovati a 

Roma per questo inizio di 

novembre. Riflettere insieme su 

questi temi, nel week-end 

cosiddetto “dei morti”, è una mossa 

di vita decisiva. 
 

 

. . .  

Maristi di Giugliano 

 
Invia: Prof.ssa Rita Purificato – 17/10/2019 

 

La città di Napoli, che ha una storia millenaria, 
presenta una serie di stratificazioni che si sono 
accumulate nei secoli l’una sull’altra, grazie anche a un 
sottosuolo tufaceo (e vulcanico in generale) che si presta 
molto bene a essere (s)cavato. 

È proprio questo che lo speleologo Marco Ruocco, ha 
spiegato ai nostri ragazzi delle seconde medie attraverso 
una lezione introduttiva all’uscita didattica presso la 
galleria Borbonica. 

La visita permetterà di addentrarsi tra antichi 
acquedotti, orti ipogei, il foro, etc. 

Sarà un’esperienza molto intensa all’interno di rifugi 
antiaerei della Seconda Guerra mondiale (con numerosi 
reperti e testimonianze d’epoca). 

È stata una lezione davvero interessante, in cui i 
ragazzi così curiosi hanno posto numerose domande allo 
speleologo. 

Non resta altro che aspettare la prossima settimana 
per la visita da vicino e che dire…Ragazzi…si scende! 

 
. . .  
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Maristi Cartagena: giovedì 24 ottobre 2019 

SPETTACOLARE GIORNATA 
DI RUGBY CON GLI ALUNNI 

DEL 2° E 3° ESO 

 

http://www.maristascartagena.es/ 
 

Giovedì 24 ottobre, i nostri studenti del 

2° e 3° ESO hanno potuto godere di una 

giornata indimenticabile in cui il rugby è 

stato il protagonista principale. 

Ringraziamo il Club di Rugby di 

Cartagena per questa giornata favolosa e 

per il buon lavoro che hanno fatto con i 

nostri studenti. 

    Dobbiamo godere 

un po’ di più di questo 

grande sport, perché 

martedì prossimo 5 

novembre, una classe 

del 3° e un’altra del 2° 

ESO si sono classificate per rappresentare 

la scuola in un’attività del programma 

ADE, appartenente al Consiglio dello Sport 

della Città di Cartagena. 
 

.Jaén Maristi: 
Lunedì, 4 novembre 2019 

Caffè con Scienze 
Biologiche 

 

Ancora un anno, gli studenti del 4° ESO, nella 

disciplina di Biologia, partecipano al Café con 

Scienza, organizzato dall’Università di Jaén per 

studenti delle scuole medie e superiori. 

L’incontro si è 

svolto con i 

ricercatori 

dell’Università e si 

è parlato del loro 

lavoro. 

Abbiamo 

partecipato a due 

tavoli: uno sulla 

microbiologia 

che è stato condotto da Magdalena Martínez 

Cañamero; l’altro, di Carmen Álvarez Nieto sulla 

salute e sull’ambiente. Entrambi argomenti 

molto interessanti per i nostri studenti.  

Maristi Cordoba: giovedì 2 maggio 2019 

 

Dall’Associazione degli Ex Alunni Maristi di Cordova, siamo lieti 

di informarvi che abbiamo realizzato a mano CHASCAS MARISTAS in 

legno di faggio. Qualche ex-alunno le ricorda? 
 

Prendi la tua, ORA, al prezzo di 25 euro! 

Scoprilo inviando una richiesta all’e-mail 

info@ademarcordoba.com  

o WhatsApp sul telefono 617 54 87 30. 
 

La Chasca era l’aggeggio in legno 

utilizzato dai Fratelli Maristi simile a una 

pinzetta, con una palla verso l’estremità, che 

serviva a fare rumore e ad attirare l’attenzione 

della classe di solito su qualcosa in particolare. 

Anche se di origine francese dei Lasalliani 

e adottato da Marcellino Champagnat, è stato 

utilizzato principalmente dalle nostre scuole, sviluppando un codice 

di suoni specifici per l’insegnamento. 

Lo scopo era quello di essere in grado di accelerare l’andamento 

delle classi e dei test educativi senza dover usare parole ripetitive. 

Esempi di questo sono stati: 
Tocco ripetitivo in posizione verticale: tutti in piedi. 

Tocco ripetitivo in posizione orizzontale: tutti con le braccia 

incrociate. 

Tocco ripetitivo con un giro superiore: posizionamento in 

esecuzione. 

Un colpo: risposta corretta ad una domanda dell’insegnante. 

Due colpi: risposta errata ad una domanda dell’insegnante. 

Suono ininterrotto: chiamata all’ordine e al silenzio. 

Le malelingue commentano che è stata utilizzata anche 

occasionalmente per dare qualche colpo proibito ad alcuni studenti o 

come oggetto di lancio. E, pur essendo un simbolo dell’Istituzione, ma 

già in disuso, è tale la quantità di ricordi che ha per molti ex alunni 

che ci siamo presi cura di fabbricala. 

Infine, Vi informiamo che l’Associazione degli Ex Alunni Maristi 

di Cordova, ADEMAR CORDOBA, è a vostra disposizione per chiunque 

ne abbia bisogno. 

Un cordiale saluto, ADEMAR CÓRDOBA.  
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