
 

 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 294 ____________ (Anno 18) p. 9 

 

 

 

 
 
 

FOGLIO INFORMATIVO 
MARISTA 

MEDITERRANEA 
 

1º febbraio 2020 

Nº 294 
(Anno 18, pagg. 9-16) 

 

 
 
 

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 

 

 
 

 
 
 

Anno liturgico: dopo Natale, cosa? 

BATTESIMO DI GESU’ 

 

“Appena battezzato, Gesù uscì 
dall'acqua: ed ecco, si aprirono i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
scendere come una colomba e 
venire su di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che disse: «Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto».”. (Matteo 3, 16-17). 

 
Quadro: Battesimo di Gesù. 

Autore: Francisco de Goya y Lucientes. 

Data: 1771-75. 

Materiale: Olio su tela. 

Dimensioni: 45'4 x 39'4 cm. 

Museo: Collezione Privata. 

L’anno liturgico ci presenta una catechesi domenicale che dura tre 

anni (cicli A, B e C). La cosiddetta "vita pubblica" inizia con il 

battesimo di Gesù, e abbiamo, in questa prima lezione, alcuni 

significati utili a livello personale e sociale. 

• “I cieli si aprirono…”. 
Nel racconto biblico, all’inizio dei tempi, appare la rottura del 
rapporto di Dio con l'uomo a causa dell'atteggiamento ribelle 
di Adamo. Non dimentichiamo che nella Bibbia ci sono testi 
scritti da uomini e per gli uomini e con i tratti culturali e 
linguistici del loro tempo. 
L’espressione "cielo aperto" esprime l’inizio di una nuova era 
alla quale abbiamo la fortuna di appartenere. Nuova era di 
filiazione divina, di fratellanza, di amore e di perdono. 

• “…Spirito di Dio che scende sotto forma di colomba... e 

una voce dal cielo …” 
Ci troviamo di fronte alla prima descrizione della Trinità di Dio: 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa unità trinitaria non è 
comune nelle scene evangeliche. Sono puntuali e solo in 
momenti salienti. Il Battesimo di Gesù lo è. 

• “Questo è mio Figlio, l’amato, nel quale mi sono 

compiaciuto.” 
Il Figlio riceve il riconoscimento del Padre, qualcosa come la 
scena dell’investitura di un cavaliere del nostro Medioevo. La 
parola del Padre sostiene la nostra fede nella persona e nella 
dottrina di Gesù. 

 

 

Il Battesimo di Gesù rompe il 
silenzio di Nazareth di molti anni 
(forse circa trent’anni). E rompe il 
silenzio con la presenza eccellente 
del Precursore: “Io sono colui che 
ha bisogno di essere battezzato da 
te, e sei tu che vieni ad 
incontrarmi!”; con la risposta di 
Gesù: “... conviene che compiamo 
tutto ciò che è giusto", con la 
parola del Padre e con la luce dello 
Spirito che Goya enfatizza e centra 
nella scena.  

 

Rilievo 
romanico 

(XII secolo) 
Battesimo di 

Gesù 
proveniente 

da Ares 
(Galicia, 
Spagna). 
Museo 

archeologico 
nazionale, 

Madrid. 
 
 

IT 
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Provincia Mediterranea dei Maristi 

Sabato 11 

gennaio, le 

comunità 

vicine hanno 

tenuto un 

incontro a 

Fontalbres e 

Maimon. 

 

Fontalbres, in mezzo alle montagne e a 1000 
metri di altezza, ci ha accolti con un clima 
piacevole e soleggiato. Alcuni hanno scelto il 
caldo della casa e altri – ben coperti - una 
passeggiata nelle vicinanze. 

 
Hanno partecipato 34 

persone. È stato deciso 
di consumare i pasti 

all’interno.  
Un pasto tipico del luogo e con i mezzi 

disponibili: carne alla griglia e salsicce di 
montagna. La padronanza della carne cotta alla 
brace è stata ampiamente dimostrata da 
Antonio, chef di Alicante. È stato insieme a noi 
Enrique Lopez, responsabile della casa di 
Fontalbres, e sua figlia Aina. 

Il fratello Aureliano, 
all’inizio del “banchetto”, 

ha salutato i presenti 
ringraziandoli per la loro 

presenza. Per alcuni 
venire a Fontalbres può essere un fastidio, ma, 
certamente, favorisce il nostro spirito fraterno 

e comunitario. 

 
Fontalbres: Sala del fuoco con il 

braciere. 

Due lunghi tavoli sono stati 

collocati per il cibo 

* * * 

ci ha regalato uno dei giorni più belli 

dell’inverno: sereno e con un sole stupendo. L’attività si è 
svolta completamente all’esterno. Il fratel Alberto 
Vizcaya, quando già era tornato a casa, dice in un suo 
WhatsApp: “Un giorno stupendo!!! Grazie alla comunità 
di Cordova per l’accoglienza". 

 
 

 
La generosità degli alberi del frutteto, l’arancia è 

frutto invernale, ha permesso di liberare alcuni alberi dal 
loro peso e riempire le nostre dispense comunitarie. La 
foto è doppiamente tipica: uno lavora e gli altri o se ne 
vanno o guardano. 
 

 
Foto di gruppo a Maimon. 

. . .  
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Maristi Denia: Notizie dal giornale 

 
 

Assistente di conversazione 
nella Scuola Marista 
R. D. Jueves, 16 enero 2020, 00:52 
 

La Scuola Marista di Denia può contare da 
questa settimana sul professor Theo Hornsey. 
Il nuovo assistente di conversazione arriva 
da New Castle pronto per i suoi studenti 
perché parlino come veri inglesi. 
 

La scuola, nel suo impegno per il 
trilinguismo, fornisce questo servizio 
supplementare con l’obiettivo di 
permettere agli studenti di raggiungere una 
maggiore fluidità nel mantenere una 
conversazione in inglese. Durante questo 
semestre, le classi curricolari di questa 
disciplina si arricchiranno con il sostegno di 
un insegnante nativo con cui gli studenti 
possono parlare praticando il vocabolario 
che viene usato in ogni unità didattica e 
cercando di lavorare sulla competenza orale 
in una forma giocosa. 

L’esperienza di altri anni ci mostra che in 
questo modo capiscono meglio il linguaggio 
come uno strumento di comunicazione 
pratico. Inoltre, i ragazzi delle scuole 
superiori hanno la possibilità di partecipare 

al progetto di immersione linguistica in Irlanda, che 
è stato organizzato per marzo. 

Viviamo in una società globalizzata che permette 
ai nostri studenti di continuare i loro studi in altri 
paesi e sviluppare il loro futuro al di fuori dei nostri 
confini. Se a questo aggiungiamo il vertiginoso 
progresso delle nuove tecnologie, è essenziale 
padroneggiare almeno una seconda lingua per 
muoversi senza intoppi in questo nuovo contesto. Gli 
scienziati hanno recentemente dichiarato che “i 
bambini che praticano due lingue durante l’infanzia 
possono cambiare il modo in cui funziona il cervello, 
aumentando le capacità di concentrazione, la 
flessibilità e la capacità di risolvere i problemi”. È 
stato anche dimostrato che, tra gli altri benefici, 
“ritarda il deterioramento cognitivo prodotto 
dall’età”. 

 

 
 

Theo Hornsey ha conseguito una laurea in lingua 
inglese e letteratura presso l’Università di Glasgow e 
ha scelto la nostra scuola per sviluppare le sue 
strategie metodologiche. Gli insegnanti della 
disciplina sottolineano il suo carattere comunicativo 
e il suo entusiasmo, che rinforza la motivazione 
all'interno della classe. È la prima volta che il giovane 
insegnante viene nella nostra località e, anche se non 
conosce la nostra lingua in profondità, dice di sentirsi 
“a casa”. Infine, ci dice che è molto entusiasta di 
questo progetto e che si è sentito “molto accolto” sia 
dal collegio docente marista che dagli studenti, che 
definisce “molto interessati e partecipi”. Dal nostro 
centro gli diamo il benvenuto e apprezziamo la sua 
fiducia. 

. . .  
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Maristi Champville (Libano) 

 

Incontro della comunità con i partecipanti 

del Corso di Formazione Marista e con le 

loro famiglie. 
Invia: Carlos Mario MacEwen / 20/01/2020 

 

Nel FOGLIO INFORMATIVO nº. 286 dello scorso 15 

settembre si informava sull’apertura del 'Centro 
Marista di Formazione Spirituale' e del Corso 
Teologico-Biblico per i laici con una durata di tre 
anni e un programma superiore alle 330 ore 
presenziali. Alla fine del primo trimestre la 
comunità marista incontra i partecipanti e le loro 
famiglie. 
 

Venerdì 6 dicembre 2019, la comunità 
Champville di fratelli e laici ha accolto gli studenti 
del Centro di Formazione Marista, con le loro 
famiglie. 

In uno spirito di fraternità condivisa, abbiamo 
iniziato l’incontro con un tempo di preghiera 
condivisa, poi con una visita ai luoghi della 
comunità, per concludere con una cena 
amichevole intorno allo stesso tavolo. (Georges 
Sawaya). 

Di seguito sono riportate alcune 
testimonianze dei partecipanti:  

“Questa visita è stata 
un’esperienza 

meravigliosa per tutta la 
famiglia, per incontrare 

la comunità e vedere 
che i Fratelli ci danno 
sempre un caloroso 

benvenuto”. 
 (Ghada Jalbout) 

 
"È stata una serata 

accogliente e ci siamo 
sentiti come in famiglia. 

Siamo stati tutti in 
grado di partecipare alla 

preghiera seguendo i 
testi che erano stati 
precedentemente 

distribuiti".  

"È stata una gioia 
condividere la preghiera 
e l’amicizia. Ho sentito 

una nuova vita nel 
rinnovamento della 

Chiesa che integra i laici 
in questo cammino 
comune che rende 

l’Amore di Cristo più 
concreto e universale". 

 
"In questo spirito di 
gratitudine, fiducia e 
crescita reciproca ho 
potuto trovare la mia 

posizione e quella di mio 
figlio Antonio tra i 

membri della comunità 
marista di Champville e 

ho potuto cogliere 
l’opportunità di  

 

integrarmi in una 
tradizione religiosa che ci 

nutre di gioia e fede". 
(Sayde Zakhia) 

 

“Champville è sempre stata 
la mia seconda famiglia e la 
mia casa. Che Dio benedica 

questa comunità e la sua 
opera apostolica”. (Robert 

Chammas) 

“Le foto ricordo che hanno dato ai 
bambini mi portano alla memoria 
quelle che abbiamo ricevuto come 

ricompensa quando i Fratelli 
hanno visitato le nostre classi”. 

 

"Grazie per la vostra calorosa 
accoglienza, per la deliziosa cena, e 
nella speranza di farlo di nuovo." 

 (Darine Mouanes) 

 

Maristi Granada: 3 dicembre 2019 

 

Reportage TDAH su TV Canal Sur 
 

María Pineda, ex studentessa marista de 

La Inmaculada, ha fatto un reportage dando 
visibilità al Disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività -ADHD- 

attraverso l’esperienza di suo fratello, Andrés. 
 

In questo reportage, pieno di entusiasmo, 

fatica e cuore hanno anche partecipato i 
genitori di Andrés e Maria, un amico di Andrés 

e Juan Ramon Rico, insegnante della nostra 
scuola e molto amato da Andrés. 

 

Speriamo vi piaccia e vi entusiasmino 

come è stato per noi e, soprattutto, che serva 

ad eliminare gli stereotipi che a volte 
conosciamo su alcuni disturbi. 

 

Collegamento al programma 
 

. . .  
 

http://www.maristasgranada.com/reportaje-tdah-en-canal-sur/
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1511221&jwsource=cl
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Maristi Murcia Fuensanta: 10 gennaio 2020 

 

 
 

Venerdì 10 gennaio, i più piccoli 

della Sede di Fuensanta, hanno portato 

alcuni dei doni che i Re Magi hanno 

portati per godere e allo stesso tempo 

interiorizzare in modo giocoso e 

divertente il valore e l’importanza di 

condividere e prendersi cura tanto dei 

nostri giocattoli come dei nostri 

compagni. 
 

 
 

È stato un pomeriggio speciale 

pieno di gioia in cui i nostri studenti 

hanno scoperto, manipolato e 

imparato attraverso situazioni 

dinamiche, motivanti e basate sul 

gioco. 
 

 

 
Clicca 

sull'immagine 

per vedere 

l’album 

associato 
 

 

. . . . 

Maristi Murcia La Merced: 10 gennaio 2020 
 

Esther 
Domingo, 

professoressa 
del 2° BAC, tra 

i primi 10 
insegnanti in 

Spagna 

 
 

 

Nel FOGLIO INFORMATIVO nº. 288 del 15 

ottobre 2019 è stata pubblicata la NOMINA della 
professoressa Ester Domingo Fernandez per il 
premio EDUCA ABANTA Migliore Docente di 
Spagna 2019. Questa entità pubblica il 
10/01/2020 la Classifica Finale con la 
designazione finale. 

 

L’insegnante della nostra scuola Esther 

Domingo Fernandez è stata riconosciuta tra i 

10 insegnanti delle scuole superiori che 

svolgono un lavoro di insegnamento migliore 

secondo la III edizione dei Premi EDUCA 

ABANCA 2019. 
 

Esther ha raggiunto con il suo buon lavoro 

quotidiano e la sua pedagogia attiva vicino allo 

studente, un riconoscimento che parte in 

primo luogo da una nomina fatta dai suoi 

studenti e continua ad essere riconosciuta per 

i suoi meriti didattici. 
 

La scuola marista "La Merced-Fuensanta" è 

molto orgogliosa di annoverare tra i suoi 

insegnanti, un insegnante così dedita al suo 

lavoro e che è riuscita a portare nelle nostre 

classi, un modo di educare innovativo e 

attraente per gli studenti, con attività motivanti 

oltre le lezioni magistrali che fanno nascere in 

loro un grande interesse per la materia 

insegnata da Ercida. 
 

Il fine settimana del 29 febbraio, Esther 

riceverà il suo premio al gala dei premi a 

Santiago de Compostela. Congratulazioni !!!, 

sicuro che questo è il primo dei molti 

riconoscimenti che ti aspettano.  

 

https://www.mundoeduca.org/premios-educa-mejor-docente-de-espa%C3%B1a/
https://www.mundoeduca.org/premios-educa-mejor-docente-de-espa%C3%B1a/
https://photos.app.goo.gl/dFiX7of3H5SWnzG98
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/01/FotoEsther.jpeg
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Maristi Algemesí: 17 gennaio 2020 

 
 

Il Concerto di Solidarietà Marista è 
emblematico nella città di Algemesí. 
Quest'anno, sempre al Teatro Comunale, ha 
festeggiato la sua 18a edizione. Ha sempre 
avuto un grande contributo sociale sia 
nell’acquisizione di località presenziali che 
nel contributo solidale della cosiddetta "fila 
0". 

Gli spettacoli, con 
gruppi di artisti 

locali, presentano 
diversi stili di 

musica canora, di 
ginnastica ritmica 

e di danza. 
Lo scopo di questo 
concerto è quello 

di raccogliere 
fondi per 

collaborare con i 
progetti in cui 

partecipa l'ONG marista SED per la 
Solidarietà, l’educazione e lo sviluppo in 

vari paesi. 
Grazie allo sforzo, 

al lavoro e alla 
generosità degli 

organizzatori e dei 
partecipanti. Mille 

grazie a tutti. 

 
. . . . 

 
 

 

Sabato 11 gennaio 
abbiamo incontrato 
genitori, insegnanti, 

alunni, famiglie... 
gareggiando 

sportivamente in un campionato di padel in 
memoria di Fratel Felicísimo Ruiz ( 6/01/2005) 
indimenticabile promotore dello sport scolastico 

nella nostra scuola. E 'stata una giornata 
gratificante per la buona armonia tra i partecipanti, 

e le “carezze” del sole che non ci è mancato. 

 
 

Congratulazioni, 

campioni ‘senior’. 
 
 
 
 
 

. . . . 

. . . . 
 

 

Maristi Alicante: sabato 11 gennaio 
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Maristi Alicante: mercoledì, 15 gennaio
 

 
I piccoli del 1º de Primaria siamo 

diventati Mini-teachers durante l’inizio della 

classe di inglese. Ripassiamo il vocabolario 

che stiamo vedendo nell’unità didattica, il 

tempo che fa, come ci sentiamo e facciamo 

domande sui nostri gusti e hobby. . 
 

 

Maristi Alicante: giovedì, 16 gennaio
 

 
In 2 Primaria c'è qualcosa...       Calcolo 

mentale ai tavoli! E con i gessetti! Un’attività 
super utile e positiva che ci aiuta ad aumentare 
l’agilità mentale per applicarla nelle altre 
materie. Quello che hanno fatto i nostri nonni.  

 

 

Maristi Alicante: venerdì, 17 gennaio
 

 
Giocare a specchi in 5° primaria.  

 

Maristi Malaga: Notizie del giornale

 
 

 

Tratto da  

Susana Fernández: 20/01/2020 
 

Il centro di Malaga ospita il primo 

#MinecraftEduDay in Andalusia 

dalla società Microsoft 
 

 I videogiochi non sono più soltanto un gioco e sono 
molti coloro che hanno cominciato a vedere le loro 
possibilità educative. Questo è il caso di Minecraft, uno 
dei più riusciti tra i bambini di oggi. Lo hanno potuto 
vedere oltre un centinaio di insegnanti di 40 scuole 
andaluse che hanno partecipato venerdì al primo 
#MinecraftEduDay dell’Andalusia nella Scuola Marista di 
Malaga. 

Come Showcase School della Impresa Microsoft, il 
centro di Malaga ha ospitato questo evento, incentrato 
sull’insegnamento delle possibilità educative del 
videogioco Minecraft, attraverso la sua versione didattica 
Minecraft: Education Edition, come riportato dal centro 
in un Comunicato. 
. 

 
Come insegnanti, sono stati in grado di imparare a 

utilizzare Minecraft in classe grazie alle esperienze di altri 
insegnanti, che hanno mostrato come usano questo 
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strumento come un’esperienza interattiva per 
integrare i contenuti del curriculum in attività 
divertenti e motivanti. 

Oltre a queste esperienze, la scuola di 
Malaga ha ospitato diversi laboratori pratici in 
cui gli insegnanti hanno potuto vivere in prima 
persona l’esperienza con Minecraft attraverso 
diverse attività adattate al loro livello di 
conoscenza. 

Allo stesso modo, hanno imparato a 
conoscere le caratteristiche educative del gioco 
come lavagne o macchina fotografica e 
portfolio, hanno imparato come creare 
composizioni chimiche con diversi elementi 
della tavola periodica, o come integrare la 
programmazione e il pensiero computazionale 
del gioco attraverso Make Code. 

 
In questi eventi la cosa importante è entrare 

in contatto con altri insegnanti che già 
utilizzano questo strumento nelle loro classi e 
sapere quali sono i benefici per l’insegnamento 
e i processi di apprendimento. 

Uno dei progetti educativi che hanno 
sconosciuto durante questo evento e che viene 
svolto a livello nazionale è il Minecraft School 
Games, un programma educativo che, 
attraverso l’uso dell’Apprendimento Basato sul 
Gioco, promuove valori come il lavoro in 
equipe, il pensiero computazionale, la 
risoluzione di problemi, la convivenza o la 
concentrazione, tra gli altri. 

La scuola Nostra 
Signora della 

Vittoria, Fratelli 
Maristi, è stata 
riconosciuta lo 

scorso anno come 
Showcase School, 

dimostrando 
miglioramenti nei risultati degli studenti grazie 

all’implementazione dei diversi strumenti e 
soluzioni digitali di Microsoft messe al suo 

servizio.  
 

Maristi Priego de Córdoba 

Pubblicato: 17 gennaio 2020 

Gli alunni della Scuola d’Infanzia, della Primaria e della 

Secondaria, hanno assistito questa mattina allo spettacolo di 

un teatro bilingue. Alcuni sono anche diventati protagonisti! 

➢ Infanzia: un’avventura pirata 

➢ Primaria: La bussola dorata 

➢ Secondaria: La leggenda della bussola dorata. 
 

Maristi Siviglia. 

Pubblicato: 10 gennaio 2020 

Congratulazioni alla nostra ex alunna e giovane 
artista, María Víctoria López Rodríguez. Realizzerà il 
Poster della Settimana Santa di Siviglia "Cíngulo y 
Esparto 2020", che in questa occasione sarà dedicato alla 
Confraternita della Esperanza di Triana.  

Questo poster è curato dal programma radiofonico 
“cofrade” con lo stesso nome che diretto da Esteban 
Romera è trasmesso da Onda Cero Siviglia. 

Il dipinto di questo poster sarà anche la copertina 
della “Guida alla Pasqua 2020” che edita Onda Cero e che 
sarà consegnata gratuitamente nei giorni precedenti della 
“Semana Mayor Hispalense”. .  

 
 


