PRO
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ALIANA
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Prott. n° 09/BU//2018
A TUTTI I SUPERIORI
S
DI
D COMUNIITA’ E A TUT
TTI I RELIGIOSI DELLA PROVINCIA
A
Ogg
ge o: Visita
a Canonica del
d P. Provin
nciale
Carissim
mi confratelli,
fra circaa un anno, all’inizio
a
della primaveera del 2019
9, la nostra Provincia saarà chiamatta a celebraare il
IV Capitolo
C
Pro
ovinciale d’Italia.
E, verso
o la ﬁne di quest’anno,
q
si terrà la V
Visita Canon
nica Genera
ale.
In preparazione a tali appunttamen , co sì importan
n per la vitta delle nosstre Comun
nità e Opere, in
acco
ordo con q
quanto stab
bilito da Co
os tuzioni e Regole [C
C 179, R 26
68.1° a), R 338], è mia intenzion
ne di
visittare tu e lee Comunità della Provin
ncia italianaa, a par re dalla seconda metà deel mese corrrente.
Non ho
o ancora deﬁnito il cale
endario esaa o della viisita, ma co
onto di iniziiare dalle co
omunità deell’ex
Provvincia Napo
oletana e in par colare
e da Campi SSalen na. A seguire Na
apoli, via viaa risalendo la Penisola..
Mi prem
murerò di provvedere
e alla visitaa coadiuvatto da alme
eno un Asssistente e da
d un mem
mbro
dell’Uﬃcio Cen
ntrale. Com
mpito speciiﬁco di queest’ul mo sarà quello
o di esami nare con cura
c
i libri che
pressentano lo stato econ
nomico delle Opere, m
mentre il so
o oscri o si
s dedicheràà ai colloqu
ui (con i sin
ngoli
religgiosi e con la comunittà radunataa) e l’Assisttente provvvederà alla revisione ddei Libri de
ella Comuniità e
(Libri dell’amm
ministrazione, Libro del Segretarioo o dei Verrbali dei Co
onsigli di Faamiglia, Librro delle Meesse,
Librro della Cron
naca). Vi invvito, pertan
nto, con tem
mpes vità e scrupolo, ad
a aggiornaare i libri sop
pra elenca .
Sono co
onsapevole del fa o ch
he, in questt’ul mo trie
ennio, ho po
otuto aﬀaccciarmi solo saltuariamente
pressso le comu
unità, speciie in alcune
e: di questoo mi scuso. Ma, a mia
a parziale g ius ﬁcazion
ne, so olineo il
fa o che il cariico di lavoro
o che ha invves to la Coongregazion
ne e l’Uﬃcio
o Centrale è stato così gravoso e serio
s
da costringerm
c
mi a dedicare enormi quan tà dii tempo e di energie (per non pparlare delle ore di so
onno
perd
dute e dellaa salute messa a dura prova)
p
alla qquo diana ba aglia vo
olta a risolveere le più diverse
d
pollogie
di problemi. Avvrò modo di riferirvene
e a voce nell corso dellaa visita cano
onica.
Fiduciosso nella vosstra fraterna accogliennza, prego il Signore Rissorto, per inntercession
ne della Verrgine
Marria e del N
Nostro Santo Fondato
ore, aﬃnchhé vi dia pace
p
e gioiia per viveere pienam
mente la no
ostra
consacrazione calasanzian
na!
Roma, 02 aprile 2018
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