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Venite in disparte e riposatevi un po’
Nel suo vangelo Marco ci racconta che un giorno i
discepoli si strinsero intorno al Signore e gli fecero il
resoconto del loro lavoro, di tutto quello che avevano
“fatto e insegnato”: non restava più a loro neanche il
tempo per mangiare, tanto erano impegnati...
Ed egli disse loro: “ Venite in disparte, in un luogo
solitario, e riposatevi un poco” (Mc 6, 31). Come se
volesse convincere i suoi a prendersi un po’ di ferie. Sul
vocabolario, le ferie sono definite “periodo di riposo per
lo più estivo, riconosciuto a chi esplica un lavoro”.
Conosco persone, compresi i miei confratelli
scolopi e altri amici, che dichiarano di avere così tanto
lavoro e così troppo da fare per gli altri, da non poter
pensare a se stessi. Eppure l’invito ad avere cura di se
stessi ci giunge da lontano: basti ricordare le lettere di S.
Paolo e poi la catechesi successiva di tanti altri Padri
della chiesa, che prosegue e confluisce nella spiritualità cristiana. Ad esempio, l’austero S.
Carlo Borromeo si rivolgeva così ai suoi preti: “Eserciti la cura d’anime? Non trascurare
per questo la cura di te stesso e non darti agli altri fino al punto che non rimanga nulla di
te a te stesso...Non dimenticarti di te stesso !”.
Ricordo quanto afferma E. Bianchi nella sua interessante “Lettera ai presbiteri”, dove
si dice convinto che la nostra poca propensione al riposo, inteso come tempo libero, ma
prezioso per il nostro equilibrio fisico e spirituale, non dipende solo dalle esigenze del
ministero e dal sovraccarico di impegni e incarichi, ma dalla nostra assuefazione ad una
cattiva qualità della vita umana.
Forse trascuriamo di domandarci come viviamo la nostra dimensione personale e
come rispondiamo ai nostri bisogni primari: dal cibo al vestito, dal riposo alla cura della
salute, dalla lettura alla contemplazione della bellezza della natura, dal “perder tempo” in
una serena conversazione con gli amici, alla fruizione dell’arte o della musica, ecc...
“Oggi che si fa più affidamento sulla persona che non sulla funzione e il ruolo,
l’autorevolezza del presbitero (come del religioso) è ancor più necessaria ed è legata alla
sua statura umana e spirituale... La funzione (= il fare), in questo caso diventa un elemento
dietro cui ci si nasconde per occultare le proprie fragilità, e una conferma della
dimenticanza dell’umano, reso del tutto funzionale al mero esercizio del ministero”.
“Venite in disparte e riposatevi un poco”, diceva ai suoi il Signore: saremo capaci
anche noi di seguire questo amorevole e benefico invito, almeno ora, che siamo giunti in
prossimità dei seducenti mesi estivi di luglio e agosto?
P. Dante Sarti, Provinciale
Notiziario n. 37 - Luglio/Agosto 2010 - Provincia Italiana dei Padri Scolopi - Via Cavour, 94 - 50129 FIRENZE
Tel. 055.58.83.11 (P. Provinciale) - 055.57.52.43 - Fax 055.57.85.46 - Email: sartidante@interfree.it

Responsabile P. Annibale Divizia - Email: adivizia@email.it, Pubblicazione ad instar manuscripti

Festeggiamenti di S. Pompilio Maria Pirrotti
Solenne chiusura dell’Anno Pompiliano
Nel mese di luglio a Campi Salentina (Lecce)
si sono svolti i festeggiamenti di S. Pompilio
Maria Pirrotti. Il programma era denso di eventi e
prevedeva anche una presenza speciale dei Padri
Scolopi poiché si celebrava il Giubileo del terzo
centenario della nascita del Santo (1710-1756).

Benedizione del pane e Solenne Concelebrazione del P. Generale
P. Pedro Aguado con gli Ass. Gen. P. Giraldez e P. Pindelski

Oltre i rappresentanti della Chiesa locale
(Vescovo e sacerdoti) e delle autorità civili erano
presenti il Superiore Generale e i suoi Assistenti e
anche il vescovo scolopio Mons. Felix Lazaro.
Tutti sono stati coinvolti nelle manifestazioni di
carattere spirituale di una fede che si esprime nella
preghiera e nelle liturgie, all’interno e all’esterno del Santuario, ma ugualmente sorpresi e conquistati
dal tripudio della gente in festa, dai colori, dai canti, dalle luci e dall’allegrezza generale dei grandi e
dei piccoli.

La Solenne Processione: partecipano molti Padri Scolopi.
(sopra) Il Vescovo Scolopio Mons. Felix Lazaro, accanto
al P. Mateusz, Ass. Gen., e ad altri Concelebranti Scolopi.

Jaddico 13-17 luglio: GIORNATE DI SPIRITUALITA’
Nella medesima settimana (13-17 luglio),
presso il vicino Santuario Carmelitano di Jaddico,
un bel numero di Padri e alcuni Studenti, hanno
partecipato con gradimento e gioia alle feste di
Campi Salentina, ma anche alle Giornate di
Spiritualità che erano state proposte e organizzate
in occasione del giubileo pompiliano.
Le riflessioni e gli incontri liturgici sono stati
guidati da mons. Pasquale Mainolfi che ci ha

esposto temi di spiritualità sacerdotale sempre con
riferimenti anche alla vicenda e all’esperienza
spirituale del nostro Santo.
Hanno partecipato al corso di Esercizi Spirituali
i Padri: Sarti (Provinciale), Zonno, Sereni, Perrone,
Ruppert, Grimaldi, Calabrese, Carusi, Innamorati,
Scarsella, Venturi, Testa, Cani, Albanese, il Novizio
Tommaso e i Coniugi Paladini, nostri Collaboratori.

S. Pantaleo
30-31 agosto

Incontro Commissione Precapitolare,
dei Rettori e dei Responsabili delle Scuole

Il giorno 30 agosto,
alle ore 16, si sono
incontrati nella casa di S.
Pantaleo i Padri della
Congregazione Provinciale,
Sarti, Zonno, Barani, Brocco
e Sereni, con il membri della
Commissione precapitolare
(Divizia, Innamorati,
Bottero e Marinucci) per
programmare il lavoro
necessario per ben preparare
il prossimo Capitolo
Provinciale, che si celebrerà nel
mese di aprile 2011. Si fa
riferimento alla lettera del P.
Generale e si discute soprattutto
sulle modalità capaci di

coinvolgere i Religiosi nella
preparazione. Il P. Generale ha già
fissato un incontro con la
Congregazione e la Commissione
per il giorno 24 settembre.
Il giorno seguente, 31
agosto, sempre a S. Pantaleo, si
sono incontrati con la
Congregazione Provinciale i
Rettori e i Responsabili della
scuole. L’avvocato Emanuele
Montemarano presenta le
conseguenze che derivano alle
nostre scuole dalla legge 231 del
2001. Per le responsabilità penali

si richiede che le scuole si
dotino di un Modello
organizzativo. L’avvocato
già sta lavorando a una
bozza, che dovrà essere poi
analizzata e approvata. In
essa si chiariscono le
responsabilità penali degli
operatori. Il modello
organizzativo comporta
anche la formulazione di un
codice etico per il personale
e la costituzione di un
Organismo di Vigilanza. Sono
interventi molto delicati; si dovrà
discutere come adottarli e come
applicarli sia a livello nazionale
che locale.

BALME 20-24 LUGLIO: INCONTRI

DI SPIRITUALITA’

Appena concluse le intense giornate di
Campi (e di Jaddico), ha preso il via e si è
realizzata un’altra attività da noi attesa e per noi
molto importante: i Padri (circa 15), due Suore
Calasanziane, alcuni dei nostri Studenti
Seminaristi e poi un folto ed eterogeneo gruppo
composto in prevalenza da giovani, sono saliti
alla Residenza Alpina delle Scuole Pie di
Balme (Torino) ed hanno condiviso preghiere,
riflessioni e Incontri di Spiritualità dal 20 al
24 luglio.
Tutti, proprio tutti (circa 70 persone), sia
nei momenti di confronto quotidiano, sia nella
offre sempre un luogo e un’accoglienza mirabili,
ma in questa esperienza, i giovani soprattutto, e
noi insieme a loro,
abbiamo
potuto
approfondire e accelerare il nostro cammino di

verifica finale, hanno espresso la loro
contentezza e soddisfazione per una esperienza
che vorremmo ripetere e perfezionare con una
condivisione e comunione ampie e corali e con
la partecipazione di tutti i Religiosi Italiani uniti
a quanti, soprattutto giovani e collaboratori,
cercano una occasione per ritemprare il loro
spirito o interrogarsi sulle scelte di vita e sul loro
percorso umano e cristiano.
Diamo ormai per scontato che Balme ci

fede, grazie anche alle parole, alla gioiosa e
fraterna convivenza, alla testimonianza in diretta
dei Padri, dei giovani, delle Suore oltre che di
mons. Luigi Palletti, Ernesto Oliviero e il Prof.
Mario Rogai.

