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Educare come Marcellino 
     " C'è una scultura molto bella situata nella Basilica 
di San Pietro. L’immagine di Marcellino Champagnat, 
che non legge un libro ai suoi studenti né prega con gli 
occhi chiusi, ma porta un ragazzo sulle spalle. La missione 
dell’educatore è proprio quella: portare sulle spalle, portare 
sulle spalle l’esistenza, i successi, i fallimenti, i desideri dei 
giovani.". 

Cardinal Bergoglio a Buenos Aires, 
rivolgendosi a 3000 docenti, ottobre 2008. 

 

 

L’arcivescovo di Buenos Aires, il 

cardinale Jorge Bergoglio, ha 

convocato circa tremila 

insegnanti delle scuole cattoliche 

per “prendersi cura” dei minori 

nel bel mezzo della crisi sociale 

e ha incoraggiato i genitori a 

chiedere un’educazione libera dal 

“falso progressismo”. 

. 

Il Porporato si è rivolto agli insegnanti riuniti dal Vicariato Episcopale 

dell’Educazione e ha ricordato loro che “per raggiungerli devi essere vicino” 

ai minori e, se necessario, devi “sporcarti” per aiutarli. 
 

La statua, opera dello scultore costaricano Jorge Jiménez Deredia, è 
collocata nella nicchia centrale della parte esterna del transetto sinistro 
della Basilica di San Pietro in Vaticano, chiamato braccio di San Giuseppe. 
Questa statua è un dono del popolo della Costa Rica al Vaticano in occasione 
della celebrazione dei 150 anni delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. 

È stata benedetta da S.S. Giovanni Paolo II mercoledì 20 settembre 
2000 in Piazza Santa Marta in Vaticano, alla presenza di Javier Guerra 
Laspiur, Ambasciatore della Repubblica della Costa Rica presso la Santa 
Sede, di Fr. Benito Arbués Rubiol, Superiore Generale dei Fratelli Maristi e 
di numerosi Fratelli e pubblico. 

La statua alta 460 cm è realizzata in marmo bianco di Carrara. L’opera 
ricorda la frase di San Marcellino Champagnat: “Non posso vedere un 
bambino senza avere il desiderio di dirgli quanto Dio lo 
ami". 

Secondo lo scultore costaricano Jorge Jiménez Deredia, 
rappresentare il santo con un bambino sulle spalle comporta 
estrarre dal marmo il sentimento di gioia, il sentimento di 
responsabilità legato all’aspetto giocoso, percepire l’infanzia 
all’interno del cuore e non solo nella mente, comprendere 
che si può lavorare e sognare, consapevole che tutto è 
possibile per Dio. 

La bambina ai piedi di San Marcellino con un libro in mano, in un 
atteggiamento sereno e tranquillo, significa l’accettazione dei valori 
educativi attraverso uno stretto rapporto di fiducia con il “padre”. 

 

 

IT 

https://laoraciondeldia.blogspot.com/2015/06/educar-como-marcelino.html
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Anno liturgico: 28 febbraio 
Mercoledì delle Ceneri 

 

Non sapete che nelle corse allo stadio tutti 
corrono, ma uno solo conquista il premio? 
Correte anche voi in modo da conquistarlo! 
Però ogni atleta è temperante in tutto; essi 
lo fanno per ottenere una corona 
corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io 
dunque corro, ma non come chi è senza 
mèta; faccio il pugilato, ma non come chi 
batte l’aria, anzi tratto duramente il mio 
corpo e lo trascino in schiavitù perché non 
succeda che dopo avere predicato agli altri, 
venga io stesso squalificato. (1 Cor, 9, 24-27) 
 

 

Con il rito delle ceneri 
iniziamo la Quaresima, il 
tempo della penitenza. 
Gli allenatori sportivi, 
esperti del loro lavoro, 
preparano con tenacia ed 

entusiasmo ogni competizione. Gli educatori 
formiano la volontà per affrontare con successo 
le sfide future che potrebbero presentarsi ai 
nostri allievi. La volontà, lo sforzo, lo spirito 
combattivo sono importanti sorgenti per la vita. 
La Quaresima, con le piccole privazioni 
personali assunte con sportività, ci sarà utile per 
superare le difficoltà future. 
 

 

L’opuscolo

in un contesto di 
solidarietà tipico 
della SED, ci offre 

una serie di letture, 
preghiere ed 

esempi di vita che 
possono aiutarci a 

rafforzare lo spirito. 
 

Nell’introduzione del fratello Pere Ferré, 
provinciale dell’Hermitage, egli sottolinea con le 
parole di Jean Guilhem Xerri questo kit di 

sopravvivenza spirituale: “Prenez soin de 
votre âme” (Prendetevi cura della vostra 
anima). Un intero programma di sportività 
quaresimale. Che la nostra apatia non prenda il 
sopravvento sulla nostra volontà. 

                         . . .  

Maristi Denia 

 

(Borsa di studio Amancio Ortega) 

 Pubblicato: 16 gennaio 2020 
 

Il nostro alunno Adrià Mallol ci invia questa 
lettera dagli Stati Uniti. Adrià ha ottenuto l’anno 
scorso una borsa di studio della Fondazione Amancio 
Ortega. Il Programma mette a disposizione 600 borse 
di studio per studenti del 4º della ESO dei centri 
educativi spagnoli, per studiare il Primo del 
“Bachillerato” in Canada o negli Stati Uniti. 

La Fondazione Amancio Ortega ha avviato questo 
programma di borse di studio con l’obiettivo di 
offrire a giovani di istituti e scuole spagnole un 
processo di immersione in una cultura straniera, e 
anche per perfezionare l’apprendimento 
dell’inglese, durante un anno accademico. Gli 
studenti selezionati vivranno con una famiglia del 
paese di accoglienza e frequenteranno il Grado 11 
(equivalente al Primo di “Bachillerato”). 

News from the United States 
"Mi ricordo ancora dei primi giorni: bandiere americane 

ovunque, accompagnate da stivali di pelle e cappelli di film. È 
così che ho iniziato la mia avventura in Texas; circondato da 
fattorie, cavalli, autobus gialli, cheerleader e una grande 
devozione per lo sport. Da allora, mi è piaciuto giocare a 
basket, uno sport molto apprezzato. Così come a football 
americano, che è uno sport ammirevole nonostante 
l’apparente aggressività che comporta. 

Ho avuto la fortuna di conoscere gente fantastica e fare 
amicizie incredibili. Personalmente, la mia famiglia 
americana mi ha sempre trattato come se fossi il loro figlio; 
dal proibirmi di uscire troppo tardi, al riempirmi con il suo 
affetto e tenerezza. Di solito facciamo attività familiari come 
andare in una Chiesa Cowboy, guardare rodei, mostre di 
animali o guardare ogni tipo di partite. 

Grazie a questa opportunità ho potuto godere di 
esperienze esclusive di questo paese. Come celebrare il giorno 
del Ringraziamento mangiando tacchino, andare a scuola in 
costume nel giorno di Halloween o decorare la casa a Natale... 

Per non parlare degli innumerevoli aneddoti da 
raccontare una volta che sarò di ritorno, dall’Ovest”.  

Adrià Mallol.  

 

http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG-20200113-WA0031.jpg
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Alicante: mercoledì, 29 gennaio, 2020

 

Autori: Inma Amadeo y 

Jordi Martínez Martínez. 

Ilustrazione: Gerardo 

Domínguez Amorín  

 

Editrice Luis Vives 

(Edelvives), 2019. 

126 pagine. 

Rilegatura: 

rustica con alette. 

 

Il libro raccoglie il lavoro che svolgono le 
opere educative mariste per la prevenzione 
e protezione dell’abuso sessuale sui minori. 
 

Lo scorso 29 gennaio è stato presentato il libro 

scritto dai giornalisti Imma Amadeo e Jordi 
Martínez, ed edito da Edelvives con la sua 
collana Laude. La presentazione ha avuto luogo 
nel Club del “Diario Información de Alicante”. 

Nella presentazione, oltre agli autori, hanno 

partecipato anche Llorens Claremunt, direttore 
delle Opere Educative Mariste dell’Hermitage e 
Raimon Novell, direttore della scuola marista di 
Barcellona Sants.  

 
Attraverso l’esperienza di dieci testimoni, il 

libro mostra alcuni dei compiti svolti e 
l’impegno dell’Istituzione marista di avanzare 
nel campo della protezione dei minori. 

Compiti che passano attraverso la 
sensibilizzazione, la formazione, il poten-
ziamento e l’accompagnamento in diversi campi 
e contesti. 

I protagonisti raccontano testimonianze su uno dei 
problemi più gravi che la società deve affrontare oggi: gli 
abusi sui minori. Si stima che la violenza sessuale in 
Europa colpisca un/una bambino/a su cinque. Questo è 
un problema presente in tutti i settori della società che 
colpisce anche le istituzioni religiose e le comunità 
educative. 

“Dobbiamo dare voce al minore” – dice Llorens 
Claremunt- “quando una persona rompe il silenzio l’abuso 
finisce”. 

Raimón Novell sottolinea che dobbiamo lanciare una 
campagna per creare centri sicuri; la prevenzione 
dovrebbe essere una delle nostre priorità. In questa linea 
i centri maristi stanno lavorando a un piano nazionale di 
tutoraggio. 

Si informa inoltre sui contatti avuti con un’azienda 
internazionale per la consulenza e l’ottenimento del 
certificato istituzionale di buona gestione su questo tema. 

“Per fortuna la società spagnola sta cambiando e si 
sta preparando una legge sulla protezione dei minori”, 
afferma uno degli autori. E continua: “Questo libro è 
scritto con il cuore, c’è dolore, ma apre anche una porta 
alla speranza”. 

Nelle sue pagine ci vediamo tutti gli educatori riflessi 
nei nostri diversi compiti. C’è davvero un problema 
latente, ma tutti abbiamo un livello di soluzione da 
fornire. 

 
. . .  

 

Sanlúcar la Mayor: 20-24 gennaio 2020 

I nostri alunni dalla scuola d’Infanzia fino alla 
Secondaria potranno approfondire un po’ di 
più la figura di San Marcellino e conoscere le 

diverse forme di vivere la loro vocazione. In 
tutte le classi sviluppiamo il tutoraggio 

vocazionale. 
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Maristi Denia: 15-24 gennaio 2020 

Pubblicato: 15 gennaio 2020 / 
Professori Verónica, Luis M e Jesús. 

 

Gli alunni del 3° della ESO ci 

stupiscono ogni anno - e ce ne sono tre 

- con i posti di lavoro/esami sul settore 

primario e i suoi modelli. Quest’anno è 

frequentato anche dagli studenti del 2° 

della ESO con le loro opere artistiche 

incarnate in stile Jackson Pollock. 

 Progetto/Esame di 

MODDELLI in cui oltre 

alla praticità hanno 

lavorato tutti i concetti 

rilevanti per 

l’agricoltura, il 

bestiame, la pesca e la 

silvicoltura; e OPERE 

ARTISTICHE con lavoro di texture. 

Alla mostra hanno partecipato tutte 

le classi che, oltre alla loro visita, 

hanno apprezzato la loro qualità con la 

concessione di un voto collettivo. Il 

voto è per classe e si potevano votare 

al massimo tre modelli e tre opere. 

Ci congratuliamo con gli studenti 

per il loro lavoro, alcuni 

particolarmente rifiniti, lavorati ed 

artistici. 

Professori di Geografia e Plastica:.  
Verónica, Luís M y Jesús. 

  

   
 

 

Maristi Champville: 31 gennaio 2020 

 
   

 

Venerdì 31 gennaio 2020. La scuola 

Marista Champville, rappresentata dal suo 

Direttore, il Sig. Edouard Jabre, e il Liceo 

Marista Saint-Laurent La Paix Notre-Dame en 

Lagny-sur-Marne (Francia), rappresentato 

dalla sua Direttrice la Sig.ra Marie-Laure 

Grandgirard, hanno firmato un accordo di 

intercambio che permetterà: 

• Organizzare esperienze pastorali e solidali 

comuni tra i giovani e gli animatori dei due 

complessi scolastici. 

• Accogliere, per un periodo accademico 

trimestrale, studenti e professori di Saint-

Laurent a Champville e di Champville a 

Saint-Laurent, specialmente a livello di 

Scuola Secondaria. 

• Offrire agli studenti del post-

baccalaureato di Champville l’opportunità 

di frequentare le loro classi preparatorie al 

Sup’Campus Champagnat.s Champagnat. 

• Iniziare una collaborazione a livello delle 

Associazioni di Ex Alunni dei due 

complessi scolastici. 
 

La convenzione, che entra in vigore 

dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, 

rafforza i legami pastorali e educativi 

all’interno della rete marista, e offre ai due 

complessi scolastici la possibilità di realizzare 

i loro progetti di apertura internazionale. 
 

  
 

http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-10.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-11.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-3.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-4.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-5.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-12.jpg
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Fratelli Maristi Roma San Leone Magno 

6 febbraio 2020 / Posted by: San Leone Magno 
 

Questa mattina le sei classi delle medie 
hanno partecipato alla visione del film Jojo 

Rabbit del regista Taika Waititi. Un film 
semplice che sa restare in equilibrio tra 
leggerezza e profondità pur parlando degli 

orrori della Shoah. Il nazismo viene 
rappresentato come un regno fiabesco che 
attira i giovani verso la discriminazione di 

razza e di genere, un mondo in cui si fugge 
da sé stessi alla ricerca di un nemico da 
sterminare.  

L’amico del protagonista, interpretato 
dal regista stesso, è lo spietato e dispotico 
Hitler, che vive nella testa di Jojo. È proprio 

questa proiezione di Hitler a farci 
comprendere quanto sia importante 
rivolgersi alle persone reali, in carne e 
ossa, con apertura e sensibilità: è il primo 

passo per uscire dalla trappola del 
fanatismo e del razzismo e riscattare 
quantomeno la propria coscienza. 

 
Il film si chiude con alcuni versi della 

poesia di Rilke Lascia che tutto ti accada, 
che fanno riflettere sull’importanza 

dell’ascolto di noi stessi. In aula partiremo 
proprio da questi versi del poeta tedesco 
per commentare il film con i ragazzi.  

Fratelli Maristi Cesano 
 

 

 
   

Pubblicato il 4 Febbraio 2020 / Stefano Divina 

In questi giorni le ragazze e i ragazzi di terza sono impegnati 
nello studio della Prima Guerra Mondiale. Alle docenti di storia, 
però, si è affiancato anche il professore di storia dell’arte: il 
professor Zagano, infatti, ha portato ai ragazzi fotografie e cimeli 
appartenenti a un lontano parente, Luigi Meroni, monzese dell’alta 
borghesia arruolatosi volontario nelle file dell’esercito italiano. 

Gli studenti hanno potuto vedere da vicino monete, medaglie, 
le decorazioni in argento di una vera divisa militare dell’epoca e 
perfino il tesserino militare per viaggiare gratuitamente sui mezzi 
pubblici durante le licenze; hanno inoltre potuto ascoltare aneddoti 
sulla vita dei primi decenni del Novecento.  
 

Fratelli Maristi Cesano 
 

   

Pubblicato il 27 gennaio 2020 / Stefano Divina 
 

Oggi la scuola si è fermata con il ritmo quotidiano delle 
materie e della programmazione per “fare esercizio di 
memoria“. Come docenti sentiamo il dovere morale di mantenere 
viva la memoria perché se comprendere è impossibile, conoscere 
è necessario. 

Abbiamo iniziato la giornata tutti insieme in teatro con un 
momento di preghiera/riflessione, un momento di silenzio dove le 
immagini testimoniavano più di mille parole. La mattinata è 
proseguita con la visione di un film mescolando le classi. ‘Il 
Bambino con pigiama a righe’ è stato il film più apprezzato dai 
ragazzi. Gli occhi lucidi, che trapelano un sentimento di 
commozione, è indice che gli anticorpi contro ogni forma di 
violenza crescono e si rafforzano. Al termine del film, un momento 
di dibattito con tante domande e a volte poche risposte… perché 
la violenza non ha risposte che la possano giustificare. La giornata 
è terminata con un momento di riflessione personale, alcune classi 
passeggiando al parco Borromeo e la composizione di un piccolo 
scritto, una lettera per lasciare indelebile il ricordo.  
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Maristi Denia 

Pubblicato: 3 febbraio 2020 
 

Mercoledì scorso, 29 gennaio e come 
complemento alle sessioni di tutoraggio 
VOCAZIONALE che il centro sta 
svolgendo, l’Equipe di Orientamento 
della Scuola Marista S. Juan Bautista 
insieme agli studenti del 2° della ESO e 
ai tutor, oltre alla collaborazione 
dell’organizzazione APROSDECO, ha 
lanciato una giornata sportivo-
educativa, svolgendo l’attività per 
inclusione: “CAMPIONI: LA PARTITA 
DELL’ANNO” 

I nostri alunni di seconda 
elementare, più gli studenti della classe 
PT del nostro centro e i membri 
dell’organizzazione, hanno avuto un 
giorno in cui hanno potuto partecipare 
insieme a giochi di basket, hockey, 
“cementerio” e calcetto. Per 4 ore 
abbiamo condiviso un tempo di 
convivenza, conoscenza, gioco e 
divertimento, ma soprattutto abbiamo 
fatto sapere che scommettiamo al 100% 
sull’INCLUSIONE, per una scuola che 
accoglie la diversità, senza alcuna 
esclusione, accettando le differenze, 
celebrando la diversità e promuovendo 
un trattamento equo di ogni studente, 
con l’obiettivo di minimizzare le 
barriere per tutti noi di partecipare 
indipendentemente dai contesti fisici, 
mentali, sociali, culturali, ecc. 

Infine, e per gentile concessione del 
ristorante VORAMAR abbiamo tutti 
assaggiato insieme un magnifico “arroz 
a banda”. Ringraziamo anche per la 
collaborazione per le bevande, le bibite 
analcoliche e la frutta la Comunità dei 
Fratelli Maristi, l’Associazione genitori e 

l’equipe di solidarietà e l’azienda SERUNION. 
 

La giornata si è conclusa con un 
discorso emozionante da parte 
dei membri dell’organizzazione 
APRODESCO e alcune parole del 
direttore della Scuola, con uno 
scambio di regali ed un saluto 
applauditissimo. 
Sperando che sia la prima di 
molte volte e che serva a 

continuare a crescere nell’attenzione e 
nell’inclusione della diversità, ci incontriamo per 
“LA PARTITA DELL’ANNO”. 

 
 

 

 

Maristi Alicante 

Pubblicato: 4 febbraio 2020 

Questa settimana gli alunni del 2º del 

Baccalaureato stanno frequentando un 

laboratorio di inserimento professionale. 

L’ha organizzato la Sig.ra Gema Martín e gli 

studenti imparano a redigere un 

curriculum e a preparare una intervista di 

lavoro. Attività super utile!  

http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/02/MicrosoftTeams-image-4.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/02/MicrosoftTeams-image-3.jpg
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Maristi Priego di Cordova 

Pubblicato: 6 febbraio 2020 

"Bullismo,  

     ciberbullismo,  

         abuso scolastico 

               cameratismo..." 

 

La nostra scuola parla di questi 

argomenti, ma sono stati gli studenti 

e le studentesse del 1° della Eso a 

spiegare ai loro compagni della 

Primaria di cosa parliamo, come 

identificarlo e cosa fare. 
 

 
 

Perché i/le bambini/e? Perché 

l’abuso resta quando la persona che 

ne è testimone non reagisce. Così, 

se essi stessi partecipano a questa 

formazione, li aiutiamo a prenderne 

coscienza in modo che di fronte a 

situazioni ingiuste sappiano 

reagire. Implichiamoci TUTT@I per 

LA CONVIVENZA. Gli/LE alunni/e 

con questo lavoro l’hanno fatto. 

. . . . 

 

Maristi Priego di Cordova: 26 gennaio 2020 

 
   

Invia: Juan Antonio González Guerrero 

La scuola marista di Priego di Cordova sono 59 anni 
che è al servizio della pastorale educativa di questa 
città. I Fratelli hanno fondato la Confraternita della 
Borriquita o della Pollinica. Quest’anno - il 26 gennaio 
2020 – hanno ricevuto la medaglia commemorativa 
dall’Associazione delle Confraternite.  

 

La chiesa di San Pietro a Priego di Cordova 

ha ospitato domenica 26 gennaio la 

presentazione dei manifesti che annunciano la 

Settimana Santa, le domeniche di maggio e il 

Corpus Domini, così come l’assegnazione dei 

premi che annualmente vengono concessi dal 

Gruppo Generale delle Confraternite e dalle 

Confraternite locali. 
 

Nell’assegnazione 

della medaglia il 

presidente del 

gruppo afferma: 

“Il lavoro svolto 

dai Fratelli 

Maristi, dal loro 

arrivo nel 1961, è 

stato grande”. E 

continua: “Il 

vostro impegno a 

Priego è stato 

impeccabile, un 

vero esempio di 

dedizione e di 

lavoro, a volte 

silenzioso, con 

infinita tenerezza 

e altruismo e con 

assoluta semplicità”.  
.    
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  Maristi Valencia  

Pubblicato: 5 febbraio 2020 
 

La scuola marista di Valencia, nel suo 
programma di formazione professionale, 
prevede una giornata di immersione nei 
luoghi di lavoro accompagnati da specialisti 
del settore. 
 

La quarta edizione del progetto 

è terminata. 

Anche quest’anno la risposta dei 

professionisti familiari degli studenti 

del centro e degli ex alunni è stata 

molto buona.  

Gli/le alunni/e 

del 1° del 

Baccalaureato 

hanno potuto 

sperimentare, 

anche se solo 

per un giorno, 

la realtà delle 

professioni a 

cui aspirano di 

dedicarsi in 

futuro. 

Vogliamo ringraziare la generosità 

di tutti coloro che hanno offerto il loro 

lavoro, il loro tempo e la loro 

esperienza, affinché questo progetto 

possa andare avanti. 

 

Casa Generalizia Roma: 28 gennaio 2020 

INIZIO DEL PROCESSO DELLA CAUSA DEL FR. 
BASILIO RUEDA IN VATICANO 

 

Informa il Fr. 

Antonio Martínez, 

Postulatore Generale 

delle Cause 

(foto superiore) 
 

Il 2019 si è 
concluso con un 
dono del Signore 
all’Istituto. Il 20 
dicembre si è 

tenuto a Roma 
l’incontro della 
Congregazione 
delle Cause dei 

Santi, in cui è stato 
ufficialmente 

approvato il lavoro 
del processo svolto 

dal tribunale 
diocesano di 
Guadalajara 
(Messico). In 

questo modo si 
conclude il 
processo 

diocesano della 
Causa del Fratello 
Basilio, iniziato nel 
2004 e che lascia il 
posto al processo 

romano.  
 

 

 
Servo di Dio Fratello 

Basilio Rueda Guzmán. 
Nasce a Acatlán de 
Juárez, Jalisco il 16 

ottobre 1924. 
Il 23 luglio 1942 entra 

nel postulato dei Fratelli 
Maristi di Tlalpan. 

Emette i suoi primi voti 
l’8 dicembre del 1944. 

Ha fatto parte 
dell’equipe del Padre 
Riccardo Lombardi nel 

movimento “Per un 
Mondo Migliore” in 

America del Sud. 
Superiore dei Fratelli 

Maristi dal 1967 al 1985 
(due periodi di 9 anni). 
Posteriormente dirige il 

corso per Maestri dei 
Novizi.  

Muore il 21 gennaio 
1996. Le sue ceneri sono 

nella cappella della 
Quinta Soledad, casa 

Provinciale della 
Provincia México 

Central. 


