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Anno liturgico: 5 aprile, Domenica delle Palme, 
 l'inizio della Settimana Santa ma, 

Quale Settimana Santa? 

 
 Processione di Pasqua a Siviglia,   

Autore: Valeriano Domínguez 
Bécquer   

 (Siviglia, 1833-Madrid, 1870)   
 Pittore romantico.   

• Processioni pasquali sospese… 

• Le celebrazioni liturgiche in 
privato… 

• Isolamento familiare a casa… 
 

Questa sarà la fine di una 
Quaresima e di una Settimana Santa 
nella Chiesa Domestica. 

Cercheremo modi per pregare 
individualmente e chiedere la 
cancellazione di questa epidemia. 
 

Le processioni vengono cancellate, 
ma non la Settimana Santa che è la 
commemorazione della Passione, della 
Morte e della Risurrezione di Nostro 
Signore Gesù Cristo". 

 

Siamo certamente di fronte a 
una Pasqua diversa. 

Non vivremo nelle nostre 
strade le processioni delle 
Confraternite con camici ricamati, 
cingoli e guanti..., ma assisteremo, 
e con maggiore emozione, ad altre 

“confraternite” che sfileranno ben 
equipaggiate contro la pandemia. 

Non vedremo per le strade le "Signore 
con mantello" sfilare... ma certamente 
sapremo delle molte infermiere e degli 

operatori sanitari che prolungheranno i loro orari e 
parteciperanno alla parata penitenziale dei nostri malati. 

Non ci saranno portantini che sfileranno con le nostre sacre 
immagini... ma le ambulanze che suoneranno “i loro tamburi e 
le loro trombe” nel crescente servizio contro l’epidemia. 

Nel nostro isolamento 
domiciliare 

accompagneremo Papa 
Francesco nella sua 

preghiera quaresimale 
dell’Angelus dalla 

Biblioteca del Palazzo 
Apostolico del Vaticano 

e nella sua preghiera a Maria “Salute dei malati” e “Salvezza del 
Popolo Romano”. 

 

Salus Populi Romani  
è il nome che venne dato nel secolo XIX 

all’icona bizantina della Vergine e del 
Bambino, che la tradizione attribuisce 
ai primi cristiani. Si trova nella Basilica 
di Santa Maria Maggiore a Roma. 

 

IT 

Unità di 
emergenza 

militare (UME) 
presso la stazione 
di Malaga per la 

disinfezione. 
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Roma:            

 

Papa Francesco, domenica 15 marzo, è 
sceso in piazza in una Roma vuota e desolata, 
per pregare davanti al crocifisso che evoca la 
Grande peste del 1522. Ha pregato per la fine 
della pandemia, per le famiglie e per lo sforzo 
titanico di tutti gli operatori sanitari. Sia in 
Italia che nel resto del mondo. 

Ha impressionato la determinazione di 
Francesco andando nella Chiesa di San 
Marcello, a piedi lungo la Via del Corso, in un 
impressionante silenzio e solitudine. In quella 
chiesa i romani venerano un crocifisso di legno 
rimasto intatto in un incendio nel 1519 e che 
tre anni dopo fu portato in processione 
attraverso i quartieri della città per invocare la 
fine della peste che la devastava, e quindi 
considerata “miracolosa”. 

Prima ha visitato la Basilica di Santa Maria 
Maggiore per pregare davanti all’icona 
bizantina della Vergine Salus populi romani, 
molto venerata. 

Davanti al crocifisso e all’icona della 
Madonna, come ha sottolineato la Santa Sede, 
Francesco “ha implorato la guarigione dei 
tanti malati, ha ricordato le tante vittime di 
questi giorni” e ha anche pensato ai loro 
parenti e ai medici ed operatori sanitari che 
lottano contro il virus e che “con il loro lavoro 
garantiscono il funzionamento della società”. 

 

 
 

 

Roma: Il crocifisso miracoloso 
di San Marcello al Corso 

Tv2000 > Blog > Il crocifisso miracoloso di San Marcello al Corso 

 

Dentro la chiesa di San Marcello al Corso, a Roma, è 
presente un antico e venerato crocifisso in legno del XV 
secolo, ritenuto dagli studiosi come il più realistico di 
Roma, che sopravvisse a un incendio, salvò Roma dalla 
peste e, abbracciato da San Giovanni Paolo II, segnò il 
momento più forte della Giornata del perdono del 2000. 

 

Le numerose storie di miracoli attribuiti al SS. Crocifisso nascono in un 

giorno preciso: il 23 maggio del 1519 quando un incendio, nella notte, distrusse 
completamente la chiesa. Il mattino seguente, agli occhi della gran folla di 
romani accorsi sul posto, si presentò una scena di grande desolazione: il tempio 
sacro era ridotto in macerie ma fra le rovine ancora fumanti, appariva integro 
il crocifisso dell’altare maggiore, ai piedi del quale ardeva ancora una piccola 
lampada ad olio. Questa immagine colpì molto i fedeli tanto da spingere alcuni 
di loro a riunirsi ogni venerdì sera per recitare preghiere ed accendere lampade. 
Con l’andare avanti del tempo queste riunioni divennero sempre più organizzate 
e portarono alla creazione di una comitiva, che venne detta “Compagnia del SS. 
Crocifisso”. 

Tre anni dopo l’incendio, Roma venne investita da quella che gli storici 

della città ricordano come la “Grande Peste”, un vero flagello che portò 
desolazione e morte. In preda allo sconforto il pensiero andò al crocifisso 

miracoloso di San Marcello e forte fu il desiderio di portarlo in processione per le 
vie della città. Questo sentimento popolare vinse anche il divieto delle autorità, 
che per paura di far sviluppare ulteriormente il contagio, avevano vietato 
qualsiasi assembramento di persone. Il Crocifisso dunque venne prelevato dal 
cortile del convento dei Servi di Maria, dove era stato temporaneamente 
sistemato, e portato in processione per le vie di Roma verso la basilica di San 
Pietro. La processione durò ben 16 giorni: dal 4 al 20 Agosto del 1522. Man mano 
che si procedeva, la peste dava segni di netta regressione, e dunque ogni 
quartiere cercava di trattenere il crocifisso il più a lungo possibile. Al termine, 

quando rientrò in San Marcello, la peste era del tutto cessata: Roma, ancora una 
volta, era salva.                                                                                                           

https://www.tv2000.it/
https://www.tv2000.it/blog/category/blog/
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Roma San Leone Magno   

Riflessione del Direttore 

 
 

Roma 12/03/2020 
 

Gentili famiglie, cari bambini, cari ragazzi, 
cari insegnanti, sono giorni davvero strani quelli 
che stiamo vivendo. Nessuno di noi, solo pochi 
giorni fa, avrebbe immaginato lo scenario che 
stiamo vivendo. Ora siamo tutti un po’ tristi e 
anche preoccupati perché nessuno ha in mano 
la sfera di cristallo per immaginare il futuro. 

Forse non ci abbiamo mai pensato e forse 
non pensavamo mai di poterlo dire: la scuola ci 
manca davvero. Perché in fin dei conti è la 
scuola che scandisce il ritmo della nostra 
giornata, è la scuola che regola gli equilibri 
familiari, è la scuola che favorisce le nostre 
relazioni, è la scuola che ci sostiene nel nostro 
crescere e nel nostro camminare. Ovviamente 
sempre insieme alla famiglia.  

E allora che possiamo fare? Non è semplice 
rispondere ma ci voglio provare. Sono giorni 
strani, sono giorni dove ci sentiamo limitati, 
dove non possiamo fare quello che vogliamo, 
dove dobbiamo sottostare a delle regole e le 
regole spesso non piacciono né ai grandi né ai 
piccini. Ma sono regole per il nostro bene, il 
bene di tutti, il bene della nostra casa comune. 

Che ci piaccia o no ormai la nostra è una 
famiglia globale e la mia scelta personale 
influisce sul bene comune. Se io non mi rispetto, 
se mi faccio del male, faccio del male agli altri 

cominciando dalle persone che vivono insieme con me.  

In questo tempo di Quaresima, che abbiamo 
cominciato con il rito delle Ceneri, abbiamo capito che la 
fragilità e il limite fanno parte di noi. Se non lo pensavamo 
o non ci credevamo questo virus potente e antipatico ce 
l’ha fatto capire in modo forse troppo violento senza darci 
il tempo di incassare il colpo.  

Come possiamo trasformare questi scenari tristi in 
scenari di vita? Forse potremmo spegnere un po’ la tv, 
evitare di essere costantemente collegati per sapere gli 
ultimi sviluppi e le ultime notizie… Purtroppo le notizie 
non sono belle e ci fanno ancora più male. Pensiamo con 
intensità a quello che può fare ognuno di noi in questo 
momento per diffondere positività.  

Da quanto tempo non ci capitava di vivere così tanto 
a casa e in famiglia? Coltiviamo maggiormente le relazioni 
tra di noi, approfittiamo per parlarci un po’ di più, 
confidiamo i nostri dubbi e i nostri problemi.  

Dedichiamo un po’ più di tempo a guardare il nostro 
mondo interiore, cogliamo l’opportunità di ritagliare un 
piccolo spazio alla preghiera e perché no insieme come 
famiglia. In questo momento dobbiamo sentirci 
veramente tutti uniti tra di noi e uniti a Dio. Ascoltiamo il 
nostro cuore. Leggiamo un libro, guardiamo un film, 
suoniamo uno strumento, pitturiamo, disegniamo, 
coltiviamo insomma tutte quelle passioni che forse il 
ritmo frenetico della vita non ce l’ha mai permesso.  

La nostra vita si è improvvisamente rallentata ma 
proprio la Quaresima è un invito a fermarsi, a guardarsi 
dentro. Impariamo a cogliere di noi stessi la parte 
migliore. Continuiamo a coltivare la nostra formazione e 
la nostra istruzione con l’aiuto dei nostri docenti. 

Aiutiamoci gli uni gli altri per crescere insieme in 
queste nuove modalità di didattica, sviluppiamo la nostra 
creatività e le nostre capacità digitali.  

È un tempo difficile ma in questi anni in questa scuola 
ho visto tanti miracoli. Sono convinto di vederne ancora e 
di sentirli raccontare al ritorno a scuola. Non vedo l’ora 
che tutto ciò accada. Conto su ognuno di voi.  

Fratel Roberto Moraglia 
 
 

L’insegnamento è stato tradizionalmente frontale: un Maestro davanti ai suoi 
discepoli con una trasmissione orale di conoscenze ed emozioni. Oggi, un nuovo 
protagonista – Covid 19 - ha cambiato questa struttura secolare. In questo 
numero del FOGLIO INFORMATICO , necessariamente monotematico, vengono 

raccolti diversi contributi dai nostri Centri in una nuova modalità di 
insegnamento non frontale a livello elementare, liceale e superiore. Vedremo 
alcuni contributi delle scuole e le reazioni di insegnanti, genitori e studenti a 
questa nuova situazione senza precedenti. 
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Genova: Istituto Champagnat   

Riflessione Indiana 
Fratello Pietro Stò, psicologo 

 
 

 

In questi giorni di incertezza si legge di 
tutto riguardo al problema che ci è 
piombato addosso e necessariamente 
prendiamo posizione per l’uno o per l’altro 
secondo la nostra visione del mondo e della 
società. 

È difficile essere oggettivi perché 
siamo implicati emotivamente e poiché il 
problema è molto complesso, occorre 
avere fiducia nelle persone competenti ed 
in Italia ne abbiamo tantissime. 

Continuavo a riflettere su tutto questo, 
con la tentazione di dare ragione o torto 
ad una parte od all’altra, ma ad un certo 
punto mi sono detto: è vero che posso 
cambiare ben poche cose intorno a me, 
tuttavia posso cambiare il mio 
atteggiamento nei confronti di quello che 
sta succedendo, anche se questo non è per 
nulla facile. 

Non ricordo dove ho letto la storiella 
che segue, una storiella che mi ha fatto e 
continua a farmi riflettere. 

 

Un giorno un vecchio Cherokee parlò a suo 

nipote di una battaglia che si svolge dentro ogni 

persona. 
“Figlio mio, disse, la battaglia è tra due lupi 

che sono dentro tutti noi. Uno è cattivo: è rabbia, 
invidia, gelosia, tristezza, rimpianto, avidità, 
arroganza, autocommiserazione, colpa, 
risentimento, inferiorità, menzogne, falso 
orgoglio, superiorità e individualismo… 

L’altro è buono: è gioia, pace, amore, 
speranza, serenità, umiltà, gentilezza, 
benevolenza, empatia, generosità, sincerità, 
altruismo, compassione, Fede…” 

Il nipote ci pensò su per un minuto poi chiese 

a suo nonno “Quale dei due lupi vince?” 

Il vecchio Cherokee rispose: “Quello a cui dai 
da mangiare” 

Di fronte al nemico nascosto che ci incalza, 
dobbiamo con fiducia affidarci a chi ne sa più di noi, 
però se riflettiamo bene, l’arma del vecchio 
Cherokee, che teniamo nelle nostre mani, ci può 
aiutare a vincere molte battaglie più di quelle che 
pensiamo. 

Non siamo tecnici, siamo educatori e come tali 
siamo chiamati ad aiutare i nostri ragazzi a leggere 
gli avvenimenti e a cercare strade nuove per la loro 
e la nostra crescita e questo dobbiamo farlo 
insieme: Scuola e Famiglia. 

. . .  

Cesano: 16 marzo 2020 

Due parole dal preside 

 

Fratello Marco Cianca 
 

Cesano Maderno, 16 marzo 2020  

Gentili famiglie, con questa terza circolare, in tempo di 

“Corona virus”, è desiderio di tutta la scuola mantenere il 

contatto con tutti voi, una modalità di vicinanza che al 

momento presente ci sembra importante e necessaria per 

il buon proseguo delle attività didattiche con gli alunni, e 

non solo. Vi sarete sicuramente accorti che la nostra scuola 

non vuole ridursi alla sola attività didattica, ma invitare i 

vostri figli anche ad altre forme di partecipazione per 

“raccontare” e “raccontarci” ciò che si sta muovendo nei 

nostri animi.  

Similmente come la scorsa settimana, ho voluto 

dirigere alcune parole ai nostri studenti e a voi famiglie che 

troverete al link seguente: 
https://youtu.be/W09jtTmOHWI.        . . .  

 

Messaggio da Roma di Fr. Juan Carlos Fuertes, Provinciale 

 
 

https://www.facebook.com/MaristasSevilla/videos/141925187179081/?t=0 

. . .  

https://youtu.be/W09jtTmOHWI
https://www.facebook.com/MaristasSevilla/videos/141925187179081/?t=0
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Fratelli Maristi Libano: Champville 

 
 

 

Ci mancano i nostri studenti! 
Invitiamo i nostri cari studenti e 

genitori a condividere con noi alcune foto 

delle loro attività quotidiane durante 

questo periodo di chiusura. 
 

Come studiare online 
e affrontare la sfida 

come una nuova 
esperienza? 

Consigli della nostra 

psicologa Jeannette 

Bejjani. 

 

Come possiamo 
sostenere i nostri 

figli nella situazione 
attuale? 

Consigli della nostra 

psicologa Ghislaine 

Boustany 
. . . . 

 

 

 

Fratelli 
Maristi 
Libano: 
Jbeil 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Insegnamento a distanza 
Una guida dettagliata per aiutare i 

genitori a navigare nell'app “Agenda 
scolastica”. 

 
 

Studio a casa 
Possono scaricare e stampare esercizi 

preparati dagli insegnanti dei loro figli. Questo 

lavoro include esercizi di revisione e ripasso di 

concetti già appresi. 
. . . . 

 

 

Maristi Giugliano DIDATTICA a DISTANZA 

 
 

 

Nuovi Orari  Primaria,  Media, e 

Internazionale  Liceo dal 16 marzo 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/Mariste.Champville/videos/204476377636103/
https://www.facebook.com/Mariste.Champville/videos/204476377636103/
https://www.maristesjbail.edu.lb/userfiles/file/eschool_Guide%20parents.pdf
https://www.maristesjbail.edu.lb/userfiles/file/eschool_Guide%20parents.pdf
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/-tudes---domicile
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/-tudes---domicile
https://www.maristigiugliano.it/didattica-on-line/
https://www.maristigiugliano.it/didattica-on-line/
https://www.facebook.com/Mariste.Champville/videos/204476377636103/
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/-tudes---domicile
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Fratelli Maristi Cesano 

 

• Spero si torni a scuola presto, stare a casa 
è bello, certo, ma dopo un po’è noioso. Mi 
mancano i miei compagni, le chiacchierate 
mattutine, conversare con i prof, mi manca 
la solita routine… 

• Penso che, tutto sommato, la didattica 
online nella nostra scuola stia andando 
molto bene 

• mi dispiace per tutti i morti 

• l’uomo ha creato il  coronavirus, ma mai al 
mondo un topo avrebbe creato una 
trappola per topi 

 
• Ringrazio tutti i prof perché le lezioni sono 

interessanti e coinvolgenti come in classe. 
GRAZIE! 

• Penso che la didattica on-line sia utile ma 
non credo che basti per portare avanti il 
programma. 

• Vorrei tornare a scuola perché mi 
mancate. 

• Spero che tutto finisca per ritornare a 
scuola perché a casa dopo un po’ diventa 
noioso, e soprattutto mi mancano i miei 
amici. 

• Penso che con la scuola online 
mi annoi meno. Durante questo 
periodo è difficile far passare il 
tempo velocemente, ma con le 
lezioni on-line il tempo passa un po’ 
più velocemente e la giornata è 
molto meno pesante. 

 
• Per me e anche più divertente questa scuola online: 

trovo molto interessanti tutti i canali, sia quelli dei 
laboratori, sia quello della pastorale che quelli delle 
materie scolastiche, è tutto molto organizzato e 
riesco a visualizzare tutte le notifiche ed i compiti 
in poco tempo. 

• È stato molto bello, ma preferisco ritornare a 
scuola. 

 

• Spero finisca presto 
tutto questo, soprattutto perché 
la gente crede a tutte quelle 
dicerie sul virus che non sono 
vere. Non serve affollare i 
supermercati, chiudersi in casa e 
preoccuparsi troppo! Godiamoci 

la vita così com’è!! Mi chiedo sempre: “se in questa 
situazione siamo messi così male, cosa faremmo in 
caso di un’improbabile guerra?” 

• Questo momento ci sta mettendo tutti a dura 
prova,  perciò spero che le difficoltà vegano 
superate e che si possa tornare alla quotidianità 

• Un giorno torneremo ad abbracciarci senza avere 
paura di contagiare o di essere contagiato. 

• Dovremmo ringraziare i medici che si stanno 
impegnando a prendersi cura delle persone 
contagiate. 

. . . . 
 

http://www.maristi.it/cesano/la-parola-agli-alunni.html
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Maristi Algemesi  

 

Dopo un intenso fine settimana, vi informiamo che 
inizieremo le sessioni di SCUOLA A DISTANZA per 
tutti i nostri studenti, con un piano adattato ad ogni 
livello. 

Ricevi un affettuoso saluto e ricorda che puoi 
contattarci in qualsiasi momento attraverso Agora, 
attraverso l’e-mail 

direccionalgemesi@maristasmediterranea.com 
o una qualsiasi delle altre che appaiono nella sezione 
di contatto del nostro sito web. 

Nei seguenti allegati è possibile trovare tutte le 
informazioni necessarie 

• CIRCOLARE ORGANIZZAZIONE ‘NO PRESENCIAL 
FAMILIAS’. 

• Annesso I Modello Piano di lavoro per ‘compiti’ 
Algemesí.  

• Annesso II Orario SCUOLA D’INFANZIA – 
PRIMARIA 

• Annesso III Orario SECONDARIA 

• Annesso IV Orario BACCALAUREATO 

• Annesso V Manuale TEAMS 

. . . . 
 

Maristi Badajoz 

 

 

Iniziamo il periodo di insegnamento a 
distanza! Dal Responsabile Studi e 

Tutoraggio vi informeremo nei dettagli e 
attraverso Agora come si continuerà ad 

offrire ai nostri studenti un servizio 
educativo di qualità. 

Saremo in contatto con gli studenti 
attraverso l’app TEAMS. 

Gli studenti dovrebbero mantenere 
un’abitudine di lavoro quotidiano e nella 
misura della loro capacità di rispettare il 

lavoro stabilito giornalmente.      . . . . 
 

Maristi Cartagena: mercoledì, gennaio 15. 

Preghiamo come famiglia. IN DIRETTA 

 

Carissime Famiglie, 

Dall’Equipe Locale e Provinciale di Pastorale 

vogliamo dirvi, prima di tutto, CORAGGIO. Una 

parola che certamente state dicendo o ascoltando 

molto in questi giorni, ma che detta in una 

COMUNITA’ CRISTIANA ha molta più forza: 

vogliamo vivere tutta questa situazione con il 

nostro SPIRITO, unendoci al nostro caro Dio che 

è in noi, che si è “isolato” con noi, che condivide 

con noi ogni respiro, ogni incognita di questi giorni, 

ogni paura per la salute propria o dei nostri cari,... 

tutto, come sempre, come solo Lui sa 

accompagnarci.  

È impressionante quanti segni di speranza 

possiamo vedere ovunque nonostante siamo 

rinchiusi nelle nostre case. 

Rimanete in contatto con gli altri, con la 

comunità, con la famiglia, con il nostro mondo... ci 

aiuterà a: 
 

DISTANZIARE I NOSTRI CORPI 
MA NON LE NOSTRE VITE! 

 

Non vediamo modo migliore per aiutare in 

questa terribile situazione che collaborando per 

rimanere uniti a Dio. Ecco perché vi presentiamo 

una proposta, per voi e per le persone con cui 

condividete l’isolamento. Prima di tutto, non 

vogliamo che sia una cosa in più o che vi crei 

qualsiasi tipo di angoscia. In concreto, ci riferiamo 

a: 
 

UNA PREGHIERA IN DIRETTA OGNI 

GIORNO via YouTube. Ne faremo una per i 

bambini della Scuola dell’Infanzia e i primi anni 

della Primaria, un’altra per la Seconda e un’ultima 

per la Scuola Superiore e il Baccalaureato. 

. . . . 
 

http://www.maristasalgemesi.com/2020/03/organizacion-la-escuela-no-presencial/
http://www.maristasalgemesi.com/2020/03/organizacion-la-escuela-no-presencial/
mailto:direccionalgemesi@maristasmediterranea.com
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Organizacio%CC%81n-Escuela-No-Presencial-Maristas-Familias-1.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Organizacio%CC%81n-Escuela-No-Presencial-Maristas-Familias-1.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-I-Modelo-Plan-de-Trabajo-por-Asignaturas-Algemesi%CC%81-1.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-I-Modelo-Plan-de-Trabajo-por-Asignaturas-Algemesi%CC%81-1.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-II-Horario-INFANTIL-PRIMARIA.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-II-Horario-INFANTIL-PRIMARIA.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/ANEXO-III-Horario-SECUNDARIA-2.pdf
http://www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-IV-Horario-BACHILLER-2.pdf
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Maristi Siviglia:  

I genitori parlano 

 
 

Ci sono molti segni di affetto e sostegno che 
le scuole hanno ricevuto dalle famiglie. 
Come dimostrano, quelli ricevuti dalla scuola 
marista di Siviglia, la quale assicura che: “La 
nostra ragione di essere sono i vostri figli e 
nulla può fermare questa vocazione”. 
 

Dopo aver visto il lavoro di ogni mattina 

dobbiamo ringraziare tantissimo gli 

insegnanti per il loro instancabile e, al 

momento, atipico lavoro. 
 

 

Amor Cañada Luque , Architetto 
Studio di Architettura a Siviglia 

(17 mars, 22:37)  
 

E io dico... nessuno ricorderà 

le migliaia di insegnanti che 

sono stati riuniti online per 

tutto il fine settimana per poter portare 

avanti l’educazione dei nostri figli e 

preparare ogni giorno i compiti che 

devono fare accompagnandoli con video, 

link online e chiarimenti tramite Team???? 

Nella scuola di mia figlia hanno fatto 

perfino un tutorial per fare la preghiera del 

mattino come una famiglia... dieci per 

l’ennesima volta agli insegnanti... la mia 

più profonda gratitudine come madre a 

tutti voi. 
 

 

Maristi 
Siviglia 
include 
anche  

"il nostro 
applauso 

agli 
operatori 
sanitari". 

Maristi Alicante: 

 
 

Gli insegnanti della scuola di Alicante 

mantengono i contatti con i loro studenti 

attraverso i social network e quelli dell’equipe 

informatica si alternano per garantire il 

funzionamento. 

Nella foto lo “studio” di Fr. Pedro 

Menárguez con i suoi strumenti informatici 

nell’edificio scolastico stesso. Garantisce che 

la stragrande maggioranza dei suoi studenti 

sia connessa. Ci sono esercizi, chiarimenti di 

dubbi, messaggi di incoraggiamento... 

Quando ci sono molti connessi, a volte la rete 

cade... e si ricomincia da capo. 

È stato necessario chiarire alcuni aspetti sul 

corretto funzionamento. 'Carlos, non alzare la 

mano come in classe per indicare che si 

desidera intervenire, premere il pulsante di 

connessione per essere in grado di parlare.' 

Le indicazioni dell’equipe provinciale TIC 

(Tecnologia della Informa-

zione e Comunicazione) 

avevano tutte le indicazioni 

al riguardo. La circolare del nostro tecnico 

provinciale, José Agulló, sull’utilizzo 

dell’applicazione Team è stata decisiva per 

questi giorni nella “navigazione su Internet”. 

Non sempre gli insegnanti utenti personali 

di internet erano abituati a governare 

l’accesso “tumultuoso” di una classe 

completamente connessa.                   . . . . 
 

 

Nota: Come tradizione il FOGLIO INFORMATIVO 
non viene pubblicato durante la Settimana Santa. Se 
non ci sono altri inconvenienti, il prossimo numero 

apparirà il 1° maggio. 
 

 

https://www.facebook.com/amor.canadaluque?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDFQlCEnN_PfBOuynfH-e0hf3Wsvnzcs2z4iOVu1svT-UX59vXJINGyeRDg5E8A9l7XGO2LvzPkET0g&hc_ref=ARQ3-0dvd5eKXQsVdS8fLv_vmFLZ2nxehkkLILxLHCm3vhQu52uL3_WIs6k_QQs6d7o&fref=nf
https://www.facebook.com/amor.canadaluque/posts/10207032976739556

