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A TUTTI I RELIGIOSI DELL’ORDINE
ALLA FAMIGLIA CALASANZIANA
ALLE FRATERNITA’ SCOLOPICHE
A TUTTI COLORO CHE AMANO IL CALASANZIO
LA GRAZIA E LA PACE DI DIO, NOSTRO PADRE!
Cari fratelli e care sorelle:
Oggi, 25 agosto del 2017, celebriamo la solennità di San Giuseppe Calasanzio, fondatore
delle Scuole Pie e Padre della nostra Famiglia Calasanziana. Con profonda gioia, celebriamo il
Calasanzio nell’ambito dell’Anno Giubilare che la Chiesa ci ha concesso e che ci invita a vivere.
“I fanciulli e i giovani hanno bisogno di chi distribuisca loro il pane della pietà e delle lettere,
i poveri continuano a chiamarci e a convocarci, la società chiede di essere trasformata
secondo i valori del Vangelo e l’annuncio di Gesù dev’essere portato a tutti i popoli e a tutte
le nazioni”.
Con queste parole, il Papa Francesco ci invita a rinnovare il nostro impegno con la
missione scolopica e a continuare, giorno dopo giorno, a dare il meglio di noi affinché il sogno del
Calasanzio diventi realtà.
Desideriamo che sia questo e nessun altro il nostro messaggio di auguri in questo giorno di
festa calasanziana: rinnoviamo il nostro impegno con la missione, la nostra vocazione educatrice,
la nostra identità religiosa, la nostra ricerca di fedeltà. Diciamo di nuovo un SI’ colmo di fiducia ed
impegnato a svolgere il progetto straordinario ispirato da Dio al Calasanzio e che continua a
cambiare la vita di tanti bambini e giovani.
Da Roma, dalla Casa di San Giuseppe Calasanzio, vestita a festa e con un profondo
sentimento di ringraziamento vi diciamo AUGURI PER LA FESTA DEL NOSTRO SANTO
FONDATORE!
Che il Signore vi benedica e vi sostenga lungo il cammino, e vi conceda di vivere le
disposizioni che resero santo il Calasanzio.
Roma, 25 agosto del 2017, Anno Giubilare Calasanziano.
La Congregazione Generale delle Scuole Pie

