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Il 24 febbraio il 
Vaticano ha 
pubblicato il 

Messaggio del Papa 
in occasione della 
Quaresima 2020. 

 
 
 

 
 

““Nel nome di Cristo vi chiediamo di riconciliarvi 
con Dio”” (2 Co 5,20). 

 

Nel paragrafo 4 presenta il tema solidarietà... 
Una ricchezza da condividere, 
non accumulare solo per sé stessi. 

Mettere il Mistero Pasquale al Centro della Vita 
significa provare compassione per le piaghe di Cristo 
crocifisso presenti nelle numerose vittime innocenti delle 
guerre, degli abusi contro la vita sia del nascituro come 
degli anziani, delle molteplici forme di violenza, delle 
catastrofi ambientali, la distribuzione sleale dei beni 
fondiari, della tratta di esseri umani in tutte le sue forme e 
della sete sfrenata di profitto, che è una forma di idolatria. 
 

… che riprende nella sua parte finale: 
Oggi è ancora importante ricordare gli uomini e le 

donne di buona volontà che devono condividere le loro 
risorse con quelli più bisognosi attraverso l’elemosina, 
come una forma di partecipazione personale nella 
costruzione di un mondo più giusto. La condivisione con la 
carità rende l’uomo più umano, mentre l’accumulare 
comporta il rischio che ci si imbruttisca, perché ci si chiude 
nel proprio egoismo. 

Possiamo e dobbiamo andare oltre, considerando le 
dimensioni strutturali dell’economia. Per questo motivo, 
nella Quaresima 2020, dal 26 al 28 marzo, ho convocato ad 
Assisi i giovani economisti, imprenditori e responsabili del 
cambiamento, con l’obiettivo di contribuire a progettare 
un’economia più equa e inclusiva rispetto a quella attuale.   

 
Vergine Addolorata 

di Francisco de 
Salzillo (Murcia) 

 

Finisce per presentare Maria: 
Invoco l’intercessione della Beata 

Vergine Maria sulla prossima 
Quaresima, affinché ascoltiamo la 
chiamata a lasciarci riconciliare con 
Dio, a fissare lo sguardo del nostro 
cuore sul Mistero Pasquale e a 
convertirci ad un dialogo aperto e 
sincero con il Signore. 

 

IT 
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Marisi Aleppo (Siria) 
 

Incontro dei Maristi 
Blu con il Presidente 
della Siria e la Sua 
Signora. 

 
Pubblicato: 25 febbraio 2020 

 

Il gruppo dei Maristi blu (110 membri) ha 
avuto il privilegio di riunirsi, sabato 15 febbraio, 
con il presidente Bashar Al Assad e la Sua 
Signora Asma'a a Damasco per 3 ore. L’incontro 
è stato molto cordiale e il dialogo molto ricco, poi 
seguito da un ricevimento. 

 
Fr. George Sabé, in rappresentanza del 

gruppo, ha salutato la più alta autorità siriana, ha 
riferito sulle attività dei “Maristi Blu” che mettono 
i loro sforzi al servizio solidale dei più bisognosi 
e che auspicano la rapida ripresa della pace 
stabile e dello sviluppo Sociale. 

  L’incontro è continuato 
con il saluto personale 
ai membri del gruppo e 
la consegna di alcuni 
ricordi commemorativi 
del giorno 

 

Definire i “Maristi 
Blu” non è facile. 

Non 
corrispondono 
alle linee guida 

delle 
Associazioni, 

delle ONG, delle 
entità civili. Sono nati con una vocazione di servizio di 

solidarietà e le loro opere li precedono. 
 

 così si definisce un gruppo di più di 

un centinaio di persone volontari, giovani e meno 
giovani, uomini e donne, religiosi e laici, in magliette 
blu e la memoria nel loro nome (Maristi blu) di quei 
primi fratelli di Maria. I Maristi Blu operano ad 
Aleppo sotto il coordinamento dei Fratelli Maristi. 
Nel bel mezzo dell’orrore della guerra che infuria in 
questo paese, queste persone hanno scelto di 
rimanere nel luogo del conflitto per stare con coloro 
che soffrono e per contribuire a ciò che è in loro 
potere: il servizio delle persone che soffrono il 
dolore, la miseria e la paura.  
 

 sono presenti dall’inizio della guerra 

nel 2010. I Maristi hanno una casa d’Accoglienza ad 
Aleppo, la seconda città più grande del paese. 
Aleppo è un’enclave strategica per entrambe le parti 
e le organizzazioni cristiane hanno formato una rete 
di aiuti umanitari, alla quale si sono uniti i Maristi Blu. 
      I centri in cui lavorano sono già diventati luoghi in 
cui si accolgono i rifugiati interni, gli sfollati che 
lasciano tutto ciò che possiedono per cercare di 
salvare le loro vite, che superano il milione di 
persone - la maggior parte, minori - in tutto il paese.  
 

oltre alle cure di emergenza, alle cure 

mediche, alla distribuzione di coperte, all’igiene..., 
hanno lanciato un programma di consegna di cibo di 
base per le famiglie e vari programmi educativi per 
bambini e giovani. Con loro, con i bambini e i giovani, 
con le famiglie, con le donne, con i rifugiati sfollati… 
sono con loro e per loro che i Maristi Blu hanno 
rischiato la vita. 

 https://www.facebook.com/MaristesAlep    
 

https://www.facebook.com/MaristesAlep
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Fratelli Maristi Italia: Cesano 

 
 

 

Pubblicato il 4 Marzo 2020 / Stefano Divina 

#siamotuttionline – giorno 1 
Il primo giorno di 
didattica on-line è 
terminato con grande 
entusiasmo. La 
quasi totalità della 
scuola era collegata, 
un centinaio di alunni 
suddivisi nelle proprie 
classi con un docente 
di riferimento. 

Complimenti a tutti gli alunni che dimostrano 
di essere veri “nativi digitali” e velocemente 
apprendono come gestire le app di connessione 
e a tutti i docenti che con creatività hanno messo 
in gioco le proprie competenze digitali. Abbiamo 
avviato Video Chiamate con tutta la classe, 
lavori di condivisione su word, chat e compiti per 
casa. Sono anni che come Scuola Marista 
abbiamo investito nelle piattaforme di sharing 
come Microsoft e oggi l’emergenza non ci ha 
colti impreparati. 

 

 
 

Naturalmente la didattica on-line non potrà 
mai sostituire il contatto fisico in classe, ma 
sicuramente oggi sentirsi di nuovo insieme, con 
i propri compagni e docenti in una parola sentirsi 
comunità è il modo più bello per sconfiggere la 
paura per il virus. L’ansia del contagio ci porta a 
vedere l’altro come un possibile pericolo, la 
scuola, anche nella forma on-line, afferma con 
forza il valore di essere comunità vero antidoto a 
ogni forma di ansia. 
 

Secondo giorno di didattica 
on-line concluso. Questa 
mattina abbiamo raggiunto il 
97% degli alunni connessi, un 
risultato davvero straordinario, 
congratulazioni a tutti. Dopo la 
novità del primo giorno oggi tutto 
è stato molto più fluido. 

Oggi qualcuno si è 
presentato anche in pigiama, il 
bello di andare a scuola rilassati. 
Abbiamo sperimentato 
interrogazioni singole, un tema di 

italiano e matematica si è cimentata con lavagne virtuali 
per spiegare le espressioni.  

La fatica di stare davanti allo schermo si sente e come 
collegio docenti abbiamo voluto non andare oltre le 3 ore, 
se la settimana prossima si prolungherà la pausa ci 
inventeremo altre strategie per continuare nella didattica. 
Stare con le mani in mano serve a poco, meglio con 
creatività affrontare l’emergenza. 

 

 

Lezione di spagnolo “on-line” impartita a Cesano dalla professoressa 

Ester Ramon Gonzàlez agli studenti di Prima Media A..  
 

Fratelli Maristi Giugliano 

Pubblicato: 4 marzo 2020 

Da domani vivremo con i nostri alunni la prima 
esperienza di didattica a distanza attraverso Teams e la 
piattaforma Office 365.  

Nella mattinata, a livello di Collegio docenti, è stato 
concordato un orario mattutino per ogni singola classe, 
durante il quale interverranno i singoli professori del 
Consiglio, a seconda delle materie impartite. 

Protagonisti della didattica a distanza saranno i 
ragazzi delle medie e liceo. Stay tuned!  

 
 

https://www.maristi.it/cesano/siamo-tutti-on-line.html


 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 297 ____________ (Anno 18) p. 36 
 

Maristi Denia: sabato 29 febbraio 

 

Sabato scorso si è tenuta la consegna al 
coro di APAMAR (Associazione dei Genitori 

degli Studenti Maristi) della nostra scuola, 
della menzione speciale di "Amic del 
Hospital la Pedrera". I rappresentanti 
delle famiglie hanno ricevuto la menzione 
presso il Centro Sociale di Denia.  

Questo Coro, oltre ad essere presente 
nei principali eventi scolastici, dà il suo 
contributo presso l’ospedale locale della 
città meritando così il riconoscimento da 
parte del Centro Sanitario. 

   Congratulazioni!   
 

Maristi Denia: 

 

Gli alunni della Scuola d’Infanzia, naturalmente 
incoraggiati dai loro insegnanti, hanno deciso di 
conoscere Picasso e la sua pittura. La 
conoscenza porta all’azione e ci hanno 
presentato il frutto delle loro imitazioni. 
 

La scorsa settimana gli alunni della Scuola 

d’Infanzia hanno potuto realizzare 

l’esposizione delle loro statue di “Picasso” nel 

teatro della scuola. L’intera 

famiglia marista è stata 

invitata a gioire per lo 

spettacolo offerto, e genitori, 

alunni e insegnanti della 

Scuola hanno potuto 

visitarla. Grazie a voi tutti, 

perché con la vostra visita avete fatto crescere la 

motivazione dei nostri alunni e avete contribuito a 

raggiungere i loro obiettivi.  

 

Maristi Cartagena 

Premio José Ramón Gargallo per 

la traduzione e la composizione 

 
 

Pubblicato: 5 marzo 2020 
 

I nostri studenti Gonzalo de la Puerta, Irene 
García Fàbrega, Maria Ure e Joaquín 
Lorenzana del 2°BAC hanno partecipato 

martedì 3 marzo alla XXIV edizione del Premio 
José Ramón Gargallo di Traduzione e 

Composizione, in inglese. Questo premio si 
celebra tra tutti gli istituti della Regione di 
Murcia (con varie sedi differenti in tutta la 

Regione) e rappresenta l’Olimpiade di Inglese. 
Lo scopo di questa attività è diffondere la 

lingua inglese. 
In precedenza, il 

processo di selezione 

dei partecipanti si è 
tenuto il 19 febbraio, 

momento nel quale 
sono stati nominati i 
candidati per la prova 

finale. Questa prova 
consiste nel tradurre in 

spagnolo un testo 
letterario inglese e 
presentarlo in una 

composizione di 300 
parole. I partecipanti 

devono portare il proprio dizionario. 
Vi auguriamo un grande in bocca al lupo!    

 

http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/0af7066a15b46ecace4051cc8307525c_XL.jpg
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Maristi Badajoz 

 

¡¡¡BIBBIA 
BREAK!!!  

 
Pubblicato: 2 marzo 2020 

 

La scuola marista di 
Badajoz ha tenuto 

incontri di formazione 
educativa per i genitori 

per anni in formato 
“coffee break”. La 

quaresima è il tempo opportuno per lanciare una 
nuova iniziativa:  

 

 

Gentilissime Famiglie: 

Vi invitiamo a un’iniziativa, “figlia” della “Pausa 

Caffè”, nella sua forma. Vedendo la buona 

accoglienza che il nostro Caffè ha sempre avuto, 

organizzato dalle equipe di Orientamento, di 

Pastorale, dal Consiglio dell’Opera e dall’AMPA, 

vogliamo offrire, come Equipe Locale di Pastorale, 

una dinamica di formazione e convivenza, UN 

ESPERIMENTO. 

L’abbiamo intitolato “Bibbia Break”. Si tratta di 

una sessione settimanale dalle h. 19:00 alle h. 20:00 

a partire da martedì 10 marzo, dove lavoreremo in 

modo speciale con alcune storie della Bibbia... Ci 

sono solo 12 posti. Coloro che sono interessati 

devono prenotarsi attraverso la posta elettronica 

presso l’Equipe di Pastorale. 

Vuole raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Scoprire nella Sacra Scrittura alimento 

per la nostra fede. 

• Far nascere possibili inquietudini, a 

livello vocazionale. 

• Conoscere attraverso i tre racconti 

vocazionali (Mosè, Geremia e Zaccheo), 

caratteristiche presenti nel nostro 

processo decisionale. 

Importante: non è richiesta alcuna conoscenza 

preliminare. Vi incoraggiamo a sperimentare... 

Cosa dovrete portare? Niente, l’Equipe di 

Pastorale vi invita ad uno spuntino. 

Un abbraccio in Gesù e Maria. 

Equipe Locale di Pastorale       
 

Maristi Libano: Champville 
 

 
 

Nei locai della Scuola, giovedì 27 febbraio, il Dott. 
Edgard El-Asmar, specialista in neuropediatria, 
professore della facoltà di Medicina presso la USJ e padre 
di uno studente a Champville, ha tenuto una conferenza 
informativa sul coronavirus e i mezzi di prevenzione. La 
conferenza è stata caratterizzata dal suo rigore 
scientifico, dall’accuratezza delle informazioni presentate 
e dalla buona partecipazione dei genitori. A nome della 
Scuola di Champville, la Direzione ringrazia il Dott. El-
Asmar per la sua disponibilità.                                . . . . 
 

Maristi Libano, JBEIL 
 

In conformità con la 
decisione 

ministeriale, le 
lezioni saranno 

sospese dal 2 all’8 
marzo. 

 

Le scuole mariste del Libano, di fronte alla situazione 
di chiusura obbligata dei centri educativi hanno preparato 
un servizio di accesso tramite internet ad una serie di 
"schede" di contenuti e lavori di tutte le materie. Nella 
loro pagina Web si trova un programma dettagliato di 
materie e dei compiti quotidiani per mantenere 
l’impegno scolastico.                                                 . . .  
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  HUELVA: 6 marzo 2020 

Associazione degli Ex-Alunni 
maristi e della Settimana Santa 

 
 

Pubblicato: 2 marzo 2020 

L’Associazione degli Ex-Alunni Maristi di 
Huelva, ADEMAR, lancia un ciclo di conferenze 
sulla Pasqua. 

Si tratta di conferenze di formazione legate 
alla Pasqua che sono tradizionalmente 
organizzate da diversi anni. 
Il programma di questo anno è il seguente: 

 

• Giorno 6 marzo 2020: Il processo a 
Gesù, tenuto dal sig. Fernando Vergel Araujo, 
Decano dell’Ordine degli Avvocati di Huelva. 

• Giorno 13 marzo 2020: La Sindone, 
tenuta dal sig. José Sáez, medico forense di 
Cordova. 

• Giorno 20 marzo 2020: La Settimana 
Santa di Huelva di ieri, tenuto dal sig. José Maria 
Segovia, figlio prediletto di Huelva. 

 

Quest’anno le conferenze si svolgeranno nel 
Teatro del Collegio dei Medici di Huelva 
(Arciprete Gonzàlez García, n. 11, lato del 
Comune) alle h. 20.00. 

 
Prima Conferenza del 6 marzo.  

In data precedente ADEMAR ha informato 
che per motivi esterni all’organizzazione 
l’evento cambia sede al Teatro della Caja Rural 
nella Via Alcalde Mora Claros. 

. . .  
 

Guardamar del Segura: Centro Marista, 3 e 4 marzo. 

Pubblicato: 4 marzo 2020 

Gli amministratori locali delle scuole della 
Provincia ‘Mediterranea’ in Spagna hanno avuto un 
incontro nella Residenza Centro Marista di 
Guardamar del Segura con la corrispondente Equipe 
Provinciale di Economia. Si studia la chiusura 
economica dell’anno 2019, la prevenzione dei rischi 
lavorativi, delle opere sociali della Fondazione 
Champagnat e della nostra solidarietà.  

 

Maristi Priego de Córdoba 

Pubblicato: 8 marzo 2020 

I bambini e le bambine della Scuola d’Infanzia (tre 
anni) hanno dipinto quadri con cioccolato. Alcuni 
artisti hanno mangiato la pittura prima di disegnare... 

   

https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html
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Nella regione valenciana dove si 
celebrano "Las Fallas", le scuole 
organizzano, i giorni precedenti, eventi 
festivi simili: mostra dei 'ninots' 
(sculture di cartone e legno da bruciare 
nella FALLAS), l’esaltazione delle 
Falleras Mayores e dei Presidenti, 
offerte di fiori alla Madonna, e infine 
la cerimonia della 'La Cremà'. La scuola 
della città di Valencia pubblica già i 
suoi primi atti. 
 

ESALTAZIONE DELLE FALLERAS 
MAYORES.                         21 febbraio 2020 

 

Venerdì scorso, 21 febbraio, abbiamo 
festeggiato un altro anno, l’esaltazione delle 
Falleras Mayores e dei Presidenti. Nel teatro 
della scuola, con i loro migliori abiti, sono stati 
nominati i prescelti e accompagnati dalla loro 
corte d’onore. 

 
Le Falleras più piccole, perfettamente 

adornate con le insegne regionali, hanno anche 
avuto il loro protagonismo e onore. 

 
 

INAUGURAZIONE ESPOSIZIONE DEL NINOT  

28 febbraio 2020 

Venerdì scorso, 28 febbraio, abbiamo inaugurato la 
mostra dei ninots che gli alunni della scuola hanno 
preparato per il monumento Fallero di quest’anno, il cui 
motto è «Ara, temps de falles». 

 
L’apertura è iniziata nel teatro con l’esecuzione della 

Schola Cantorum nel suo già tradizionale concerto 
fallero. 

Successivamente, le 
Falleras Mayores, Ana e 

Carmen, tagliano il nastro 
che inaugura la mostra. 

 
 

 
Il direttore della scuola, Cristobal Pérez Mut 
(a sinistra), posa con i Falleros Mayores e gli 
alunni della Scuola d’Infanzia. 

¡En los Maristas ya estamos en Fallas! . . .  
 

 
   

 
 
 
 

L’origine della festa delle Fallas risale 

all’antica tradizione dei falegnami della città, che alla vigilia della festa del loro 
patrono San Giuseppe, bruciavano davanti alle loro botteghe, nelle strade e nelle 
piazze, i resti inservibili insieme agli aggeggi in legno che usavano per sollevare 
le candele che li illuminavano mentre lavoravano nei mesi invernali. Per questo 
motivo, il giorno della “cremà” (il momento in cui bruciano i monumenti falleros) 
coincide sempre con il giorno 19, Festa di San Giuseppe
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Maristi Murcia:  

Scuola La Merced-
Fuensanta

 
 

 Doppio Baccalaureato  
Il programma del Doppio Baccalaureato 

consente agli studenti di ottenere 

contemporaneamente il diploma di Scuola 

Superiore del loro paese e il certificato di High 

School Certificate degli Stati Uniti visto che 

sono convalidati con i loro studi in Spagna 75% 

dei 24 crediti (materie) necessari per ottenere 

un diploma di “High School”. Pertanto, il 

programma Doppio richiede solo che gli 

studenti completino sei materie per ottenere 

l’American High School Diploma.  

Di queste 6 materie, 4 provengono dal 

curricolo obbligatorio e 2 da quello a scelta, 

che consente agli studenti di frequentare 

materie di grande interesse che non sono nel 

curriculum europeo ed offrono una maggiore 

motivazione agli studenti ampliando il loro 

vocabolario in materie che non farebbero in 

inglese: Fotografia Digitale, Criminologia, 

Psicologia... 

Il Doppio Diploma si può iniziare in 2º ESO, 

3º ESO, 4º ESO o in 1º Bachillerato. Il vantaggio 

di iniziare in 2º ESO è quello che l’alunno 

dovrà solo studiare 1 o 2 materie all’anno, 

diminuendo il carico giornaliero durante il 

Baccalaureato. 

Gli alunni vengono sottoposti previamente 

ad una prova di livello di inglese che serve per 

adattare le materie ai diversi livelli. 

L’esecuzione di questo programma 

permette allo studente di sviluppare le proprie 

capacità di comunicazione sia in inglese che in 

digitale, poiché l’inglese è la lingua veicolare 

in ogni momento e il lavoro con i tutor 

americani è online, attraverso una piattaforma 

digitale nella quale gli studenti trovano tutto il 

materiale di cui hanno bisogno e caricano le 

loro attività.  

Il Doppio Diploma sviluppa anche la 

capacità dell’alunno di lavorare in ambienti 

multiculturali e diversi dal suo ambiente 

abituale, e le sue capacità di adattamento e 

flessibilità, qualità indispensabili per i professionisti del 

futuro. 

L’azienda che gestisce il programma 

nella nostra scuola è “Academica” 

un’azienda educativa con scuole negli 

Stati Uniti e con esperienza nel 

programma Doppio Baccalaureato in 

paesi di tutto il mondo. Gli studenti e 

le loro famiglie saranno accompagnati 

dal coordinatore del programma 

presso la scuola. 

Una grande istituzione educativa statunitense 

“Academica Corporation” è la principale e maggiore 

istituzione educativa delle scuole CHARTER negli USA 

con più di 100.000 alunni, 5.000 professori e 200 scuole 

in più di 10 stati come Florida, Texas, Utah, Georgia, 

Nevada, California... 

“Academica Corporation” è una istituzione di 

Educazione pubblica con gestione privata di alto 

rendimento (dal K2 fino all’High School e K16) che si 

distingue per la qualità, per l’alto livello di 

partecipazione dei genitori e professori, per la 

flessibilità e l’ampiezza del disegno curricolare, e per 

l’attenzione alle individualità dell’alunno.                    
 

GIORNALE 

 
Edizione del mercoledì 4 marzo 2020 

 

Il periodico di tiratura nazionale pubblica la 21a 

edizione del Rapporto delle 100 migliori scuole in 

Spagna nel quale è presente la scuola Marista La 

Merced-Fuensanta con un punteggio di 83/100 che 

migliora quella degli anni precedenti. Secondo quanto 

dice “la selezione è frutto dell’analisi esaustiva di più di 

un migliaio di centri e il risultato di aver applicato 27 

criteri”. 

I criteri sono definiti e li pubblica ampiamente, 

classificandoli nei seguenti campi: 

GRUPO A. Modello di Insegnamento (9 criteri). 

GRUPO B. Offerta educativa (9 criteri), 

GRUPO C. Mezzi materiali (9 criteri) 
 

Della scuola La Merced-Fuensanta di Murcia si dice: 

indirizzo (Paseo del Malecón, 25) / Religioso/ Misto/ 

2.304 alunni e150 professori/ Convenzione in ogni ciclo 

/ Convenzionato/ / www.maristasmurcia.com 

Si evidenzia anche che “L’attenzione alla diversità è 

uno dei pilastri di questo Centro marista”. 

Per dare risposta alla domanda dispone di cinque 

sezioni per ogni livello nella Scuola d’Infanzia, in 

Primaria e nel Bachillerato e sei sezioni in ogni anno 

della ESO. 
 

Senza alcun dubbio, questa distinzione, che si 

mantiene nel corso degli anni, è frutto del lavoro 

vocazionale del Collegio degli insegnanti e del 

Consiglio dell’Opera.                                                 
 

http://www.maristasmurcia.com/
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/02/DiplomaDual.png

