PRO
OVINCIIA ITA
ALIANA
A DEI PADRII SCOLOPI

Prott. n° 01/BU//2019

COMUNIC
CAZIONE
E AI RETTTORI E AI SUPERIO
ORI DI CO
OMUNIT
TÀ
Cari con
nfratelli,
o luogo dessidero porge
ere a voi e aalle vostre comunità
c
i più
p fraterni auguri di un sereno nu
uovo
in primo
he sia illuminato dallo Spirito affin
nché, accom
mpagnati daa Maria e da
d san Giuseeppe
anno. Anno capitolare! Ch
Calaasanzio, sap
ppiamo individuare straade fecondee di frutti benedetti.
In secondo luogo, in occasion
ne delle ulttime riunion
ni di Congregazione, ttenutesi neii giorni 15 e 27
dice
embre, sono
o state definite le date
e delle prosssime visite canoniche alle Comunnità, in partticolare a qu
uelle
dell’ex Provincia ligure. In dettaglio:
 O
Ovada, merrcoledì 09 gennaio;
g
 C
Carcare, gio
ovedì 10 gennaio;
 Istituto Assarotti‐Geno
ova, venerdìì 11 gennaio;
 Milano, sab
bato 12 gennaio.
Come d
di consueto verrò accompagnato dda un Assistente, il quale avrà il ccompito di verificare i Libri
men
ntre io mi metterò a disposizion
ne dei religgiosi per un
n colloquio personale.. In conclusione, poi, una
riun
nione con laa Comunità, a completaamento del l’itinerario di visita.
In terzo
o luogo invvito tutti vo
oi, cari Retttori e Sup
periori, a se
egnare sull ’agenda 20
019 il seguente
appuntamento
o a voi riseervato: una riunione, in data giovedì 21 febbraio
f
20019, presso
o le Scuole
e Pie
Fiorrentine; neella circostaanza avrem
mo modo d i avere con
n voi uno scambio d i idee che permetta, alla
Con
ngregazionee, di individ
duare i pu
unti salientti da trattaarsi in sede di Capittolo Provinciale. Nell’arco
dell’intera giornata del 21
1 avremo bissogno di racccogliere il vostro conttributo, in m
modo tale da prepararee nel
mod
do più calibrato possib
bile il Capito
olo stesso.
Alla luce dii tale appun
ntamento e del lavoroo che ci atte
ende vi invito a prenddere visione
e – qualora non
l’abbiate ancorra fatto – in
n modo individuale e coomunitario (in special modo in occcasione della celebrazzione
ocumenti offertici
o
finoora a suppo
orto dei Ca
apitoli stesssi: la letterra del prim
mo di
dei Capitoli locali) dei do
novembre 2017, inviata dal p. Generaale a tutto ll’Ordine e in
ntitolata: “A
A tutti i religgiosi dell’Orrdine la grazia e
la pace
p
di Dio
o, nostro Paadre” (Prott. S. 305.20017); la letttera inviata
a dalla Conngregazione
e Generale alla
Con
ngregazionee provincialee italiana in
n data 22 oottobre 2018 e intitollata: “Alla CCongregazio
one provinciale
d’Itaalia la grazia e la pacee di Dio, nosstro Padre”” (Prot. S. 341.2018); e infine la ““Salutatio Patris Generralis”
dello scorso m
mese di noveembre 2018. La letturra di tali intterventi sarrà certamennte un utile
e stimolo peer la
rifle
essione perssonale e con
ndivisa, sop
prattutto in sede di Cap
pitolo locale
e.
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A nomee della Congregazione chiedo chee vengano presi in esame, in moodo partico
olare, i segu
uenti
omenti:
argo
1. preparazione e fo
ormazione dei
d laici;
2. rinnovvamento deella vita com
munitaria;
3. pastorrale giovanile‐vocazion
nale.
Invito aad applicaree questi spe
ecifici temi alla situazio
one propria
a della Com
munità e dell’Opera di cui i
religgiosi sono rresponsabili; e mi permetto di raaccomandare la concre
etezza: indiividuare po
oche, sempllici e
pratticabili opzioni di lavorro.
App
puntamento
o, quindi, a giovedì
g
21 febbraio.
f
Ringrazio tutti per l’attenzione
e, per il preezioso lavoro
o che andatte svolgenddo e per la vostra
v
pregh
hiera
che costantemente mi sosstiene.
Che la B
B. V. Maria delle
d
Scuole
e Pie e san G
Giuseppe Calasanzio ci benedicanno.
Un abbbraccio fraterno.
Rom
ma, 02 genn
naio 2019
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