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Anno liturgico: Tempo di Quaresima 
 

Non sapete che nelle corse allo stadio tutti 
corrono, ma uno solo conquista il premio? 
Correte anche voi in modo da 
conquistarlo! (San Paolo, 1 Cor, 9, 24) 
 

La Quaresima, con le piccole privazioni 
personali accolte con sportività, ci sarà utile 
per superare le difficoltà future. 

 

La Quaresima è un allenamento per rafforzare il nostro 
spirito. Ci chiede di entrare nella cultura dello sforzo, una cultura 
che fin dalla Grecia antica, con i primi Giochi Olimpici del 776 a.C. 
ci è stata trasmessa e valorizzata. L’educazione greca ha un 
elevato senso per preparare alla competizione sportiva basata 
sullo sforzo e sul sacrificio. 

 

Però la quaresima cristiana è qualcosa di più; è rendere 
presenti nella nostra vita i quaranta giorni di Gesù nel deserto: 
“Gesù, pieno dello Spirito Santo, è tornato dal fiume Giordano e 
lo Spirito lo ha portato nel deserto. Lì è stato per quaranta giorni, 
e il diavolo lo ha messo alla prova. Non mangiava nulla in quei 
giorni, così si sentì affamato”. 

 

A volte dovremo affrontare nella nostra vita varie difficoltà che 
possiamo superare con le molle della nostra volontà e del nostro 
impegno. I nostri 'anziani' nella fede ci avvertono: 

• ¿Cari fratelli, pensate che la vostra vita sia piena di 
difficoltà e tentazioni? Allora, siatene felici, 3 perché le 
difficoltà della vita aumentano la costanza. 4 Lasciate, 
allora, che la vostra costanza cresca fino a raggiungere la 
perfezione, in modo che voi diventiate cristiani perfetti sotto 
ogni aspetto. (Giacomo 1, 2-4) 

 

• Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, 
per un po’ di tempo, afflitti da varie prove, 7affinché la 
vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro – 
destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco – torni a 
vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si 
manifesterà. (Prima lettera di San Pietro 1, 6-7). 

 

 
 
 
 

Le prove di 
Dio  

a volte 
potrebbero 
non essere 

comprensibili 
per noi. 

 
Nella Bibbia è curiosa la selezione dei 300 soldati di Gedeone 

per il modo in cui bevono nel torrente come è indicato nel Libro 
dei Giudici, ai capitoli da 6 a 8. 

IT 
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Maristi Italia: 

 
 
 
 
 
 
 

Facsimile 
delle liste 

delle 
Destinazioni 
di Saint Paul 

Trois 
Châteaux, 

anni 1887-1945 
 

 

La Provincia Marista Mediterranea 
continua a impegnarsi nel documentare la 
Storia Marista in Italia. 

Saint-Paul aprì la prima comunità a 
Roma nel 1887. Dal 1903 l’opera marista in 
Italia si sviluppa e si consolidata. Si 
trasforma in Distretto il 3 novembre 1934 e 
diventa Provincia il 3 novembre 1946. Il 6 
agosto 2003 la Provincia Marista d’Italia si 
unisce, con Betica e Levante, e diventa la 
nuova Provincia Mediterranea. 

Questa pubblicazione fornisce l’elenco 
della composizione di tutte le sue 
comunità dal 1887 al 1945. Dal 1934 
smettono di apparire le case dell’Italia. 

Le comunità italiane di cui si fa 
riferimento sono: Amalfi / Amalfi 
(Orfanotrofio) / Andora (Probandato) / 
Camogli / Carmagnola / Foligno / Genova 
(Génes / Genova (Convitto) / Giugliano / 
Latte (Probandato) / Mansurah (Egitto) / 
Mondovì / Romano Lombardo / Romano 
Lombardo (Orfanotrofio) / Roma / 
Sassocorvaro / Tangeri (Maroc) / Valdagno 
/ Ventimiglia (Sto Stefano) / Viterbo / 
scuola vescovile). 

Certamente ci sono altre case, ma non 
sono citate come opere non direttamente 
collegate all’Italia o appartenenti ad altre 
Province. È il caso dell'Amministrazione 
Generale (Grugliasco, Carmagnola), delle 
Case di Formazione del Nord (San Maurizio 
Canavese, Bairo, San Mauro, Gassino e 
Regio Parco). 

Sì, che si può considerare opera marista italiana, 
l’orfanotrofio scolastico di Polistena, inaugurato nel 
1909 e chiuso nel 1922, anche se fondazione della 
Provincia dell’Hermitage e sostenuto con il proprio 
personale. 

Una menzione a parte merita l’opera di 
Carmagnola fondata nel 1903 dalla Provincia di San 
Genis, ma fin dai suoi inizi assunta 
dall’Amministrazione Generale. In questa casa 
dobbiamo differenziare la comunità e la distilleria. 

La comunità era dipendente dal Consiglio 
Generale fino al 1955 che passa legalmente alla 
Provincia d’Italia. 

La proprietà della Distilleria è mantenuta dal 
Consiglio Generale fino al 1991 quando fu ceduta 
alla Provincia d'Italia in cambio della Casa di 
Manziana. Anni prima, nel 1963, il Governo 
Generale aveva ceduto l’amministrazione della 
Società Alpestre pur mantenendo la proprietà e la 
tutela. 

 

Abbiamo uno studio storico 
molto completo delle comunità 
mariste che esistono (o sono 
esistite) realizzato da fratel José 
Maria Rius. Si tratta di tre 
volumi pubblicati a Guardamar 
per un totale di 1500 pagine 
dedicate alle 31 comunità legate 
alla Provincia d’Italia e alle due 
case di vacanze di Entracque e 
Lavarone. 

Quest’ultima opera si trova 
nelle case mariste d’Italia e negli 
archivi generali di Roma-EUR. 
Può anche essere trovata nei 
“ L i b r i  P u b b l i c a t i ”  da  
champagnat.org. 

Da questa nuova 
pubblicazione facsimile “Destinazioni di Saint Paul 
Trois Chateaux, anni 1887-1945”, come opera di 
consultazione di edizione ridotta, si possono 
trovare delle copie negli archivi centrali, e negli 
archivi maristi stessi di Francia, Italia e Spagna. Per 
la sua edizione, hanno collaborato i FF. Jean Ronzon 
(archivi di Francia), Colin Chalmers (archivi EUR) e 
José María Rius (Mediterranea) per la sua 
digitalizzazione ed il trattamento delle immagini. 

 
 

 
Comunità e Opere 

Maristi d’Italia 
(1887-2003) 

https://champagnat.org/es/
https://champagnat.org/es/
https://aka.ms/ghei36
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Jbail, 11 febbraio 2020 
 

La Scuola Marista di Jbail-Amchit (Libano) offre ai 
suoi studenti una formazione in tecniche di 
rianimazione. Per questa circostanza ha potuto 
contare sulla collaborazione della Fondazione 
Yohan et Medbox che ha fornito un defibrillatore. 
 

Formazione CPR et AED 
Il Dipartimento di Scienze 

Sociali ha organizzato la 

formazione in RCP (rianimazione 

cardiopolmonare) e AED 

(defibrillatore) in collaborazione 

con la Fondazione Yohan e 

Medbox che ha offerto un 

defibrillatore al centro. Sarà 

nella sede di Amchit per le 

emergenze. 

Lo stesso giorno, un rappresentante della Croce 

Rossa ha formato dieci membri del gruppo educativo 

per utilizzare correttamente le tecniche di RCP e il 

defibrillatore AED. 
 

 
 

Fratelli Maristi Italia 
 

 
 
 
 
 

  Pubblicato: 17 febbraio 2020 
 

Le scuole mariste d’Italia, con il titolo “Una 

favola di pace”, hanno preparato una mostra 
autobiografica nel centenario della nascita di Gianni 
Rodari (Omegna, Piemonte, 23 ottobre 1920 – Roma, 

14 aprile 1980). 
Gianni Rodari è un educatore e 
giornalista italiano specializzato 
in laboratori di commedia per 
bambini e giovani. Ha una vasta 
pubblicazione di storie e 
fantasie per bambini pubblicate 
dal 1951, che superano la 
cinquantina di titoli. Nel 1970 ha 
ricevuto il Premio Hans Christian 
Andersen. 

Gianni Rodari, con questa dedica ai bambini, sia 
attraverso storie, o giochi scolastici nel rapporto 
inventivo di parole (Grammatica della fantasia, o 
Parole per giocare) ) riscatta i chiaroscuri della sua 
vita appassionata come il suo legame attivo con il 
Partito Comunista italiano o le difficoltà con il 
Vaticano con la pubblicazione del suo primo libro 
pedagogico ‘Il manuale del Pioniere’ (anno 1951). 

La mostra, accompagnata da diverse attività 
scolastiche, si svolgerà tra febbraio e maggio le 
scuole mariste d’Italia. Gli auguriamo ogni successo 
e che gli studenti conoscano i suoi testi pacifisti. 

.    . 
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Denia: 7 febbraio 2020. 

Concorso regionale di robotica 

Invia: Ana Romero, 19/02/2020 
 

Due studenti della scuola marista di Denia 
hanno partecipato il 7 febbraio al 

‘ ’. 

Campioni? No, ma quasi. Questi ragazzi 
promettono. Lasciamo che ci spieghino 
cos’è successo.  
 

La nostra esperienza robotica. 

Ciao! siamo Alessandro Gilabert e 

Toni Enguix, abbiamo 12 anni e 

frequentiamo il 1° ESO nella Scuola 

Marista. Vi vogliamo raccontare la 

nostra esperienza in un concorso di 

robotica. 

Lo scorso 7 febbraio siamo andati ad 

Alcoy per partecipare al VIII Concorso di 

Robotica Mobile con i nostri compagni 

dell’accademia Diverbot Denia. 

Siamo partiti da Denia alle 7:00 e 

siamo arrivati ad Alcoy alle 8:30, molto 

entusiasti di iniziare. All’interno 

dell’Università c’erano più di 300 robot! 

Ci siamo detti che era molto difficile 

vincere con tanta concorrenza... ma 

non bisognava perdere la speranza! 

C’erano diverse categorie: Labirinti, 

“Siguelíneas” e Sumo. Noi abbiamo partecipato 

a quest’ultimo. Inoltre, in ciascuno di essi si può 

scegliere tra Lego (solo parti Lego) o Libero 

(Pezzi di ogni tipo). Abbiamo partecipato con un 

Lego Mindstorm EV3, che abbiamo assemblato e 

programmato in due settimane. 

 
Hanno iniziato a chiamare i nostri compagni 

di accademia, e verso la fine del primo round ad 

eliminazione diretta, siamo dovuti uscire. 

Al primo turno, abbiamo combattuto contro 

un adolescente di 15 anni, e abbiamo vinto, ma 

al secondo turno ci ha battuti. Dopo il pareggio, 

nel terzo round, la 

tensione era evidente e 

grande. Stavamo per 

abbatterlo, ma alla fine 

ci ha portato fuori 

pista, così non abbiamo 

potuto vincere la 

battaglia finale. E da lì 

ci siamo goduti le 

battaglie del resto dei 

compagni, che hanno 

fatto molto bene. 

L’esperienza è stata molto divertente, ci 

siamo divertiti molto e ne abbiamo un bel 

ricordo. Vi consigliamo di partecipare. È 

veramente eccitante! 

Alejandro e Toni (1° della Secondaria). 
 

 
Presentando l’ingegno ai compagni di classe.  
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Maristi Alicante: 

 
 

Pubblicato: 17 febbraio 2020 
 

NUOVA IMMAGINE PER 
LA SETTIMAMA SANTA 

   La Confraternita della 
nostra scuola, dopo 28 anni 
di storia, raggiunge 
finalmente uno dei suoi 
obiettivi più desiderati.  
   Pubblicheremo l’immagine 
della Nostra Buona Madre 

Dolorosa e della Sacra Sindone, una scultura in 
legno realizzata dallo scultore alicantino 
Ramón Cuenca, che permetterà senza dubbio 
di dare maggior rilievo alla nostra 
Confraternita, alla Settimana Santa di Alicante 
e alla Famiglia Marista. 

Venerdì scorso, 14 febbraio, i membri della 
Giunta del Governo hanno partecipato al 
laboratorio dell’artista Ramón Cuenca Santo 
per vedere finito il lavoro di modellazione in 
legno, e l’immagine solo in attesa della sua 
decorazione in policromia. 

L’artista esprime il suo impegno affinché 
l’immagine appena terminata possa mostrare 
la sua storia per le strade di Alicante il 7 aprile, 
Martedì Santo 2020. 

 

Ramón Ramón Cuenca Santo è uno scultore di 

immagini, nato il 15 gennaio 1975. La sua 

formazione artistica è maturata dopo molti 

corsi e seminari di specializzazione. Vive a 

Cox (Alicante).  

Dal 1992, quando ha iniziato la sua carriera come scultore-

di immagini ci sono state numerose opere che sono uscite dal 

suo laboratorio per le confraternite in tutto il territorio 

nazionale, così come per l’estero. In pietra e bronzo sono le 

opere di natura civile. Queste sono in collezioni private, così 

come per monumenti pubblici di diversi comuni. 
 

A questo punto di elaborazione artistica, si colloca, 
all’interno dell’immagine, un documento con un sigillo e 
un testo storico ed una relazione fotografica dell’attuale 
Giunta di Governo. 

Il processo di introduzione 
del documento ha un po’ di 
magia e arte, è una liturgia 
concelebrata tra la Confraternita 
e l’artista. Fratel Aurelio legge i 
verbali dell’evento, e questo 
documento e le sue aggiunte 
sono chiuse e sigillate in una 
busta che il presidente, Miguel 
Brugarolas, introduce nel buco 

interno dell’immagine. Infine, l’artista, Ramón Cuenca 
Santo, incolla il pezzo che chiude l’immagine. 

 

  
 

Quando l’immagine raggiungerà la sede della 
Confraternita nella Scuola Marista di Alicante, si 
procederà alla sua presentazione pubblica e alla 
benedizione.  

 

Maristi Badajoz: 16 febbraio 2020 
Il nostro alunno 

de 3º ESO David 
García Zurita ha 

corso ieri a 
Cáceres nel 
Campionato 

Assoluto 
dell’Estremadura d’Inverno, la distanza di 60 metri 

piani, l’unica a cui poteva partecipare per età. 
In finale è arrivato secondo, con il tempo di 6,91 

secondi, miglior tempo nazionale all’aperto di tutti 
i tempi per sportivi sotto i 16 anni. 

Le nostre congratulazioni e il nostro 
incoraggiamento perché continui in questa 

meravigliosa attività. 
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Fratelli Maristi Roma San Leone Magno 

9 febbraio 2020 / Posted by: San Leone Magno 
 

Il grande progetto ORA ci accompagna ancora 
verso nuove scoperte. Oggi seguendo delle 
misteriose impronte colorate…  

… siamo arrivati in sala 
accoglienza trovandola piena di 
rifiuti. 

Grazie alle nostre 
conoscenze pregresse sui diversi 
materiali (plastica,carta,…), 

siamo stati capaci di mettere i rifiuti nei sacchi 
corrispondenti. Abbiamo avuto un piccolo aiuto: 
ogni sacco aveva l’immagine del proprio contenuto. 

 
Ci siamo proprio divertiti scoprendo che oltre a 

riciclare possiamo anche ricreare e 
trasformare. Alcuni amici infatti 
hanno trasformato i rifiuti in opere 
d’arte un po’ curiose: una 
caraffa,una statua, un cassonetto 
di vetro col tappo… 

L’esperienza si è conclusa con 
il ritrovamento di un tesoro: una 
lettera che ci ha lasciato un compito 
importante da eseguire nelle 
prossime settimane. Costruiremo i 
diversi cassonetti per la raccolta 
differenziata e li useremo nelle 

nostre classi. 
To be continued… L’avventura del riciclo non 

finisce qui…             Le maestre dell’infanzia.  
 

Maristi Cordova 

 

 

 

Il 4 febbraio 2020, l’Associazione Down di 
Cordova e la nostra scuola marista di Cordova 
hanno firmato un accordo di collaborazione 
per migliorare l’inclusione educativa. 

 

Ogni giorno che passa l’inclusione diventa sempre più reale e 
vitale nell’ambiente educativo e nelle classi, intesa come il 
processo di identificazione e risposta alla diversità delle esigenze 
di tutti gli studenti che cercano di ridurre l’esclusione 
nell’istruzione. 

È ben noto che ogni bambino è diverso, con le sue diverse 
capacità, esigenze e interessi, e ritmi di apprendimento che 
differiscono dal resto dei suoi coetanei. Ecco perché è essenziale 
che le scuole lavorino su questo tema per adattare la loro azione 
ad ogni situazione. 

Con questo entusiasmo, Maristi Cordova ha firmato un accordo 
di collaborazione con l’"Associazione Down Cordoba", lavorando 
con loro da questa settimana molto più da vicino, con l’idea 
condivisa di offrire il miglior servizio alla Diversità. 

Ogni settimana parteciperanno a un lavoro minuziosamente 
programmato tra insegnanti e associazioni, facendo un’azione 
diretta in classe con gli studenti con sindrome di Down. 

Consideriamo questa azione tra l’associazione e la nostra 
scuola come un passo che ci avvicina di più al modello inclusivo. 

 

Fratelli Maristi Giugliano:  

 

 

https://www.maristascordoba.com/wp-content/uploads/2020/02/FirmaColaboracionAsociacionDownCordoba_1920.jpeg
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Huelva: Opera sociale 

 

“Nuovo Orizzonte” apre una nuova linea di 
servizio per i giovani. In collaborazione con 
la Fondazione Marcellino Champagnat e la 
Giunta di Andalucía, lancia il programma 
Suman 2. 

 

Lunedì 17 febbraio, l’Associazione “Un 
Nuovo Orizzonte per il mio Quartiere”, 
opera sociale marista di Huelva, ha 
inaugurato, dopo un mese di lavori previ, 
un nuovo progetto, la sua Scuola di Seconda 
Opportunità “Suman2”. 

Questo programma ha lo scopo di 
realizzare un accompagnamento personale 
individualizzato ai beneficiari di esso in vari 
settori (relazionale, lavoro, didattica, 
competitivo...), azioni di formazione non 
regolamentate, ricerca in aziende, 
preparazione del test per ottenere il GES 
(Titolo di Istruzione Secondaria), così come 
le attività ricreative, culturali e sportive. 

Il suo obiettivo generale è quello di 
migliorare l’inserimento socio-lavorativo 
dei giovani in una situazione o rischio di 
esclusione sociale attraverso itinerari di 
inclusione attiva, progettati da un 
approccio olistico, a volte personalizzato, 
che faciliti l’incorporazione, dando le stesse 
opportunità, nel mondo del lavoro. 

Per questo primo corso, le 
azioni di formazione non 
regolamentate consisteranno 
in una formazione specifica 
dei camerieri – aiuti di cucina 
e di commercio, azioni che 

saranno sviluppate per tre mesi, la prima dedicata 
alle competenze personali, la seconda alla 
formazione specifica e la terza alle pratiche nelle 
aziende, rafforzando così la loro responsabilità 
aziendale. 

Questo progetto è possibile grazie alla 
sovvenzione del 7% dell'IRPF concessa 
dall’Assessorato dell’Uguaglianza, delle Politiche 
Sociali e della Conciliazione della Giunta 
dell’Andalucía al Gruppo delle Entità Sociali La Salle 
e Maristi Andalucía, attraverso la Fondazione 
Marcellino Champagnat, essendo Un Nuovo 
Orizzonte per il mio Quartiere l’entità di gestione del 
programma. Ha anche la collaborazione della Scuola 
Marista Colón e, per la prima delle formazioni, 
l’Istituto Superiore di Gastronomia di Huelva. 

Juan Manuel Gómez García, Presidente 

Un Nuovo Orizzonte per il mio Quartiere 

 
 
 

Maristi Valencia: 18 febbraio 2020 
 

Pubblicato: 4 febbraio 2020 

Gli alunni del 3° della Primaria, con le lezioni di 

Scienze Naturali, hanno imparato a mangiare in 

modo sano, e hanno avuto la possibilità di costruire 

la “ruota degli alimenti”, classificando in essa gli 

elementi nutritivi forniti da ciascuno di essi. Gli 

studenti hanno imparato in forma ludica 

l’importanza di un’alimentazione sana e di come 

influisce sulla loro salute.                             . . . 
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Maristi Sanlúcar la Mayor 

Pubblicato: 5 febbraio 2020 
 

Questa settimana abbiamo iniziato la 

nostra campagna “Cuori Solidali”. Come 

sappiamo, la data del 14 febbraio, San 

Valentino, si avvicina, e noi, dell’Equipe di 

Solidarietà, vogliamo affrontarlo come il 

giorno dell’Amore e dell’Amicizia. E quale 

occasione migliore per fare un gesto di 

solidarietà verso coloro che ne hanno più 

bisogno. 
 

I nostri alunni potranno ringraziare tutti 

i loro amici, compagni di scuola, genitori 

e insegnanti, tutto l’amore, l’affetto e la 

compressione che danno loro, regalando i 

nostri “segnalibri di solidarietà”. 

Questi “pacemaker” saranno messi in 

vendita a partire dal 4 febbraio, al prezzo 

simbolico di 1 euro. 
 

I benefici di questa campagna andranno 

questa volta alla ‘CASA DI 

EMANCIPAZIONE DI GRANADA 

(Opera Sociale 

Marista), responsabile 

dell’accoglienza e 

dell’accompagnamento 

di giovani 

maggiorenni, che si 

trovano in una 

situazione di 

vulnerabilità, 

promuovendo 

l’uguaglianza di 

opportunità 

(formazione per 

l’occupazione) per una 

completa autonomia ed 

emancipazione. 
  

 
 

Maristi Cartagena: 17 febbraio 2020 

Economia e marketing nel 4º ESO 

 
   

 

I nostri alunni di economia del 4° ESO hanno 

partecipato al ciclo di “Conversazioni di Educazione 

Finanziaria" organizzato dall’Assessorato dell’Istruzione e 

della Cultura, dal Collegio Ufficiale degli Economisti della 

Regione di Murcia e BANKIA, attraverso un accordo di 

collaborazione per promuovere e migliorare l’istruzione e 

la cultura finanziaria tra i giovani e gli adulti di questa 

Regione. 

Lunedì, 17 febbraio 2020, hanno partecipato a Murcia 

alla conferenza intitolata “Dall’infanzia dei tuoi nonni ad 

oggi: come è cambiata la pubblicità”. 

Abbiamo completato questa attività con la visita 

all’edificio Store della Caixa de Gran Via - Santa Catalina 

dove sulla questione abbiamo completato e chiarito i 

concetti visti in classe sulla gestione finanziaria: 

risparmio, rischio e assicurazione. 

 
  

 

http://www.maristassanlucar.com/campana-corazones-solidarios-3/
http://www.maristassanlucar.com/wp-content/uploads/2020/02/marca.png

