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“Tutti questi erano assidui e concordi nella 

preghiera, insieme con alcune donne e con 

Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di 

lui.” (Atti 1, 14) 
 

“La sera di quello stesso giorno, il primo 

dopo il sabato, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli 

per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò 

in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!»” (Gv 

20, 19) 
 
 

 Mosaico dedicato alla 
‘Mater Ecclesiae’, posto in Piazza 
San Pietro il 7 dicembre 1981. 

 

Due scene parallele tra ieri e oggi. 
 

Ieri, i discepoli con le porte chiuse - Cenacolo? – per 
paura degli ebrei. Quegli ebrei che catturarono Gesù, lo 
presentarono al Sinedrio, lo giudicarono e lo 
condannarono a morte. 

 

Oggi, con il nostro confinamento domiciliare, per 
paura del virus che minaccia la nostra salute e la nostra 
vita. 

 

Ieri Maria, Madre della chiesa primitiva, con la sua 
parola riunisce i discepoli spaventati e li tiene uniti 
nell’attesa dello Spirito. La parola e il gesto di Maria 
producono il miracolo dell'unione e del conforto di fronte 
alla paura. 

 

Abbiamo poche parole di Maria nei testi evangelici. 
Sono quelle giuste per cambiare la storia o per compiere il 
miracolo: 

 

‘Si compia in me secondo quanto tu dici” 
 

“Non hanno vino …/… fate quello che Egli vi dirà” 
 

“Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran 
pena” (…) “Poi discese con loro, andò a Nazaret, e stava 
loro sottomesso” (Lc 2, 48-51) 

 

Anche oggi Maria può essere confortante in questa 
nostra situazione angosciante e, con la sua parola efficace, 
compiere il miracolo che soddisfa i nostri bisogni. 

 

Il Papa Francesco, nella sua preghiera, così lo esprime: 
 

“Oh María, 

brilli sempre sulla nostra strada come segno di salvezza e di 

speranza. 

Ci affidiamo a te, Salvezza degli Infermi, che sotto la croce fosti 

associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e 

siamo sicuri che provvederai, affinché, come a Cana di Galilea, la 

gioia e la festa possano ritornare dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre dell’Amore Divino, a conformarci alla volontà 

del Padre e a fare ciò che Gesù ci dirà, lui che ha preso su di sé le 

nostre sofferenze e portato i nostri dolori per condurci, attraverso 

la croce, alla gioia della risurrezione. Amen 

. Amén- 
 

IT 
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Pubblicato: 25 febbraio 2020 

 

Nella Settimana Santa del 1980 Papa 
Giovanni Paolo II ricevette in udienza i membri 
dell’università dell’Opus Dei e lo studente Julio 
Nieto gli fece notare con un certo stupore, la 
mancanza di un’immagine mariana in Piazza San 
Pietro. Il Santo Padre rispose con l’entusiasmo 
che lo caratterizzava: “Allora bisognerà 
completare la piazza”! 

Infatti, in Piazza San Pietro si contano 162 
statue: Gesù Cristo, San Giovanni Battista e gli 
Apostoli coronano la facciata; centoquaranta 
santi accolgono i pellegrini sul colon; le statue di 
San Pietro e San Paolo spiccano all’ingresso 
della chiesa; scudi papali si alternano ai volti 
della rosa dei venti nell’atto di soffiare verso la 
facciata... Non sembra vero, ma tra le centinaia 
di immagini che decorano l’imponente 
complesso barocco di Piazza San Pietro, non c’è 
la Vergine. 

Per concretizzare quel suggerimento, 
Monsignor Alvaro del Portillo, successore di 
José Maria Escrivà de Balaguer, fondatore 
dell'Opus Dei, commissiona all’architetto Javier 
Cotelo di studiare il tema.  

 
Trovarono un punto fuori dal perfetto 

complesso barocco: una finestra del Palazzo 
Apostolico che, murandola, avrebbe potuto 
diventare la cornice dell’immagine. Il Papa 

ricevette il progetto e gli piacque, ma non fu realizzato 
immediatamente. 

Alcuni mesi dopo, il 13 maggio 1981, giorno di Nostra 
Signora di Fatima, Giovanni Paolo II subì un attentato in 
Piazza San Pietro che lo ferì gravemente. Al Policlinico 
Gemelli, dove fu sottoposto ad un’operazione che durò 
più di cinque ore e in cui ricevette l’estrema unzione, per 
il critico quadro clinico. Dopo vari mesi riuscì a 
recuperare. Wojtyla ha sempre detto di essere stato 
salvato da un miracolo della Madonna. 

 
 
 
Il luogo della sparatoria in 
Piazza San Pietro è segnato 
da una piccola lastra di 
marmo, con lo scudo 
papale e la data in numeri 
romani incisi su di esso. È 
stato collocato da Papa 
Benedetto XVI nel 2006. 
 
 

 

Per ricordare questo evento straordinario, si riprese 
l’idea di mettere in piazza l’immagine della Vergine e la 
proposta dell’Opus Dei. Il Papa volle l’icona della Madre 
della Chiesa per proteggere i fedeli in tempi sempre più 
difficili. 

Il Laboratorio dei Mosaici 
Vaticani la portò a termine 
il 7 dicembre 1981, e fu 
benedetta il giorno dopo 
in coincidenza con 
l’Immacolata Concezione. 
Misura più di due metri e 
mezzo di altezza in modo 
che sia visibile dalla 
piazza. Sotto la figura 
della Vergine si può 

vedere lo scudo papale e il motto Totus tuus, sotto la 
cornice appare scritto, con lettere in bronzo, Mater 
Ecclesiae. 
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Sono passati più di 125 anni dalla nascita 
del gruppo editoriale ‘Edelvives’ e ha 
attraversato i confini. Quella piccola casa 
editrice fondata in Catalogna alla fine del 
XIX secolo è cresciuta per raggiungere 
l’altro lato dell’oceano e stabilirsi in 
Messico e Argentina. 
Le misure adottate prima del Covid-19 
sono espressione di “buon governo” e 
vitalità aziendale. 
 

Fin dai primi della pandemia si è deciso di 
cancellare le Giornate Educative Edelvives 2020 
(Saragozza, Malaga, Cartagena, Madrid e 
Baiona), l’annuale riunione In&out di pastorale, 
la Convention delle Vendite a Cadice, la festa 
della consegna dei premi Edelvives, ad Ifema 
(Madrid) il 30 aprile e tutti gli altri piccoli eventi di 
Edelvives e ridurre il più possibile i viaggi in treno 
o in treno. 

La campagna commerciale è ridotta a visite 
e contatti strettamente necessari. 

Una delle preoccupazioni più importanti si è 
concentrata sul funzionamento dell’officina 
grafica e sull’attenzione al servizio di ordine. 

Il servizio di Edelvives alle scuole e ai loro 
insegnanti è molto ampio. Si è scelto di dare la 
priorità alle PRIME ATTUAZIONI pubblicando il 
19 marzo un’offerta di sostegno alle scuole 
colpite dalla crisi Covid-19. Diceva così: 

 

“Edelvives, consapevole dell’importanza di 
prevenire e proteggere i gruppi con cui opera: i 
bambini, gli insegnanti e la comunità educativa in 
generale, ha progettato un piano d’azione. Insieme 
ai suoi partner, tra cui Google for Education, fornirà 
libero accesso a varie risorse e piattaforme 
educative, nonché proposte di formazione online 
che impediscono l’interruzione del lavoro di 
insegnamento durante la chiusura temporanea 
delle scuole a causa della crisi coronavirus. Le 
scuole possono contattare Edelvives per 
beneficiare di un ampio menu di risorse: 

▪ Accesso gratuito, fino a luglio, a tutte le risorse digitali in 
modo da poter continuare con le classi in formato digitale, 
sia per gli insegnanti che per gli studenti. 

▪ Implementazione di G Suite (strumenti di ufficio Google 
Education) gratuitamente, in tutte le scuole che ne hanno 
bisogno per facilitare il lavoro online. 

▪  Accesso gratuito fino a luglio a Tatum, piattaforma di 
Edelvives per incoraggiare la 
lettura degli studenti. 
▪ Presentazione virtuale dei 
prodotti in videoconferenza. 
▪ Formazione specifica dei 
materiali e degli strumenti per 
l'ufficio di Google tramite 
soluzioni Webinar. 
▪  Accesso a materiale 
complementare per organizzare 
il lavoro degli studenti a casa. 
▪ Spedizione gratuita di 
materiale all'indirizzo di casa 
per tutti gli insegnanti. I centri 
interessati a una di queste 
risorse saranno in grado di 
contattare tramite e-mail 

experienciacliente@edelvives.es dove otterranno 
un'attenzione personalizzata. Con responsabilità e con 
sensibilità, Edelvives al tuo fianco.” 

 

La risposta all’offerta di Edelvives di servizi gratuiti alla 
comunità educativa è stata spettacolare. I nostri 
programmi online seguono 1,2 milioni di bambini (tre 
volte di più del solito). Tatum, la nostra piattaforma di 
lettura, ha 140.000 utenti o lettori, quando di solito è di 
circa quindicimila, e molti insegnanti provenienti da tutti i 
tipi di scuole vengono addestrati negli strumenti di ufficio 
di Google. 

 

Il signor Javier Cendoya, Direttore Generale, ha 
coordinato il compito di accompagnare la realtà di 
Edelvives e di riferire sulla situazione. Il 12 marzo ha 
scritto:  
 

“Da martedì scorso tutte le equipe di Madrid, ad eccezione di 
quelle commerciali, lavorano dalle loro case. Nulla si è 
fermato. Per fortuna abbiamo investito negli ultimi anni in 

applicazioni e piattaforme 
digitali che ora sono 
provvidenziali per raggiungere 
questi alti livelli di normalità. 
Allo stesso modo martedì 
abbiamo comunicato all’intera 
comunità educativa delle aree 
che hanno cessato la loro 
attività scolastica che abbiamo 
messo gratuitamente tutte le 
nostre piattaforme di contenuti 
a loro disposizione. La risposta a 
questa iniziativa è 

semplicemente travolgente. Oggi l’equipe commerciale ha 
ricevuto le linee guida per cessare l’attività nelle scuole e 

Madrid: Ediciones, 
producción gráfica y 

comercial 

Zaragoza: Fabbriche, esportazione e vendita 

mailto:experienciacliente@edelvives.es
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prestare attenzione alle loro esigenze da casa. Non 
c’è nessun caso, fino ad oggi, all’interno del Gruppo. 
Stiamo facendo un controllo molto speciale 
attraverso i servizi medici dell'azienda.”  

 

A Saragozza manteniamo il lavoro in 
fabbrica e nella logistica con relativa normalità. 
Ogni giorno c’è un soprassalto, ma continuiamo 
a funzionare praticamente ogni ora e anche su 
qualche macchina si è lavorato lo scorso fine 
settimana. 
 

Il resto della gente in Spagna continua a 
lavorare nelle loro diverse aree: finendo il piano 

di pubblicazione, dando 
servizio digitale a 
scuole e insegnanti, 
assistendo le diverse 
istituzioni, servendo 
libri online. 

 

Il 14 aprile, è stato 
riferito che il laboratorio 
grafico che la scorsa 
settimana ha svolto 
solo un turno, questa 
settimana ne fa già tre 
di turni. 

 

La casa editrice ha fatto una prima 
approssimazione di tutto ciò che abbiamo dato 
gratuitamente alla comunità educativa in 
Spagna e stima una quantità leggermente 
superiore ai due milioni di euro. 

 

La preoccupazione è maggiore in Argentina 
in quanto la chiusura delle scuole è stata 
decretata nei giorni critici e decisivi della nostra 
campagna commerciale. In Argentina abbiamo 
già l’intera equipe confinata cercando di servire 
gli ultimi ordini alla fine della nostra campagna 
che si è svolta là. Edelvives Argentina ha 
problemi in questo inizio dell’anno scolastico: i 
bambini perderanno il primo trimestre. 

 

In Messico, anche se c’è un aspetto di 
normalità; la redazione sta già lavorando a casa 
e manteniamo le officine a funzionare 
normalmente, seguendo il percorso che è stato 
definito in Spagna. Successivamente, dal 14 
aprile, è stata decretata la chiusura di tutte le 
imprese in Messico. Una grande diffusione 
dell’infezione è temuta perché il governo ha agito 
in ritardo. 

 

In “Edelvives Progreso” si è salvata il 70% 
della campagna e abbiamo approvato sei libri 
della Secondaria per lo Stato con un acquisto 
assicurato di trecentomila copie. Tutto questo ci 
permette di guardare con un po’ di tranquillità 
all’obiettivo previsto. 

 

Speriamo che le circostanze attuali cambino 
tra qualche mese e che possiamo tornare al 
servizio editoriale in condizioni normali.  

Maristi Champville: 

Pubblicato: 29 aprile 2020  
 

L’Associazione «AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DU COLLÈGE MARISTE CHAMPVILLE» pubblica un 
video offrendo aiuto solidale alle famiglie 
bisognose che hanno vincoli con il centro. Essi 
sottolineano l’impegno di riservatezza. 
https://forms.gle/DnhFqfN4VdSTNNSW6 
 

Fratello Antoine JARJOUR (FMS) 

Carissimi ex-alunni maristi. 

La difficile situazione che 

sta attraversando il mondo 

in generale e il nostro 

paese in particolare, 

soprattutto in questo 

tempo di confinamento in 

cui molte famiglie si 

trovano in situazioni di 

difficoltà finanziarie o 

addirittura psicologiche e 

morali. 

Questa è l'occasione per 

mostrare lo spirito marista, uno spirito di solidarietà e di 

aiuto reciproco.  Grazie mille e sempre maristi. 
 

Monsignor César 

ESSAYAN (Vescovo rito 

latino in Libano)  

      Come ex alunno 

marista, della classe del 

'79, César ESSAYAN, ora 

Vicario dei Latini in 

Libano. Ricordo le volte 

in cui vivevamo tutto il 

giorno a scuola, dalla 

mattina alla sera. 

Eravamo una sola 

famiglia, condividevamo 

assolutamente tutto. 

      Ora è il momento della condivisione e della solidarietà. 

Non abbiamo paura, sia colui che può dare una mano, sia 

colui che tende una mano. Ci incontreremo in questa 

famiglia marista perché siamo Maristi e vogliamo essere 

per sempre maristi. Grazie. 
 

https://forms.gle/DnhFqfN4VdSTNNSW6?fbclid=IwAR0kkqS7AUu3I4tS_Yr91wBXGENPlONHxi2AIDN8xyjrVL4iRfri0tTv5m0
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Champville (Libano) 

M. Armenak KALOUSTIAN (Rappresentante di 

‘L’AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DU COLLÈGE 

MARISTE CHAMPVILLE’) 

      All’interno della 

Famiglia Marista, alcuni 

di voi daranno e altri 

riceveranno questo aiuto. 

Non temete per la 

riservatezza del sostegno 

che ricevi.  

      Il presidente e l’equipe 

degli ex-alunni usano la 

parola "Sì" per tutto il lavoro d’equipe che si sta 

facendo. Uniti, supereremo tutto. Siamo e siete 

Maristi oggi e lo saremo per sempre. 

. . . . 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

Fratelli Maristi: Roma San Leone Magno 

 
 

 

Pubblicato: 2 maggio 2020 
 

La Scuola Marista di Roma San Leone 
Magno è riuscita a celebrare la "Festa 

della 
Famiglia" 

raccogliendo 
testimonianze 
grafiche della 
vita in questi 

giorni di 
confinamento 
e pubblicando 

un video. 
https://www.facebook.com/IstitutoSanLeoneMagno/vi

deos/272463887112554/?t=46     
 
 

Fratelli Maristi Genova: Istituto Champagnat 

Pubblicato: 24 aprile 2020 
 

Forse è vero ciò che sentii diversi mesi fa 
in  un’intervista in cui si diceva che gli artisti non 
possono MAI prendersi una vacanza da loro stessi 
perché, soprattutto in questo periodo,  ci si aspetta 
da loro qualche cenno per rendere meno pesante la 
permanenza a casa. 

La osservo via web, i suoi occhi sono sempre 
gioiosi, forse un po’ stanchi perché si trova a 
conciliare lezioni online e registrazioni e tanto tanto 
sacrificio per continuare a far “volteggiare ” le mani 
su una tastiera di pianoforte. La guardo, il suo 
sorriso mi rassicura e va dritto al cuore come dritto 
al cuore vanno le note che ogni volta suona . 

È proprio lei, la nostra artista per eccellenza 
CLAUDIA VENTO. L’osservarla, l’ascoltarla, il 
vederla instancabile, più che mai, tiene con il fiato 
sospeso dall’inizio alla fine. Impeccabile, non 
sbaglia una nota e sprigiona un’energia unita ad una 
dolcezza infinita. 

Proviamo ad ascoltarla cliccando sul link sotto 
riportato e ci renderemo conto quanto il colore è un 
mezzo per esercitare un influsso diretto sull’anima, 
il colore è il tasto, l’occhio è il martelletto, l’anima 
è un pianoforte con molte corde. L’artista, la nostra 
Artista, CLAUDIA è la mano che con questo o quel 
tasto porta l’anima a vibrare!!!!! 

Grazie di cuore per ogni nota magica che ci 
regali. 

Con profondo affetto e stima, Nadia Perazzo 
 

 
https://youtu.be/RCDtW7l7X4E  

 

https://www.facebook.com/IstitutoSanLeoneMagno/videos/272463887112554/?t=46
https://www.facebook.com/IstitutoSanLeoneMagno/videos/272463887112554/?t=46
https://youtu.be/RCDtW7l7X4E
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Fratelli Maristi Cesano 

Pubblicato il 2 Maggio 2020 Marco Cianca 
 
 

In questo periodo il 
telegiornale è 

diventato un momento 
fisso della giornata 

per conoscere 
l’andamento 

dell’emergenza. 
Alcuni alunni hanno 
voluto, scherzando, 

provare a fare il loro 
telegiornale, con 

notizie inventate dalle 
proprie case. 
Un momento per 

rilassarsi e divertirsi. 
Buona visione del TG MARISTA. 

https://youtu.be/Z4161I8YDes  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Maristi Alicante: 

 

Oggi vi propongo di riflettere su quanto bene fa il senso 

dell’umorismo nella nostra vita. Vedrete che è un sacco 

bello. È possibile creare umorismo e divertirsi, si può 

apprezzare o 

rispondere 

all’umorismo degli 

altri, è possibile 

connettersi meglio 

con gli altri, e si 

può anche utilizzare come strategia per affrontare i 

problemi da una prospettiva più positiva… 
https://youtu.be/tn28uTTMjoA    

Maristi Badajoz: 7 maggio 

Pubblicato: 28 aprile 2020 
 

In occasione delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 
diverse scuole hanno programmato sul proprio sito web 
una visita online guidata direttamente da ogni struttura. 
Qui presentiamo la proposta di Maristi Badajoz. 
 

. . . . 

https://www.maristi.it/cesano/g68-tg-marista.html
https://www.maristi.it/cesano/author/marco
https://youtu.be/Z4161I8YDes
https://youtu.be/tn28uTTMjoA
https://youtu.be/Z4161I8YDes
https://youtu.be/tn28uTTMjoA


 

FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 300____________ (Anno 18) p. 63 
 

23 aprile: Giorno del libro 

 
 

 

Maristi Denia 
 

Nella nostra scuola, gli “insegnanti” 

spingono sempre i nostri studenti a 
sognare e a vivere la lettura come 
qualcosa di magico e personale. 

Abbiamo condiviso 
con tutti voi tutto il 

lavoro svolto nella 
nostra scuola il giorno 

del libro, non potevamo 

non invitarvi a guardare 
il video preparato dai 

più grandi studenti della 
scuola. 

https://vimeo.com/413235314 
 

Maristi Cartagena 
 

Questo video sulla giornata del libro 

è stato fatto da alcuni dei bambini di 
prima e seconda elementare insieme 
ai loro tutor. 

In questo modo vogliamo sentirci 
un po' più vicini nella lontananza e 

condividere un momento a casa. 
Ringraziamo Julio Cervantes per 

l'elaborazione del fotomontaggio e di 

tutti gli studenti che vi hanno 
partecipato. 

 
https://youtu.be/2RnvUG1Oe68   

 

Maristi Granada 

 
 

Pubblicato: 26 aprile 2020 
 

Questo è il messaggio d'affetto che 
i nostri catechisti delle Prime 
Comunioni hanno voluto far 

giungere ai bambini che, per le 
circostanze, hanno dovuto rinviare 

questo momento molto 
importante. Festeggeremo presto! 

http://www.maristasgranada.com/wp-

content/uploads/2020/04/comunion.mp4?_=1 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Maristi Málaga: mese di maggio, mese di Maria 
 

 

Su molte pagine web è evidenziato l'inizio del mese 
maggio, dedicato soprattutto a Maria. Malaga lo fa 
presentando l'altare della Buona Madre e cantando la 'Salve 
Regina' come primo atto comunitario di ogni mattina. 

 

 

 
 

🙏 SALVE REGINA 🙏 
Ci uniamo alla comunità dei 

fratelli della scuola, dalla loro cappella, nella preghiera 
della Salve #María in questa #MessdiMaggio, 
#MesediMaria                                             . . . .  

https://vimeo.com/413235314
https://youtu.be/2RnvUG1Oe68
http://www.maristasgranada.com/wp-content/uploads/2020/04/comunion.mp4?_=1
http://www.maristasgranada.com/wp-content/uploads/2020/04/comunion.mp4?_=1
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.facebook.com/hashtag/buenamadre?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mesdemayo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZp5gdpR352dtoINSDVlrzcV6P_Wr4eYkOZBDY9c5BAMfsdoIUv2Do2yuIH0vdAM9L7JcOA39uELrLjGQenKQLKwTi61NBVzYgGtOgjnNeh3lGmoR6e4Xq4uPkI5rQVTQHRLTmg7i6yLUqbrUaLHFHZQYi0JiuFfVaG0doU0SeN9LPXk94XMphHE2qdY66-qIveFdsKMqwU3_KZdTFkuSVt_miLKUuSxtxlECvnbeEAhQOpm9pqZBVLBKC6pXhjRPg2FQEIAOlQh0TxCPpBr3EJJBoa03Abfg8Qr6a_eJ4VSU8HVhXZPPHygvuG1Ki_Sb7qF0W4UXUxUUAWGMHpaHlkJa-ecD24oOhNw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mesdemar%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZp5gdpR352dtoINSDVlrzcV6P_Wr4eYkOZBDY9c5BAMfsdoIUv2Do2yuIH0vdAM9L7JcOA39uELrLjGQenKQLKwTi61NBVzYgGtOgjnNeh3lGmoR6e4Xq4uPkI5rQVTQHRLTmg7i6yLUqbrUaLHFHZQYi0JiuFfVaG0doU0SeN9LPXk94XMphHE2qdY66-qIveFdsKMqwU3_KZdTFkuSVt_miLKUuSxtxlECvnbeEAhQOpm9pqZBVLBKC6pXhjRPg2FQEIAOlQh0TxCPpBr3EJJBoa03Abfg8Qr6a_eJ4VSU8HVhXZPPHygvuG1Ki_Sb7qF0W4UXUxUUAWGMHpaHlkJa-ecD24oOhNw&__tn__=%2ANK-R
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Maristi Jaén: 3 maggio 2020 

Preghiera ONLINE  
La comunità marista 
di Jaén è composta 
da nove membri. 

Nella foto si 
trovano, da sinistra 

a destra, fratel 
Serafàn Ruiz 
(Superiore), 

Fernando Moreno e 
José Luis Molina. 

Hanno lanciato una 
preghiera ONLINE 

con le famiglie della 
scuola che ha 

ricevuto un’ampia partecipazione. 
 

Pubblicato: 3 maggio 2020 
 

Nell’invito iniziale si chiedeva di caricare 

una foto con la tua famiglia e una candela 

accesa che simboleggia la presenza di Gesù. In 

poco tempo la “cappella virtuale” si è riempita 

di persone che dalle loro case si univano alla 

preghiera. 

   

  
 

Nel momento delle INTENZIONI sono 

apparsi sui nostri schermi diversità di temi: 
• Preghiamo per tutti i malati e perché la loro 

guarigione avvenga subito. 

• Per tutti i Fratelli Maristi. 

• Per i professori, perché continuino ad accompagnarci 

così bene come lo stanno facendo. 

• Per le persone che in questa pandemia stanno 

soffrendo e per i sanitari che rischiano la loro vita 

per gli altri. 

• Perché siamo come la Buona Madre che accoglie le 

necessità di ognuno di noi. 

• Prego per tutte le persone che fanno la coda per 

mangiare. 

• Padre ti prego per tutti noi, perché siamo capaci ora 

più che mai, di amarci gli uni gli altri. 

…/… e molte altre più degli angeli del cielo, uniti 

alla nostra preghiera, trasmetteremmo dalla ‘nube’ 

al Padre. . . . . 
 

Maristi Valencia: 2 maggio 

Pubblicato: 2 maggio 2020 / Rosalía López 
 

Dal 2 maggio 2013, la Giornata Mondiale contro il 

Bullismo si celebra in questa data. È stato promosso 

dall'entità “Bullismo Senza Frontiere” attraverso una 

dichiarazione iniziale sostenuta da più di 3.000 organizzazioni 

non governative in tutto il mondo. L'intenzione era quella di 

dare visibilità a questo problema, il bullismo, dando così vita 

a questa commemorazione annuale. 

L’obiettivo principale del Piano di Uguaglianza e 

Convivenza dei Maristi Valencia ha come obiettivo la 

promozione dell’uguaglianza, della coeducazione, della 

convivenza, della prevenzione dei conflitti e la gestione o 

risoluzione pacifica di questi; prestando particolare 

attenzione alla violenza di genere, all’uguaglianza nella 

diversità e alla non discriminazione; nel rispetto delle 

circostanze, delle condizioni e delle caratteristiche personali 

dello studente. Il piano d’Azione Tutoriale del Centro, 

preparato dall’Equipe di orientamento insieme alle tutrici e ai 

tutori, raccoglie questo obiettivo e stabilisce sessioni tutoriali 

per lavorare questi temi, pianificando e coordinando la loro 

realizzazione e posteriore valutazione. 

Nella nostra scuola, questo argomento è stato a lungo 

lavorato in tutte le tappe educative, attraverso sessioni di 

tutoraggio, campagne, interviste, progetti, … alcuni di questi 

progetti hanno ricevuto riconoscimenti dalla Cancelleria e 

dalla stessa Provincia Marista Mediterranea, come il 

cortometraggio "Le quattro" o il Progetto di Mediazione 

scolastica.  

“L'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per 

cambiare il mondo.” 

Condividiamo con voi il video in cui i giocatori dell’ACB, tra 

loro Victor Claver (delle aule della nostra scuola di Valencia), 

sensibilizzano su questa realtà che vogliamo eliminare. 

 . . . . 
 

https://youtu.be/XzK8VdSh9Po

