NOTIZIARIO
PROVINCIA ITALIANA DEI PADRI SCOLOPI

Anno 5°
n. 45
Aprile 2011

Roma 25 - 30 Aprile 2011
Con il Calasanzio “interprete sagace
dei segni del suo tempo” (Cost. 2)

INTRODUZIONE decisione che avete presa di costituire
una unica Provincia in Italia. So che
1. Gradisco l’opportunità di stare con
non è stato facile, ma penso che
voi in questo momento dell’inizio del
conosciate la mia piena convinzione
Capitolo Provinciale per offrirvi
che la decisione è azzeccata, che la
vicinanza, appoggio, solidarietà, e per
trasmettervi la speranza e le aspettative appoggio completamente e che avete
dato un esempio di coraggio e di
della Congregazione Generale.
visione di futuro della quale l’Ordine vi
2. Vi invito a vivere in pienezza
questo Capitolo come una opportunità è molto grato. Il momento segnato da
questo Capitolo è chiaro: dopo questi
straordinaria di discernimento sulla
anni, è fondamentale vivere, lavorare e
nostra realtà e le nostre possibilità di
funzionare come unica provincia reale,
futuro. C’è da fare molto lavoro e
prendendo le decisioni necessarie.
bisogna farlo.
2. Entrate nella realtà della Provincia
3. Vi chiedo di centrarvi sulle
con sincerità e in profondità.
questioni fondamentali, non nelle
secondarie. Stiamo parlando di rendere Calibrare bene la vostra situazione con
le opportunità offerte se si sanno
possibili le Scuole Pie in Italia nel
scoprire, ma con le debolezze che vi
prossimo futuro. “Cerchiamo una vita
segnano e i dati obiettivi che vi
nuova per le Scuole Pie d’Italia”.
definiscono. E’ fondamentale una
buona analisi della realtà.
3. Questo Capitolo è molto
importante. Relativamente
alla ricerca delle “opzioni
di vita” il tempo non è
una questione
insignificante. Quanto più
tardi si prendono decisioni,
minori possibilità potranno
prendere vita.
4. Sono tre gli impegni
Il P. Generale, P. Pedro Aguado, l’Ass. Generale P Mateusz Pindelski che deve prendere il
e il P. Dante Sarti nel discorso di apertura del Capitolo Provinciale
Capitolo: analizzare
obiettivamente la realtà,
cercare di avvicinarsi al
IL MOMENTO DELLA
disegno
di
un
nuovo orizzonte per le
PROVINCIA
Scuole
Pie
in
Italia
ed eleggere una
1. E’ molto importante calibrare bene
Congregazione Provinciale che guidi la
il momento che la Provincia vive.
Termina un quadriennio di transizione Provincia. E’ fondamentale
discernere ed assumere poche
nel quale avete iniziato il cammino di
priorità chiare e lavorare con esse.
vivere come una unica Provincia.
5. Vivete questo momento con pace e
Voglio esprimere davanti al Capitolo
Provinciale il mio compiacimento per la consapevolezza: la Provincia deve aver

chiaro che la situazione attuale non è
prorogabile ed è necessario affrontare i
cambiamenti e le opzioni importanti
che rendano possibile un nuovo futuro
per l’Ordine in Italia.
NEL CONTESTO DELL’ORDINE
1. Vi invitiamo a celebrare il vostro
Capitolo nel contesto dell’Ordine.
Tutto l’Ordine è invitato a rivitalizzarsi
secondo la proposta del 46° Capitolo
Generale. Questo è il nostro momento:
vogliamo rinforzare la nostra vita e la
nostra missione.
2. Vi proponiamo le tre grandi
convinzioni della Congregazione Gen.
A) Gli obiettivi del Cap. Gen. del 2009
non sono raggiungibili senza procedere
a cambiamenti forti e profondi…
B) La vita dell’Ordine non verrà per
l’impulso di uno o due obiettivi, ma per
la combinazione intelligente,
sistematica e corresponsabile di tutti gli
obiettivi: l’incremento vocazionale, le
nuove Province, trasmettere il carisma
ai laici, le nuove fondazioni, non sono
obiettivi indipendenti.
C) Questi obiettivi esigono
discernimento, audacia e lavoro
sistematico; non sono frutto di un
decreto.
3. Lo diciamo dell’Ordine, ma anche di
ogni Provincia e dell’Italia in
particolare. Lo affermiamo convinti,
ma anche con speranza e impegno …
P. Pedro Aguado
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L’abile Segretario e il solerte Aggiunto
Il P. Alberto Magrone e il P. Andres Dragon responsabili della Segreteria

Nelle operazioni di
apertura del Capitolo c’è stata, a
norma del Direttorio, la
votazione del Segretario e dell’
aggiunto Segretario. Sono stati
eletti il P. Alberto Magrone e il
P. Andres Dragon. Una scelta
veramente oculata: il lavoro
puntuale e preciso del P. Alberto
nella redazione degli Atti
Capitolari e la solerzia
dimostrata dal P. Andres hanno
snellito i lavori. Più che meritato
l’applauso riconoscente ad essi
tributato alla chiusura del
Capitolo.

P. Alberto Magrone

P. Claudio Marinucci

Il nuovo Provinciale
P. UGO BARANI
P. Ugo Barani di S. Domenico Savio è il
nuovo Provinciale della Provincia Italiana dei
Padri Scolopi per il quadriennio 2011-2015. Nato
il 11.08.1940, fu ordinato sacerdote il 17.03.1968.
Lo aiuteranno nel governo della Provincia
come Assistenti Provinciali i Padri:

P. Roberto Innamorati

P. Mario Saviola

1. Roberto Innamorati dell’Immacolata Concezione
(nato il 15.06.1937; ordinato il 21.04.1963):
Educazione non formale
2. Mario Saviola della SSma Vergine Maria (nato il
01.05.1944; ordinato il17.03.1968): Scuola e Ministero
3. Claudio Marinucci di S. Paolo (nato il 16.11.1950 e
ordinato il28.09.1975): Vita Comunitaria e Vocazioni
4. Alberto Magrone (nato il 31.10.1965 e ordinato il
14.05.1994): Parrocchie e Missioni

LAVORI CAPITOLARI
Presiede il P. Provinciale, P. Ugo Barani; coordina
i lavori il P. Annibale Divizia.
I lavori di gruppo sono stati coordinati dai
Padri: Marinucci (Vita Comunitaria); Depretto
(Vocazioni), Zonno (Economia); Innamorati (Scuola
e Ministero); Bertollo (Parrocchie e Missione);

GRUPPI DI LAVORO
2. Commissione Scuola e Ministero

1. Commissione Vita Comunitaria
e Vocazioni

4. Commissione Integrazione dei Laici

3. Commissione Parrocchie e Missione

5. Commissione Economia

Venerdì 29 aprile hanno partecipato al nostro
Capitolo anche alcuni Docenti Laici, scelti dai loro
Colleghi: Prof.ssa Fiorella Calvi (Ist. Assarotti Genova), Prof.ssa Laura Gallerani (Scuole Pie
Fiorentine), Prof. Renzo Santinon (Calasanzio - Roma),
Prof. Giuseppe Manco (Scuole Pie Napoletane). Presenti
anche la Prof.ssa Lorella Mancini del Calasanzio di
Empoli e il Dott. Alberto De Muro, Presidente della
Cooperativa Calasanzio di Sanluri (Cagliari), che ci
presentano due esperienze di Cooperative scolastiche.

Il Gruppo dei Laici presenti al Capitolo Provinciale

