Pubblicazione d’uso privato
dello Studentato dei PP. Scolopi “Collegio Nazareno”. Roma

Anno 01. N° 01. Settembre—Dicembre 2016

Con questo numero, ha inizio una nuova tappa informativa riguardante le attività della comunità
formativa “Collegio Nazareno” della Provincia Italiana dei PP. Scolopi. Vuole essere un mezzo
ottimo per comunicare e stringere relazioni con i padri dell’intera Provincia.
Scrivere le notizie delle vicende dello studentato rappresenta un modo per sostenere e
incoraggiare tanto la vocazione dei nostri giovani studenti, quanto la fiducia di coloro che
stanno percorrendo un lungo cammino di consacrazione a Dio. Insomma, non è soltanto un
mezzo informativo comune, piuttosto è una luce che spinge a credere, amare e sperare
sull’esempio del Calasanzio.
In questo Bollettino informativo dello Studentato Nazareno, potrete trovare, notizie, fotografie,
comunicazioni di tutti i membri che costituiscono la comunità formativa. E’ un mezzo di
carattere privato e non persegue alcun altro fine diverso da quello indicato.
Tutte le informazioni contenute nel Bollettino possiedono l’accettazione da parte di chi parla e
scrive e si possono condividere con tutta la famiglia Calasanziana, religiosa e laica. La
consegna del Bollettino è gratuita e si distribuisce elettronicamente.
Contemporaneamente, questo Bollettino vuole essere una maniera per incoraggiare le
vocazioni scolopiche italiane. Tutti gli Scolopi sono consapevoli dell’importanza e necessità di
pregare e promuovere le vocazioni, alla vita religiosa e al sacerdozio; tutti diventano promotori
vocazionali, per mezzo della loro preghiera, della condivisione della propria testimonianza, per
mezzo dell’accoglienza dei candidati e la loro vicinanza ai ragazzi.
Così, il Bollettino è anche un mezzo di promozione vocazionale, perché
condivide la vita e attività dei nostri studenti che stanno percorrendo il
cammino di Gesù Maestro.
Auguriamo una felice lettura non solo di questo numero del Bollettino,
ma anche dei prossimi numeri.
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P. Stefano Locatelli Sch. P.
Convocati nella comunità dall’amore del Padre che ci raccoglie, ci salva e vivifica, ci
impegniamo con la professione dei voti a seguire radicalmente Gesù Cristo, Via, Verità e Vita,
ispirati dallo Spirito Santo e accompagnati dal carisma stesso del nostro fondatore san
Giuseppe Calasanzio.
La nostra comunità:


fa parte della Provincia Italiana dell’Ordine delle Scuole Pie;



è una Casa di Formazione (Studentato) voluta dal III° Capitolo Provinciale d’Italia
(proposizione 1.1) sotto l’autorità del Padre Provinciale;



è formata da 11 religiosi: 5 padri, 1 fratello e 5 studenti;



ha un ministero speciale conferitogli dalla Congregazione Provinciale;



deve favorire gli studi nei diversi Atenei Pontifici;



deve assicurare una certa stabilità agli studenti per una formazione più solida.

I membri che compongono la comunità:


P. Stefano LOCATELLI della Vergine di Lourdes e di san Francesco d’Assisi



P. Alessandro TARQUINI di san Luigi Gonzaga



P. Vincenzo LAI della Madonna di Fatima



P. Maurizio FAGNANI di san Paolo



P. Martin BADIANE di Nostra Signora dei Dolori
(Dottorando in Teologia della Vita Consacrata - I.T.V.C. P.U.L.)



Fr. Gerardo Vicente LEYVA BOHÓRQUEZ della Vergine dei Poveri



Tommaso DE LUCA di santa Maria della Vittoria
(I° anno di licenza in Teologia della Vita Cristiana - P.U.L.)



Yeremias Isaias Laga MUKIN della Madre di Dio
(III° anno di Teologia - P.U.S.T.)



Francesco PANDOLFI dell’Addolorata (III° anno di Teologia - P.U.G.)



Elia GUERRA della Divina Misericordia (II° anno di Filosofia - P.U.G.)



Michel Blaise Marie NOUMSI della Vergine delle Scuole Pie
(I° anno di Teologia - P.U.G.)
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A cura di Elia Guerra Sch. P.

Il giorno mercoledì 21 settembre 2016, festa di
San Matteo, nell’aula magna del Collegio
Nazareno, divenuto nel frattempo sede dello
Studentato della Provincia Italiana, si è svolta la
celebrazione eucaristica all’interno della quale i
quattro studenti hanno rinnovato i loro voti
semplici, davanti al P. Provinciale Ugo Barani e
al resto della quasi totalità della Congregazione
Provinciale, i padri: Mario Saviola, Alberto
Magrone e Stefano Locatelli.
Durante l’omelia che ha preceduto il momento
del rinnovo, il P. Provinciale, partendo dal passo
evangelico della chiamata di Matteo, si è rivolto agli studenti sottolineando l’importanza di tenere
viva la gioia personale della chiamata ricevuta dal Signore Gesù in ogni singolo istante della vita
religiosa.
Auguriamo ai religiosi in formazione di
rispondere sempre con fedeltà alla chiamata
del Signore sulle orme di san Giuseppe
Calasanzio.
I nomi degli studenti sono:
Tommaso De Luca
Yeremias Isaias Laga Mukin
Francesco Pandolfi
Elia Guerra.
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Il 16 settembre sono stati celebrati i 400 anni dalla fondazione delle Scuole Pie
frascatane, voluta direttamente da san Giuseppe Calasanzio nel 1616. Prima
fondazione delle Scuole Pie fuori Roma.

Il 28 settembre è arrivato in Italia, dalla Provincia Messicana, Fratel Gerardo
Leyva Sch. P. Attualmente appartiene alla comunità del Nazareno.

L’apostolato svolto dai nostri studenti vede: Tommaso collaboratore (catechista) presso la
parrocchia di San Francesco d’Assisi a Monte Mario; Elia collaboratore (attività di doposcuola)
con le suore Calasanziane; Francesco, Yeremias, e Michel, insieme a P. Vincenzo, partecipano
al “servizio dei poveri” gestito dalla Comunità di S. Egidio.

Il 4 ottobre nella nostra chiesa parrocchiale di Monte Mario è stata celebrata
la messa in onore di S. Francesco. I rappresentanti della comunità formativa
sono stati: P. Stefano, P. Martin, Yeremias e Fr. Gerardo. La messa è stata
presieduta dal parroco P. Giovanni De Matteis.
P. Stefano ha partecipato all’incontro della Commissione Generale di Parrocchie e Chiese
Scolopiche. L'evento si è svolto del 20 al 28 ottobre a Belo Horizonte in Brasile. Lo scopo di
questo incontro è stato riflettere sulla presenza degli Scolopi nelle parrocchie e chiese con culto
pubblico e lanciare questo ambito per educare ed evangelizzare.

Nella solennità di Tutti i Santi, la comunità dello studentato ha preso parte alla celebrazione
eucaristica, svoltasi nella cappella dell’Immacolata, presso la struttura casa famiglia gestita dalle
suore Calasanziane; la messa è stata presieduta da P. Stefano e concelebrata da P. Ciro
Guida, della Comunità di san Pantaleo. Dopo la messa, prima del pranzo, alcuni studenti hanno
organizzato una partita di calcio con i bambini ospiti della casa famiglia. Veramente una festa
gioiosa dove si partecipa della santità di Dio Nostro Padre.
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Il 3 novembre, nella nostra cappella del cimitero Verano (Roma), è stata
celebrata la messa per i nostri confratelli defunti. Alla messa, presieduta dal
P. Stefano con la partecipazione dei padri: Andrés Valencia, Angelo Celani,
Vincenzo Lai, Alessandro Tarquini, Martin Badiane, hanno preso parte gli
studenti insieme ad una piccola rappresentanza delle suore Scolopie.

La comunità dello studentato si è riunita in preghiera per ricordare i
confratelli e le consorelle defunti, appartenuti alla famiglia Calasanziana,
nella messa di lunedì 7 novembre celebrata a san Pantaleo. La messa è
stata presieduta dal P. José Pascual Burgués. Erano presenti anche alcuni
Padri del Calasanctianum.

Con grande gioia, il 24 novembre, la Comunità dello Studentato si è unita alla Comunità dei
Frati Minimi, presso la parrocchia S. Andrea delle Fratte, per festeggiare il centesimo
compleanno di Padre Angelo Rossi (Minimo). Dopo la messa, presieduta dal Correttore
Generale dei Frati di S. Francesco di Paola, è stato imbandito un rinfresco.

Lo scorso 27 novembre ha avuto inizio l’Anno Giubilare
Calasanziano, con la solenne apertura durante la messa
nella nostra chiesa madre; celebrazione presieduta da
Sua Eminenza João Braz de Aviz, Prefetto della
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica. Il nostro Provinciale e i padri
Stefano, Martin, Vincenzo hanno concelebrato. Il P. Alessandro ha proclamato il Vangelo. Gli
studenti Francesco, Tommaso ed Elia hanno svolto il servizio liturgico insieme ad alcuni bambini
ospiti della casa famiglia mentre Michel e Yeremias hanno collaborato con la
corale delle suore Calasanziane.
Elia e Yeremias hanno letto la preghiera dei fedeli.
Dopo la celebrazione, in una delle sale annesse alla chiesa, è
avvenuta la condivisione, da parte di alcuni religiosi e religiose,
di esperienze missionarie. Così ha inizio un anno per celebrare
e per approfondire il ministero educativo.
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Festa di San Francesco d’Assisi nella parrocchia di
Monte Mario

Visita al cimitero del Verano. Sulla tomba di un
nostro confratello.

Concelebrazione della messa presieduta dal novello
sacerdote p. Florent Engamba a Monte Mario.

Ringraziamo Giovanna, una cuoca della comunità
del Nazareno, per l’invito a cena.

Il P. Vincenzo Lai
ascolta le
testimonianze
durante la giornata
di apertura dell’Anno
Giubilare
Calasanziano.

Padri Scolopi della
comunità dello
studentato “Collegio
Nazareno”.
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Diventa Scolopio
Ti ascoltiamo!

PADRI SCOLOPI
COMUNITA’ NAZARENO
Via di Sant’Andrea
delle Fratte, 15
00187 Roma.

Tel. 06
06--679.07.71
vocazioni@scolopi.it
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