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Gennaro Patrone
è Prenovizio Scolopio

Gennaro Patrone, prenovizio, ha iniziato formalmente il suo percorso formativo lo scorsomese di maggio 2022,
durante la messa presieduta dal padre Provinciale Sergio Sereni, nel contesto della festa dei santi apostoli Filippo e
Giacomo. Una cerimonia significativa e importante non solo per Gennaro, e per la nostra Provincia, ma anche per
il nostro Ordine religioso che accoglie una nuova vocazione.
Da maggio fino a settembre Gennaro vivrà la sua esperienza formativa, particolarmente nello studio e nella
meditazione delle nostre regole e delle nostre constituzioni, seguendo la dinamica della vita di preghiera in
comunità e personalmente; participerà a tutte le attività del Nazareno; tutto questo sotto la guida del Padre Maestro
che, a tale scopo, è stato assegnato il p. Martin Badiane.
Alla fine di questa tappa formativa, Gennaro continuerà con il noviziato che si svolgerà presso la comunità della
Regina delle Scuole Pie a Frascati.
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Gennaro Patrone è il segno chiaro che vale la pena continuare a pregare per le vocazioni e non scoraggiarci mai,
il Signore provvederà!

Cronaca della nostra Comunità
Ci è piaciuto moltissimo sapere che il nostro Bollettino è ben accolto in tutte le comunità, che viene letto e
suscita interesse per la casa di formazione, per questo il nostro impegno è provvedere con regolarità alla
pubblicazione di questo mezzo di comunicazione. Ora vi raccontiamo quanto è successo in questi mesi
nella nostra comunità.
Il mese di aprile comincia un po’ complicato; ricordiamo che dal mese di novembre dell’anno scorso si
stanno svolgendo i lavori ai piani superiori della nostra comunità per allestire 13 nuove camere; ad aprile si
è dovuto fermare l’ascensore per montare le scale che portano dal secondo al terzo piano: il problema è
stato la lunga durata di questo lavoro e fino alla fine di luglio l’ascensore non si è messo in funzione. Noi per
entrare ed uscire dal Nazareno abbiamo dovuto utilizzare il passo carrabile con non poche difficoltà. Ora
tutto è tornato alla normalità.
Il 12 aprile i nostri studenti Hermann e Louis hanno viaggiato a Campi Salentina per partecipare alla Settimana
Santa presso il nostro santuario di san Pompilio Maria Pirrotti. Il prenovizio Gennaro è andato a Napoli a casa
sua.
Il 17 aprile, p. Fernando Torres, scolopio di Porto Rico, è rientrato definitivamente presso la comunità
generalizia di san Pantaleo dopo quattro anni di permanenza nella nostra comunità. Auguriamo a lui che
finisca con successo il suo percorso di formazione dottorale.
18 aprile: Luois e Hermann viaggiano da Campi Salentina a Napoli per conoscere e condivivere con le
comunità napoletane; insieme con Gennaro Patrone, prenovizio, e p. Domie Manacio visitano alcuni luoghi
di interesse particolare come il santuario di Pompei. Rientrano al Nazareno il giorno 25 aprile; invece martedì
26 ricominciano la frequenza dell’università verso la fine del secondo semestre di teologia.
La nostra comunità è stata invitata a pranzo dalla comunità della Parrocchia di san Francesco d’Assisi a Monte
Mario per cellebrare la Pasqua del Signore Gesù; siamo stati accolti con tanto affetto dai nostri confratelli; il
nostro sincero e sentito ringraziamento a loro.
Come riportiamo sul frontespizio di questo Bollettino, il giorno 3 maggio Gennaro Patrone ha iniziato
ufficialmente il prenoviziato dopo due mesi di presenza nella nostra comunità. La celebrazione presieduta
dal p. Provinciale Sergio Sereni si è svolta nella stupenda Cappella di san Giuseppe Calasanzio al Nazareno. In
detta celebrazione, Louis e Hermann hanno ricevuto il ministero di Lettore. Come nota particolare, abbiamo
avuto la presenza del p. Assistente Generale per l’Europa p. Carles Gil.
Il 4 maggio si è svolta la riunione della Congregazione Provinciale con i rappresentanti del Movimento
Calasanzio, Itaka-Escolapios e il Consiglio della Fraternità.
Il 7 maggio una visita favolosa: gli adolescenti della prima media dell’Istituto Guido Alfani hanno visitato il
Palazzo del Nazareno, accompagnati oltre che dai loro docenti, dal p. Sergio Sereni. Noi siamo stati lieti di
accoglierli in questa piccola sosta. Tornate presto!
Non vogliamo dimenticare che il sabato 21 maggio abbiamo ricordato, nella Santa Messa, il nostro carissimo
confratello che ora gode della gioia del Padre, p. Alessandro Tarquini, nel II anniversario della sua partenza
in Cielo.
Il giovedì 26 maggio, con tantissima gioia abbiamo partecipato alla solenne celebrazione eucaristica e
processione in onore della Regina delle Scuole Pie a Frascati; siamo stati presenti noi tutti membri della
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i lavori si sono praticamente conclusi. Questo lavoro
di arredamento è stato realizzato il 19 luglio. Grazie
mille per la fatica!

comunità del Nazareno. La Solenne Eucaristia è stata
presieduta dal p. provinciale Sergio Sereni.
Importante riportare sulla nostra cronaca la riunione
della Congregazione Provinciale svoltasi al Nazareno
il venerdì 27 maggio: erano presenti p. Sergio, p.
Ugo Barani, p. Alberto Magrone, p. Stefano Locatelli
e p. Martin Badiane.. Alla fine della riunione si sono
trasferiti a Firenze per l’incontro con i collaboratori
delle nostre scuole (Genova, Sesto Fiorentino,
Frascati e Roma).

Abbiamo già detto che p. Martin ha partecipato a
dirversi campi estivi della parrocchia di Milano con
p. Alberto Magrone e i nostri studenti. Invece dal
20 al 23 luglio è andato a Carcare per partecipare al
Grest Camp Estivo.
Dal 25 al 29 luglio abbiamo partecipato agli
Esercizi Spirituali della Provincia a Montanino, un
appuntamento al quale non potevamo mancare.
La meditazione è stata diretta dal p. Giacomo
Alborghetti, monaco della fraternità di Gerusalemme
della Badia Fiorentia a Firenze. Il tema centrale è stato:
“Alle radici della vita cristiana: Promessa e kerigma,
Abramo e Mistero Pasquale di Cristo”. Alla fine degli
esercizi abbiamo fatto in piccolo pellegrinaggio al
santuario dell’Averna; eravamo partecipi p. Stefano
Locatelli, p. Maurizion Fagnani, p. Giuseppe Venturi,
p. Martin Badiane, prenv. Gennaro Patrone, fr. Luis
Ainegnon, fr. Assi Hermann e fr. Gerardo Leyva.

17 giugno: P. Martin Badiane e fr. Gerardo Leyva
insieme a p. Stefano Locatelli sono andati a Poli a
celebrare il 50° compleanno di p. Manolo Onti; ci
siamo ritrovati per cena, la quale è stata piena di
fraternità e convivialità; il festeggiato ha spento le
candeline, ha tagliato la torta e stappato lo spumante.
Dopo siamo andati a far una passeggiata per il
paesino ammirando la sua architettura e salutando
tanta gente che mostrava il loro affetto per Manolo.
Per concludere la festa abbiamo preso il gelato
offerto da Manolo.
Fr. Gerardo è partito per il Messico il 21 giugno
per diversi impegni personali e per le vanzanze. È
rientrato il 25 luglio per partecipare agli esercizi
spirituali a Montanino.
I nostri studenti, fr. Louis e fr. Hermann, hanno
concluso con successo il secondo semestre di
teologia presso la Pontificia Università Gregoriana
lo scorso 22 giugno. Possiamo testimoniare che
hanno mostrato un vero e serio impegno allo studio
e della teologia, senza trascurare i loro impegni
con la comunità. Complimenti! Dal 25 giugno
fino al 12 luglio, Gennaro, Louis e Hermann hanno
paretecipato a diversi campi estivi svoltisi a Balme
con p. Alberto Magrone e p. Martin Badiane.
l’11 luglio Vincenzo Lai è andato a Campi Salentina
per predicare il triduo in onore a san Pompilio Maria
Pirrotti; invece il 13 luglio i nostri studenti, p. Martin e
p. Stefano vi sono andati per partecipare alla festa
del nostro santo campiota. Sono rientrati il sabato
16 luglio.
È importante indicare che i nostri ragazzi (Gennaro,
Louis e Hermann) con p. Martin hanno fatto un
grandissimo e pesantissimo lavoro portando diversi
mobili che si trovavano al piano della Scuola Non
Formale, al terzo piano, alle nuove camere visto che

P. Stefano Locatelli, prenv. Gennaro Patrone, fr. Louis
Ainegnon, fr. Assi Hermann e p. Martin Badiane, santuario
dell’Averna, dopo gli esercizi spirirtuali.
29 luglio 2022
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Visita a san Carlo all’Arena, Napoli
Fr. Assi Hermann, p. Mario Taurino, p. Domie Manacio, fr.
Louis Ainegnon e p. Vincenzo Cani. In fondo possiamo
ammirare un dipinto fatto dal prenovizio Gennaro
Patrone mentre era collaboratore del doposcuola a san
Carlo all’Arena.
Aprile 2022

Regina delle Scuole Pie
Processione per le strade di Frascati con l’icona della
Regina delle Scuole Pie. Fedeli, confraternite e scolopi
insieme per onorare la nostra protettrice.
26 maggio 2022

P. Vincenzo Lai a Campi Salentina
in un’omelia durante il triduo in onore a san Pompilio Maria
Pirrotti.
Luglio 2022
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Le nuove camere al Nazareno
Dai primi giorni di agosto 2022, i lavori al Nazareno praticamente si sono terminati. Qui vi mostriamo alcuni aspetti
delle nuove camere, ben distribuite, sufficienti e arredate; pronte per essere abitate. Nelle fotografie possiamo vedere i
corridoi, una camera e un bagno.
luglio 2022

Visita degli alunni dell’Istituto Guido Alfani di Sesto Fiorentino
P. Sergio Sereni spiega agli alunni della prima media dell’Istituto Guido Alfani di Sestro Fiorentino alcuni elementi della
Cappella del Calasanzio al Nazareno. Dopo due anni di chiusura a causa dell’emergenza per il Covid-19, si è potuta
realizzare la gita scolastica a Roma prevista sul piano formativo.
5 maggio 2022

5

Per un cristiano non
è possibile pensare
alla propria missione
sulla terra senza
concepirla come un
cammino di santità,
perché «questa infatti
è volontà di Dio, la
vostra santificazione»
(1 Ts 4,3). Ogni
santo è una missione;
è un progetto del
Padre per riflettere
e incarnare, in un
momento determinato
della storia, un
aspetto del Vangelo.
Gaudete et Exsultate, n. 19

