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“Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro 

sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel 

suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, 

davanti a Dio e agli uomini”.”. (Lc.2, 51-52) 
 

Il quadro allegato, “Vergine del libro”, di 

Sandro Botticelli esprime la presenza della 

madre nel processo educativo di suo figlio, in 

questo caso, Maria educatrice di Gesù. 

Gesù era stato istruito nella lettura. Appare 

nei Vangeli leggendo e commentando nelle 

Sinagoghe. Maria, discendente da una famiglia 

istruita, potrebbe essere stata l’educatrice di 

Gesù.  
 

Papa Giovanni Paolo II, 
in udienza generale, ha 

dedicato la sua 
catechesi a “Maria, 

educatrice del Figlio di 
Dio”. Abbiamo preso 

dal suo intervento 
alcuni paragrafi. 

Madonna del libro 
Autore: Sandro Botticelli 

Anno: 1480-1482 
Tecnica: Dipinto a tempera 

su tavola. 
Stile: Rinascimento. 

Dimensione: 58 cm x 39,5 cm 
Museo: Poldi Pezzoli, 

(Milano – Italia) 
 

• “Non solo la donna che dà alla luce un bambino è una 
madre, ma anche la donna che lo alleva ed educa; Inoltre, 
possiamo benissimo dire che la missione di educare è 
secondo il piano divino, una naturale estensione della 
procreazione”. 

• “I doni speciali, con i quali Dio aveva colmato Maria, la 
rendevano particolarmente idonea a svolgere la missione 
della madre e dell’educatore. Nelle circostanze concrete 
di ogni giorno, Gesù poteva trovare in esso un modello 
da seguire e imitare, e un esempio di amore perfetto per 
Dio e i fratelli e le sorelle”. 

• “Oltre alla presenza materna di Maria, Gesù poteva 
contare sulla figura paterna di Giuseppe, un uomo giusto 
(cf. Mt 1, 19), che ha garantito il necessario equilibrio 
dell’azione educativa. Svolgendo il ruolo di padre, 
Giuseppe collaborò con la sua sposa in modo che la casa 
di Nazaret fosse un ambiente favorevole alla crescita e 
alla maturazione personale del Salvatore dell’umanità. 
Poi, insegnandogli il duro lavoro di un falegname, 
Giuseppe permise a Gesù di inserirsi nel mondo del 
lavoro e della vita sociale”. 

• “Certamente fu Maria, insieme a Giuseppe, che 
introdusse Gesù nei riti e nelle prescrizioni di Mosè, nella 
preghiera al Dio dell’alleanza usando i salmi e nella storia 
del popolo d’Israele, centrata sull’Esodo dall’Egitto. Da 
Lei e da Giuseppe Gesù ha imparato a frequentare la 
sinagoga e a fare il pellegrinaggio annuale a 
Gerusalemme in occasione della Pasqua”. 

[Giovanni Paolo II, Udienza Generale del 4 dicembre 1996] 

 

IT 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sandro_Botticelli_065.jpg
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Conferenza Marista Spagnola

https://maristas.es/content/lema 
 

Ogni anno la CME coordina lo 
sviluppo di materiali didattici e 
risorse intorno ad uno slogan, che 
serve come motivazione durante 
tutto l’anno scolastico per le classi 
delle quattro Province Mariste con 
opere in Spagna. L’obiettivo 
educativo di questo corso avrà 
come asse centrale la cura della 
casa comune: il nostro pianeta. 

“È ora di svegliarvi dal sonno” 
(Efesini 13,11) 

 

Abbiamo iniziato un nuovo anno 
scolastico. Un nuovo slogan e quindi una 
nuova sfida. La proposta educativa che le 
Province Mariste offrono come motto 
comune per lavorare durante quest’anno 
scolastico avrà come asse centrale: la cura 
della casa comune. La cura del nostro 
pianeta, l’ambiente, la sostenibilità, la lotta 
contro l’inquinamento e la desertificazione, 
il riciclaggio, la sorveglianza sui nostri mari, 
sono alcuni degli elementi che guideranno il 
nostro lavoro quest’anno. 

“Svegliati” non solo ci ricorderà in questi 

mesi che dobbiamo essere svegli, ma 
dobbiamo essere attenti e vigili su ciò che 
sta accadendo intorno a noi, soprattutto 
quando si tratta di prendersi cura del nostro 
mondo. Ci svegliamo? 

Papa Francesco, in molti dei suoi 
discorsi nel corso degli anni, ha invitato tutti 
noi, soprattutto i giovani, ad essere svegli. 
Ci invita a non essere “cristiani del 
divano”, pigri e insensibili, «perché non 
siamo venuti in questo mondo a vegetare, 
ma siamo venuti a lasciare un segno». Un 
cristiano sa che la felicità «non è andare in 
giro a dormire o a drogarsi», ma donarsi agli 
altri. Vale a dire, scendere dal divano, 

«indossare le scarpe e andare a fare una 
passeggiata su sentieri mai sognati seguendo la 
‘pazzia’ di un Dio che ci insegna a trovarlo 
nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato, nel 
prigioniero, nell’immigrato, o nel vicino che è solo».  

Non è proprio un invito a svegliarsi? Riceviamo 
continuamente informazioni sulla situazione del 
nostro pianeta, del nostro paese, della nostra città, 
della plastica nei mari, ecc. Si prendono decisioni per 
combattere l’inquinamento nelle città, vengono 
promosse campagne di riciclaggio, ma è sufficiente?  
È ora di svegliarsi dal sonno e mettersi a lavorare. 

Molte offerte, vicine e semplici, ci invitano a lavorare 
per un mondo più sostenibile. Ci stai? 

. . .  
 

Maristi Italia:      

5 Luglio 2020 / Giorgio Banaudi 
 

Quasi tutti i fratelli maristi d’Italia conoscono la bella figura 
di don Lelio Sardinopoli, un sacerdote monregalese che ha 
legato tanti anni del suo apostolato al probandato marista di 
Mondovì. E anche tanti amici che hanno frequentato la casa di 
formazione. Dagli anni 50 fino al 1998, quando ha iniziato come 
vice cappellano, aiutando don Filippi per le celebrazioni e 
soprattutto le confessioni. 

 

Un appuntamento che per molti è stato significativo e 
incoraggiante, una persona serena, allegra, accogliente che 
rendeva l’atmosfera della casa più famiglia. 

 

Per la sua dedizione al carisma marista è stato anche 
affiliato alla Congregazione il 12 novembre 1975, un 
modo per “tenerlo stretto” e sentirlo ancora più parte della nostra 
missione. E spesso, quando si passa da Mondovì, ci scappa un 
salto presso la casa di riposo della “Sacra Famiglia” dove continua 
il suo apostolato, alla luce dei suoi intrepidi 90 anni e oltre! 

 

La diocesi monregalese ne ha tracciato un rapido profilo in 
occasione del 70° di ordinazione sacerdotale, celebrato 
nel santuario di Vicoforte, altro luogo caro alla memoria marista, 
così come riportato dall’Unione Monregalese. 

 

Da tutti noi, carissimi auguri e grazie per il dono della tua 
vita, a servizio della chiesa e di tanti fratelli. 

. . .  
 

https://www.maristi.it/2020/07/05/tanti-auguri-don-lelio/
https://www.unionemonregalese.it/2020/06/29/per-don-lelio-sardinopoli-e-don-settimo-ornato-70-di-ordinazione-sacerdotale/
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Priego di Cordova: Chiusura della Comunità 

 
 

Il Vescovo di Cordova, Mons. Demetrio 
Fernández González, ha inviato al fratello 
Provinciale una lettera, datata 19 giugno 
2019, comunicandogli il desiderio di 
rescindere il contratto in essere dal 1961 
e assumere la ‘Fondazione Santi Martiri di 
Cordova’, la gestione e la direzione del 
‘Colegio San José’ di Priego di Cordova, 
proprietà del Vescovado. 

Dopo un colloquio con il Titolare della 
Diocesi, il Consiglio Provinciale ha ritenuto 
che si dovessero esaudire i desideri di Sua 
Eccellenza e ha deciso il trasferimento dei 
Fratelli e la corrispondente chiusura della 
comunità a partire dal settembre 2020. (Si 
veda: Informe nº 148 del Consiglio 
Provinciale del 20-21 giugno 2020). 

 
 
 

Confraternita della “Pollinica” 
di Priego de Cordova. 

Lo scorso 6 giugno e all’interno del 
triduo che la Confraternita della 
“Pollinica” di Priego di Cordova ha avuto 
questo fine settimana in coincidenza con il 
giorno di San Marcellino, la comunità era 
con loro. Alla fine dell’Eucaristia, che era 
di San Marcellino, il fratel Juan Antonio 
Guerrero si rivolse alla Confraternita con 
un messaggio di ringraziamento.  

 

Questa 
Confraternita è 
stata fondata 

dai Fratelli nei 
primi anni del 
loro arrivo a 
Priego e per 
molti anni ha 
avuto sede 
presso la 

scuola. Sono 
stati 

evidenziati il 
lavoro, 

l’affetto e il 
buon rapporto che hanno sempre avuto 

con i Fratelli. 
 

Ha inoltre sottolineato l’importanza di 
continuare a lavorare con i giovani e le famiglie che 
fanno parte della Fratellanza, mettendo in pratica 
ciò che Marcellino voleva che fossimo: “buoni 
cristiani e cittadini onesti”. Sono molti gli ex-
alunni che fanno parte della Confraternita… 

 

 
 

Alla fine, abbiamo donato loro una reliquia di 
San Marcellino da trasportare nel loro “passo”. E 
'stata una piacevole sorpresa che hanno apprezzato 
regalando un lungo applauso e un ringraziamento ai 
Fratelli.  

Sono stati anche dati il certificato 
corrispondente emesso dal Procuratore Generale l’8 
dicembre 1978 che dimostra l’autenticità della 
reliquia. 

 

 
(Informazione inviata da Fr Juan Antonio 
Guerrero Gonzàlez il 7/6/2020). 
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Maristi Denia: PREMI SCIENTIFICI 

  

Invia:Ana Isabel Romera Arias 09/06/2020 
 

Il grado di Ingegneria chimica del Campus 

d’Alcoi (Alicante) della UPV [Università del 

Politecnico di Valencia], in collaborazione con la 

Settimana della Scienza e la Cattedra Alcoi Città 

della Conoscenza, hanno organizzato la VIII 

edizione Concorso ‘Mostra la Scienza su video'. 
 

Il concorso ha diviso i partecipanti in due 

categorie: ESO e BACHILLERATO, e consisteva 

nella registrazione di un video che mostrava un 

esperimento relativo alla Fisica o alla Chimica. 
 

I nostri studenti del 

quarto di Scienze 

sono stati i primi 

vincitori nel vincere 

sia il primo che il 

secondo premio del 

concorso. 
 

Un totale di 

quattro progetti della 

nostra scuola sono 

stati presentati: 

Estrazione della lecitina dall’uovo, Serpente del 

faraone, Cristallizzazione e Chemiluminescenza 

e nei loro video, i bambini hanno mostrato i 

processi in modo agile e didattico, diventando 

insegnanti per un giorno e, a volte, protagonisti di 

un’esperienza molto soddisfacente, come ci dice 

la professoressa Natalia Moreno che li ha istruiti 

in questa occasione. 

Il primo premio è caduto nel progetto 

Chemiluminescenza” realizzato da Alba Garcia, Andrea 

Saldaña e Maria Mut. E il secondo premio è stato per il 

presentato con il nome “Estrazione della lecitina 
dall’uovo”, presentato da Lucia Molines, Marina Arroyo e 

Paola García. 
 

 
 

Maristi Denia: 
Pensionamento del Fr. Vicente García Pérez. 

 

Dopo 48 anni di 

insegnamento 

e 16 anni nella 

nostra scuola, 

il Fr. Vicente smette 

di insegnare e 

svolgerà un 

lavoro di 

accompagnamento, 

presenza ed evangelizzazione tra noi. Grazie mille per il 

tuo servizio e l’esempio. Che la Buona Madre continui a 

guidarti. . . .  
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Fratelli Maristi Cesano:  

La prima campanella 

 

 

In questi primi giorni di settembre tutte le 
scuole inseriscono sui loro siti web il saluto e 
l’annuncio dell’inizio dell’anno scolastico. 
Raccogliamo qui le parole del direttore di 
Cesano che ci parla della 'bellezza', della 
'Bellezza marista’.  
 

[Ministero de la Istruzione, Università 

e Ricerca]

Maristi Libano: 

 

Il 4 agosto pomeriggio, il fratello Carlos Mario ci 
comunicava l’allarme di un’esplosione al porto di Beirut. 
Nelle sue informazioni ha indicato che nella Casa di Faraya 
(70 km) si è sentita perfettamente e nella nostra scuola di 
Champville (3-4 km) alcune finestre si sono rotte. La causa 
dell’esplosione non è ancora nota. 

Il giorno dopo i molti interrogativi circa le cause 
dell’esplosione sono sembrati più chiari: È stato un 
incidente. Un incendio è stato innescato in un magazzino 
portuale durante i lavori di saldatura di un tetto. I vigili del 
fuoco intervengono, però un’enorme esplosione 
posteriore di una riserva di 1.750 tonnellate di nitrato di 
ammonio confiscato ad una nave russa sette anni e mezzo 
fa cancella completamente la zona (incluso i mezzi di 
soccorso dei vigili del fuoco e il camion cisterna). I morti 
sono stati alcune centinaia, un gran numero di feriti e 
220.000 persone senza casa. E’ stata lanciata subito 
l’assistenza immediata di emergenza a livello 
internazionale. Le scuole mariste libanesi hanno offerto le 
loro residenze agli sfollati. 

 

  
 

Apriamo i nostri cuori e le nostre porte. 
Le scuole mariste del Libano (Notre Dame de Lourdes 

Jbail / Amchit e Champville) hanno deciso di porre le loro 
classi a disposizione delle vittime della esplosione nel 
porto di Beirut che hanno perso il loro alloggio. 

Preghiamo il Signore, attraverso l’intercessione della 
Vergine Maria e di San Marcellino Champagnat, di 
sostenere con la sua grazia e la solidarietà fraterna le 
persone più vulnerabili in queste difficili circostanze. 

Inoltre, in questi giorni, il Fratello Superiore Generale 
invia una lettera ai fratelli del Libano offrendo il suo 
sostegno e la sua solidarietà. (Vedere la lettera: Lettre du 
Frère Supérieur Général aux Maristes du Liban) 

. . .  

https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/ouvrons-nos-coeurs-et-nos-portes
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/ouvrons-nos-coeurs-et-nos-portes
https://www.champville.edu.lb/upload/b681123694ffe553eb483a14978a8385.pdf
https://www.champville.edu.lb/upload/b681123694ffe553eb483a14978a8385.pdf
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Maristi Libano: 

 

Le scuole mariste in Libano, per alleviare le 
difficoltà economiche delle famiglie di fronte ai 
nuovi libri dell’anno scolastico hanno promosso 
lo scambio diretto online o lo svolgimento di una 
fiera del libro usato. 

Scambio di libri 
 A causa del Covid-19 e per evitare incontri 

all’interno della Scuola, lo scambio di libri 

avrà luogo attraverso i social network. 
 

Fiera del libro 
Nell’ambito delle misure di prevenzione 

del COVID-19 prese dalla Scuola, la 

Direzione ha deciso di organizzare una 

fiera del libro. L’obiettivo è mettere in 

contatto le diverse famiglie della Scuola e 

facilitare lo scambio tra di loro.               

Maristi Cordova 

 

 
 

Nei giorni che hanno preceduto l’inizio delle lezioni, 
tutti i centri hanno dato informazioni sulle misure 
di prevenzione da applicare. La scuola di Cordova 
sul suo sito web dà il benvenuto ai genitori dei livelli 
della scuola dell’Infanzia e della Primaria. 

 

All’inizio di settembre, e come indicato nei 

primi messaggi, prima di iniziare le lezioni 

dobbiamo avere una riunione per informarvi sul 

Protocollo COVID-19 che sarà in vigore nella 

scuola. 

Le riunioni si terranno a tappe e livelli, e 

sarete informati anche sull’organizzazione di 

ingressi e uscite. 

(Di seguito i dati concreti delle date e degli 

orari per gruppi che saranno vigenti tra il 7 e 

il 9 settembre). 
 

Maristi Malaga 

 

 
 

Malaga 2 settembre  Nuovo incontro virtuale 
del Collegio dei Docenti per continuare a 

condividere dubbi e alla ricerca di soluzioni per la 
#VueltaSegura a scuola. Ne approfittiamo per usare 

le nuove opzioni di #MicrosoftTeams 
@MicrosoftEduEsp #maristas #masqueaulas.   

 

https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-Mariste-ND-de-Lourdes-Jbail-Amchit-610737532405842/
https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-Mariste-ND-de-Lourdes-Jbail-Amchit-610737532405842/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://twitter.com/hashtag/VueltaSegura?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MicrosoftTeams?src=hash
https://twitter.com/MicrosoftEduEsp
https://twitter.com/hashtag/maristas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/masqueaulas?src=hash
https://www.champville.edu.lb/parents/
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Maristi Alicante: Messa d’inizio anno per i 
professori e consegna delle ‘Tre Violette’ 

agli alunni che hanno terminato di 
frequentare la scuola. 

 
 

 

La tradizionale messa d’inizio dell’anno 
scolastico per il Collegio dei Docenti si è tenuta 
venerdì 4 settembre alle h. 12.30. Il luogo scelto 
è stato il porticato della scuola dove si sono 
potute mantenere le precauzioni di 
distanziamento. L’uso della mascherina era 
obbligatorio. Fortunatamente il posto riceve la 
brezza marina che ha temperato i calori della 
giornata. La liturgia accuratamente preparata e 
realizzata. E’ stato annullato il brindisi finale con 
vino che da tradizione soleva chiudere l’atto. 

  
 

Nel pomeriggio, alle h. 19.30, si è tenuta la 
cerimonia di addio per gli studenti che hanno 
finito il 2º di bachillerato e la consegna delle tre 
violette e il diploma che li accreditano come Ex 
Alunni maristi. 

 
 

. .  

Maristi Huelva 

 

 
 

Invia: José Luis de Vicente – 23/07/2020 
 

La mattina del 20 luglio 2020, nel cimitero di Nostra 
Signora della Soledad di Huelva, riesumazione e 
posteriore cremazione dei resti di Fr. Eugenio Rodriguez 
García, deceduto in questa città l’8 agosto 1993.  

 

 A nome della 
Provincia Marista 

Mediterranea, erano 
presenti il Fr. José Luis 
de Vicente e il Sig. José 

Luis González 
Morgado.  

 

 Seguendo la 
tradizione della Chiesa 

e dell’Istituto, 
affidiamo al Signore, 

attraverso 
l’intercessione della nostra Buona Madre, così come gli 
altri Fratelli e tutti i fedeli defunti. I suoi resti saranno 

trasferiti nella comunità di Benalmadena, perché 
riposino nella tomba marista del cimitero in quella 

località. . . .  
 

 

 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

 

Cartagena, 
6 luglio 2020

. . .  
 


