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Dalla Lettera del P. Provinciale (24.06.2010)
Giunti all’ultima settimana di Giugno, sento il piacere e il dovere di esprimere un saluto per ognuno di Voi
e contemporaneamente inviarvi alcuni aggiornamenti e comunicazioni riguardanti la vita della nostra Provincia.
1. Visite canoniche: lunedì 21 giugno sono riprese le visite secondo modalità e calendario stabilito. (cfr a pag. 4)
2. Capitoli: il Provinciale con la Congregazione ha già fissato la data del prossimo Capitolo Provinciale: Roma dal
25 al 29 aprile del 2011. A norma delle nostre Costituzioni e Regole i Capitoli locali si svolgeranno dal 1° gennaio
al 15 febbraio 2011. E’ stata nominata la Commissione Precapitolare composta dai Padri: Guglielmo Bottero
(Coordinatore), Annibale Divizia, Roberto Innamorati, Claudio Marinucci, La commissione si incontrerà con la
Congregazione Provinciale il 30 agosto in Roma. Al Capitolo Provinciale parteciperà anche il P. Augustin Moro, il
primo Scolopio della Costa d’Avorio.
3. Pastorale Giovanile: il P. Andres incaricato per la GMG 2011 ha preparato l’invito a tutte le Comunità per
sollecitare anche la partecipazione dei nostri giovani all’evento. Già le altre Province si sono mosse. E’ stato
nuovamente inviato il programma per l’incontro giovanile a Balme (20-24 luglio).
4. Incontro Responsabili della Scuola: si incontreranno in Roma (S. Pantaleo) il giorno 31 agosto dalle ore 10 alle
17 per trattare delle nostre opere scolastiche (qualità, organizzazione, gestione…); ci fornirà la sua consulenza il
dott. Emanuele Montemarano.
5. Incontro Docenti Laici: non ci sarà l’incontro nazionale, ma si dovranno organizzare incontri formativi di zona
(Genova, Napoli, Roma, Firenze) nei primi giorni di settembre. I Rettori dei diversi istituti concordino data, relatore
dell’incontro e tema trattato con il relativo Assistente e comunichino il tutto al Provinciale e alla Congregazione.
6. PP. Scarsella, Andres e Domie: in questi giorni il P. Franco Scarsella è tornato in Provincia; il P. Pallarolas,
Provinciale Catalano, ha ringraziato vivamente per il servizio prestato in Senegal. Il P. Provinciale comunicherà al
Padre la sua futura destinazione. I PP. Andres e Domie, ordinati nelle Filippine, sono rientrati in Provincia, dove
sono impegnati, il primo come vice parroco a S. Francesco a Monte Mario, il secondo nella nostra Parrocchia di
Carcare.
7. 50° di Sacerdozio: vorremmo celebrare con più significanza e visibilità il 50° sacerdotale dei Padri Celestino
Springhetti, Angelo Celani e Vincenzo Cani . Nell’attesa, li salutiamo fraternamente.
Intendo unire queste note ai saluti e agli auguri di tutta la Congregazione per ognuno di voi, specialmente
per i Padri e i Religiosi in sofferenza e disagio; il Signore e le persone che ci sono accanto, ci permettano un periodo
di riposo che ci ristori nel corpo e nello spirito.
P. Dante Sarti, Provinciale

COSTA D’AVORIO - COMUNITA’ DI DALOA - 12 GIUGNO 2010

ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL

P. B A Ï M E Y

PAULIN

SERGE

Il giorno 12 giugno nella nostra Parrocchia di Daloa (Costa d’Avorio) è stato ordinato Sacerdote il nostro Confratello P.
Baïmey Paulin Serge, ivoriano. Vescovo Consacrante Mons. Maurice Konan Kouassi, Vescovo di Daloa, Mons. Maurice Konan
Kouassi. Hanno partecipato alla solenne Consacrazione del nuovo Sacerdote, oltre il P. Locatelli e i Padri della Comunità di
Daloa, i Padri Felice Colombo, in rappresentanza del P. Provinciale e il P. Franco Scarsella. Il P. Paulin durante i mesi estivi
parteciperà al Corso di Formazione che si svolgerà prima a Peralta e poi a Roma dal 18 luglio al 2 agosto. Avremo così modo di
fare gli auguri al Novello Sacerdote, che approfitterà della presenza in Italia anche per conoscere alcune nostre Cpmunità.
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Carissimi,
il Giubileo Pompiliano con tutti i momenti in
programma previsti, celebrati e vissuti ci porta alla grande festa
di luglio: la nascita al cielo di S. Pompilio. La via per ricordare e
celebrare questo evento si riassume per noi nel duplice compito
di una rinnovata fedeltà a Dio e di una rinnovata fedeltà alla

storia, a Campi, alla gioventù. Sono doni da chiedere al Signore
e perciò è bello convenire nel santuario, scrigno aperto della
memoria e dell’opera del nostro Santo per vivificare con la sua
intercessione la libertà della nostra fede, la forza della speranza
e il coraggio della carità

I l p r o g r a m m a d e i Provinciale. Il giorno della festa, 15 Ecc.za Mons. Domenico Dambrosio,
festeggiamenti prevede un lungo luglio, la solenne Celebrazione Arcivescovo Metropolita di Lecce.
elenco di attività incentrate sulla eucaristica sarà presieduta da S. Saranno presenti anche i Padri che in
preghiera, l’ascolto della Parola
quei giorni fanno gli Esercizi
di Dio e la riflessione guidati da
Spirituali a Jaddico, vicino a
Mons. Pasquale M. Mainolfi e
Brindisi.
dei Padri Scolopi Vincenzo
Come tradizione, la festa
Romano, Mario Taurino,
religiosa è accompagnata da un ricco
Agostino Calabrese, Giovanni
programma di festeggiamenti civili,
De Matteis. Saranno presenti e
con cantanti, Bande musicali,
direttamente coinvolti nelle
spettacoli vari e gli immancabili
diverse fasi delle Celebrazioni i
fuochi di artificio.
nostri Confratelli Mons. Felix
Sabato 26 giugno: Concelebrazione dei
Labaro, Vescovo in Portorico, il
Padri Scolopi che sono stati di Comunità
P. Pedro Aguado, Preposito
nella casa di Campi Salentina.
Generale, il P. Dante Sarti,

NAPOLI FUORIGROTTA: PARROCCHIA S.G. CALASANZIO

COSI’ RISPONDE ALL’EMERGENZA EDUCATIVA
Dal mese di novembre, a Fuorigrotta, nella parrocchia
San Giuseppe Calasanzio, i ragazzi dagli otto ai tredici anni
hanno a disposizione un oratorio. Questo nuovo centro
educativo, che si trova nel complesso scolastico delle Scuole Pie
dei Padri Scolopi, affaccia su via Giacomo Leopardi, una delle
strade principali del quartiere. All’entrata c’è una targa che dà il
benvenuto con questa scritta: Accolti con l’amore di San
Giuseppe Calasanzio fanciulli ragazzi e giovani qui saremo
educati al suo ideale di “Cooperatori della Verità” e saziati con
il pane del Vangelo per essere onesti cittadini e cristiani
credibili - Grazie Peppe. Ed è
proprio grazie alla donazione della
famiglia del giovane Giuseppe Di
Gennaro, morto qualche anno fa e
al quale è intitolato lo stesso centro
educativo, che sono stati
ristrutturati e resi operanti i locali
dell’oratorio.
Il centro è formato da una
grande sala dove si svolgono
attività ludiche di ogni genere, dal
calcio balilla al ping pong, senza
trascurare accattivanti e bizzarri giochi di società. Attenzione,
non si viene solo per giocare: l’oratorio Giuseppe Di Gennaro
ospita anche attività di formazione culturale, come il cineforum,
e soprattutto offre sportelli didattici in varie discipline
scolastiche. A gestirle sono docenti che offrono la loro
disponibilità gratuita per dare una mano ai ragazzi con lacune
nelle materie di studio. I fedeli hanno apprezzato tantissimo la

ISTITUTO CALASANZIO
EMPOLI - A. Sc. 2009/10
L’Arte contemporanea si studia e
si ammira al Calasanzio di Empoli.
Questo ambizioso progetto si è
concretizzato durante l’intero anno
scolastico presso il nostro Istituto .
L’aspetto più innovativo del lavoro è
stato l’aver coinvolto con enorme
entusiasmo addirittura i “cuccioli”
della scuola materna, fino agli alunni
più grandi del Liceo.
Coordinatrice del progetto è stata
la madre di un alunno del liceo
scientifico, la dottoressa Eva Perini,
che ha messo a disposizione la sua
esperienza personale, le sue
conoscenze a livello internazionale e
soprattutto la sua passione. Con lei la
vicepreside prof.ssa Zalli ed il preside
P.Piroli, hanno lavorato con , e
soprattutto per gli alunni. Con
disarmante semplicità e competenza
hanno risposto al loro appello relatori
di fama internazionale.
Ha aperto i lavori il prof. Ficacci,
proponendo per il liceo un
interessante confronto tra Caravaggio
e Bacon . L’artista genovese Luca
Vitone ha creato con i bambini delle

disponibilità dei docenti che danno un notevole taglio culturale
all’attività “oratoriana”, con particolare attenzione alla crescita
civica oltre che di vita. E devono essere contenti anche i ragazzi,
visto che a fine giornata non vorrebbero andar via dalla struttura
di via Leopardi; d’accordo anche i genitori, poiché riscontrano
nell’oratorio un ambiente sano e accogliente. Ma cos’è di
preciso l’Oratorio Giovanile Calasanziano “Giuseppe Di
Gennaro”? Il parroco della chiesa San Giuseppe Calasanzio,
padre Antonio Fusco, spiega che «come tutti gli altri oratori, è
un centro educativo che ai ragazzi del territorio propone
attività giovanili alternative finalizzate
alla formazione integrale della
persona, alla luce dello spirito
“calasanziano”.
L’oratorio, per i ragazzi, non è
dunque solo un semplice luogo dove
incontrarsi con coetanei dopo la scuola,
bensì un punto di riferimento, un’oasi
educativa in cui conoscere gli altri. In
alcuni casi, inoltre, esso diventa anche
il primo passo per l’avvicinamento o
riavvicinamento alla parrocchia. Padre
Fusco si aspetta, da questa nuova attività all’interno della
parrocchia, «la giusta evoluzione di un cammino di fede dei
giovani, perché essi sono il futuro della società e della Chiesa»;
proprio per questo è necessario porre ulteriore attenzione
soprattutto ai ragazzi a rischio.
Ciro Di Bello
(da “Segni dei tempi” giornale della Diocesi di Pozzuoli)

PROGETTO PER L’INSEGNAMENTO
DELL’ARTE CONTEMPORANEA
elementari un’opera che si ispira al
territorio . Carlo Cantini, fotografo
d’arte , ha ripreso il tema di Vitone,
guidando gli alunni della scuola media
attraverso un percorso di
documentazione fotografica che abitui
i giovani a guardare la realtà dei
luoghi in maniera concreta e vivida,
non solo virtuale. Antonio Catelani,
giunto appositamente da Berlino, e
Daniela De Lorenzo , hanno introdotto
i “grandi” alla lettura critica delle
opere dei contemporanei .
Remo Salvadori , unico artista
chiamato a rappresentare l’Italia a
Istanbul, capitale europea della

cultura , ha incantato tutti, spaziando
da letture poetiche, alla creazione
collettiva di un’opera dalla forte
valenza simbolica. In questi ultimi
giorni di scuola i “Flowers” di Andy
Wharol, riprodotti e colorati dai
bambini della materna, regalano un
momento di colore e di allegria a chi
entri all’interno dell’Istituto …
In accordo coi principi
calasanziani di voler educare nella
fede e nella conoscenza, questo tipo
di insegnamento, proposto sin dalla
scuola materna, significa in concreto
poter dare a tutti i nostri alunni ,
senza alcuna differenza né
“valutazione” di tipo didattico ,una
maggiore confidenza con la
Bellezza ,quella vera , dello spirito e
dell’arte.
Tutti gli interventi dei relatori,
opere realizzate, documentazioni
fotografiche e filmati , sono e
resteranno a disposizione all’interno
della scuola per chiunque abbia
voglia di saperne di più….
Mancini Lorella e Gori Roberta

Nel mese di giugno il Provinciale e i Padri Assistenti
hanno ripreso le Visite Canoniche. Secondo il calendario
preannunciato, la Congregazione al completo o il
Provinciale con qualcuno degli Assistenti, hanno fatto visita
alla Comunità del Calasanzio di Roma, alla Comunità
del Nazareno, alla Comunità di Frascati, alla Comunità
di Poli e alla Comunità di S. Francesco a Monte Mario.
Mentre i Padri Assistenti visionavano i Libri della Casa, il
Provinciale si è intrattenuto a colloquio con i singoli
Religiosi.
L e
visite si sono
sempre concluse
con un incontro di Comunità del Collegio Nazareno: i Padri Livio
v e r i f i c a Brocco (Rettore), Antonio M. Perrone, Alessandro
comunitario.
Tarquini, Angelo Rossi, Vincenzo Lai, Maurizio
Il
Padre Fagnani con il Provinciale e gli Assistenti
Provinciale si è poi
intrattenuto con i Padri
e i Chierici della Comunità del
Calasanctianum per un aggiornamento sui risultati al termine
dell’anno di studio e per definire ulteriormente i programmi degli
La Comunità del Calasanctianum di Roma
Studenti durante l’estate.

Comunità del Calasanzio di Roma: i Padri Roberto Innamorati Comunità del Calasanzio di Frascati: i Padri Martino
(Rettore), Alfredo Vinci, Angelo Celani, Vincenzo Gatta, Luigi Gaudiuso (Rettore), Pietro De Carli, Giuseppe Venturi, con il
Capozzi, con il Provinciale e gli Assistenti
Provinciale e gli Assistenti.

Comunità di S. Francesco a Monte Mario: i Padri Paolo
Bertollo (Rettore e Parroco), Carmine Danese, Andrès Dragon
con il Provinciale e l’Assistente Livio Brocco. Nel riquadro il P.
Alfonso De Luca e l’oblato Santino Caponera.

Comunità di Poli: P. Giorgio Testa e Santino Maiolati
(Parroco) con il Provinciale e gli Assistenti Livio Brocco e
Giuseppe Zonno

