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L’11 agosto 2022 è giunto nella comunità dello Studentato della Provincia Italiana dei Padri Scolopi il giovane
studente Jean Pierre Diatta e s’incorpora alla nostra comunità formativa. Appena arrivato, ha frequentato un primo
corso di lingua italiana presso la Scuola di italiano per Stranieri Leonardo da Vinci a Roma per ben due settimane;
invece, durante il mese di settembre, ha frequentato il corso di italiano presso la Pontificia Universitá Gregoriana
sostenuto dal Centro Studi Cassia. Al termine di questo primo percorso di apprendimento della lingua italiana si è
potuto iscrivere al primo corso di Teologia sempre alla Pontificia Università Gregoriana.
Jean Pierre è nato a Mlomp Haer, in Senegal, il 16 gennaio del 1996, quindi ha 26 anni e preferisce essere chiamato
Ouldtaya, così come è conosciuto nel suo paese.
Ha già fatto la richiesta del permesso di soggiorno e prossimamente farà los stesso per quanto riguarda la tessera
sanitaria.
La Provincia Italiana, attraverso il p. Sergio Sereni, ha dato il benvenuto a questo giovane pieno di entusiasmo e la
comunità formativa del Nazareno lo accoglie con sincero affetto augurandogli ogni bene in questa tappa formativa.

Cronaca della nostra Comunità
Cominciamo un nuovo anno scolastico con tantissime novità nella nostra comunità formativa dello
Studentato Scolopio non solo perché abbiamo accolto un nuovo studente, Jean Pierre, come riportiamo sul
frontespizio del presente Bollettino, ma anche perché quest’anno è quello Capitolare e questo rappresenta
un’opportunità di crescita e di maturazione. Intanto vi raccontiamo la vita della nostra comunità durante
questi ultimi mesi.
1.
Durante il mese di agosto il nostro studente Hermann ha fatto una costruttiva esperienza comunitaria
presso la Comunità di Empoli, dove ha potuto conoscere e condividere con i nostri Padri, i diversi impegni
pastorali e avere un po’ di riposo dopo un primo anno di studi di teologia. Lo studente Louis è rimasto
presso la Comunità di Carcare, dove ha potuto accompagnare ed essere accompagnato dai Padri Italo Levo
e Paolo Rocca; quest’esperienza ha consentito a Louis di approfondire la sua conoscenza della Provincia
Italiana dei Padri Scolopi, così come crescere nella stima sincera verso i confratelli scolopi. I nostri studenti
sono rientrati nella comunità dello Studentato il 12 settembre 2022.
2.
Gennaro Patrone, il nostro prenovizio, è partito per Napoli il 13 agosto per trascorrere alcuni giorni
di vacanze, per accompagnare p. Mario Taurino della comunità di san Carlo all’Arena e per risolvere alcuni
impegni personali prima di tornare a Roma il 13 settembre per poi proseguire con la tappa formativa del
noviziato. Durante il triduo della solennità di san Giuseppe Calasanzio, Gennaro ha condiviso con i fedeli
della chiesa di san Carlo la sua esperienza di formazione presso lo Studentato Scolopico.
3.
Dal 10 di agosto al 6 settembre p. Vincenzo Lai è andato in Sardegna per visitare la sua famiglia e
avere un po’ di ristoro dopo un anno pieno di attività scolastiche e pastorali.
4.
Come ogni anno accogliamo, sempre con grande affetto, il p. Claudio Marinucci che è rimasto
presso la nostra comunità dal 10 al 31 di agosto per realizzare diversi impegni riguardanti il SETEM Italia,
nonché la sua ricerca di libri che riportino notizie degli Scolopi, del Calasanzio e/o delle Scuole Pie. P.
Claudio ha organizzato una riunione con tutti i collaboratori del SETEM Italia per progettare e preparare il
suo XXX anniversario da tenersi probabilmente a dicembre del 2022.
5.
Il 20 agosto fr. Gerardo Leyva ha condotto lo studente Jean Pierre alla basilica papale di san Paolo
fuori le Mura, dove hanno avuto l’occasione di visitare il magnifico chiostro annesso alla basilica animata
dall’abbazia benedettina.
6.
Il 24 agosto si è tenuta la riunione di Congregazione Provinciale presso la Sede Provinciale del
Collegio Nazareno.
7.
Il 31 agosto si è svolta l’Assemblea Provinciale a Firenze, convocata dal p. Provinciale e dalla sua
Congregazione Provinciale; della comunità dello Studentato del Nazareno abbiamo partecipato p. Martin
Badiane come assistente provinciale, rettore e formatore dello Studentato e fr. Gerardo Leyva che ha
approfittato dell’apertura a partecipare alla riunione a chiunque avesse voluto partecipare.
8.
Il 16 settembre i tre studenti, Jean Pierre, Hermann e Louis, hanno partecipato alla Santa Messa per
la pace in Costa d’Avorio presso la Basilica di Santa Maria Maggiore; la celebrazione è stata presieduta dal
Cardinale Jean-Pierre Kutwa, Arcivescovo metropolita di Abidjan. Era presente anche il Presidente della
Costa d’Avorio, Alassane Ouattara.
9.
La mattina del 17 settembre, i nostri studenti hanno avuto un breve ritiro spirituale come preparazione
al rinnovo dei voti semplici: la riflessione è stata offerta dal formatore p. Martin Badiane. Alla sera si è
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tenuta la celebrazione del rinnovo dei voti presso la
parrocchia di san Francesco d’Assisi a Monte Mario
(cfr. pag. 4 del presente bollettino).
10.
La domenica 18 settembre 2022 il nostro
confratello Gennaro Patrone ha lasciato la nostra
comunità dello Studentato per far parte della
comunità Regina delle Scuole Pie di Frascati, dove
vivrà il noviziato e parteciperà ai diversi impegni
pastorali che gli saranno assegnati. Gennaro è stato
accompagnato in questo trasferimento da p. Martin
Badiane, p. Vincenzo Lai, p. Stefano Locatelli e fr.
Gerardo Leyva. I padri di Frascati hanno accolto con
gioia e affetto cristiano il nostro confratello, che
vuole seguire Gesù nelle le orme del Calasanzio.
11.
Il 27 settembre si è realizzata un’altra riunione
della Congregazione Provinciale, presso la sede
provinciale del Nazareno. Alle ore 18.00 si è tenuta
la presentazione del libro sul Palazzo del Nazareno,
scritto dalla sig.ra Rossana Cosci, presso la Cappella
del Collegio; la presentazione del libro è stata fatta
e diretta da p. Alberto Magrone. Era presente il p.
Generale Pedro Aguado, il rettore di san Pantaleo
Josef Matras, gli Assistenti generali p. Carles Gil, p.
Julio Alberto Alvarez, p. Jozsef Urban e p. Felicien
Mouendji; anche era presente il nostro p. Provinciale
Sergio Sereni e i Padri assistenti provinciali.
12.
Il 3 ottobre i nostri studenti cominciano
il corso di teologia presso la Pontificia Università
Gregoriana: Louis Ainegnon e Assi Hermann, il
secondo anno; Jean Pierre Maurice Diatta, il primo
anno. Questo stesso giorno è arrivato presso la
nostra comunità dello Studentato, Don Antonio
Malfi, sacerdote diocesano, vicario parrocchiale di
Santa Maria della Pace e del Santuario Santa Rita
a Benevento. Don Antonio studia per la licenza
in liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico
sant’Anselmo, Anselmianum, di Roma e sarà ospite
della nostra comunità durante il presente anno
accademico.

di san Francesco a Monte Mario il 9 ottobre a
mezzogiorno. La celebrazione è stata presieduta dal
nuovo vescovo ausiliare del settore Roma Ovest,
mons. Baldassare Reina.
15.
Il lunedì 10 e 17 ottobre abbiamo avuto i nostri
consigli di famiglia per revisionare il nostro progetto e
la nostra programmazione comunitaria, adeguando
alcuni aspetti particolari, aggiornando con le novità
per quest’anno 2022-2023 ed eliminando quello che
non aveva più senso o rilevanza.
16.
Dal 13 ottobre si riprende il lavoro presso
il Fondo Antico del Nazareno, lavoro che consiste
principalmente nella cura dei documenti, nella
catalogazione dei libri e nella sistemazione di diversi
materiali che compongono il patrimonio culturale del
Collegio Nazareno. Inoltre, il Fondo Antico accoglie
diversi ricercatori e ricercatrici per la consultazione
su vari argomenti; altre volte inviano, tramite la posta
elettronica, la loro richiesta di ricerca, la quale viene
eseguita da noi responsabili del Fondo Antico; i
responsabili siamo fr. Gerardo Leyva e il prof. Sante
di Croce. Il Fondo Antico è aperto ogni giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Quest’anno avremo la gradita presenza di p. Luigi
Capozzi, che si aggiunge alla nostra equipe e, senza
dubbio, arricchirà il nostro lavoro.
17.
Il 15 ottobre la nostra comunità ha visitato il
Colosseo, il Foro Romano, il Palatino e i Fori Imperiali;
i nostri studenti sono entrati per la prima volta
nell’Anfiteatro Flavio, un’esperienza emozionante
e affascinante che mai dimenticheremo. Prima di
visitare il Colosseo ciascuno di noi ha cercato di
trovare informazioni importanti per condividerle
e rendere più interessante la nostra visita a questi
monumenti millenari.

13.
L’ 8 ottobre si è svolto l’incontro fra la
Congregazione Provinciale, i dirigenti scolastici e
i parroci con i padri Carles Gil, Assistente generale
per l’Europa e Javier Alonso Delegato generale per il
Ministero. Questo incontro si è tenuto presso la sala
riunioni della Sede Provinciale di Roma.
14.
La nostra comunità ha partecipato alla messa
solenne di san Francesco d’Assisi nella parrocchia

Visita degli studenti al Colosseo il 15 ottobre 2022
accompagnati dal p. formatore Martin Badiane.
Un’esperienza indimenticabile.
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Rinnovo dei voti semplici degli
studenti del Nazareno

I nostri tre studenti di teologia hanno rinnovato i loro voti semplici presso la chiesa parrocchiale di
San Francesco d’Assisi a Monte Mario nella la messa prefestiva del sabato 17 settembre 2022. Assieme a loro
ha anche rinnovato per prima volta i suoi voti semplici il p. Giorgio Gilioli.
La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal p. Provinciale Sergio Sereni, che ha incoraggiato i
nostri studenti ad essere fedeli alla vocazione ricevuta. La presenza di alcuni padri scolopi ha costituito un
bel segno di comunione ecclesiale e di famiglia calasanziana; era presente il p. Stefano Locatelli, parrocco
di san Francesco d’Assisi, il p. Paolo Bertollo, dell’Istituto Calasanzio di Roma, il p. Vincenzo Lai, del Nazareno,
il p. Fiacre Diatta, rettore del Calasanctianum, e il p. Martin Badiane, formatore degli Studenti.
I nomi di religione dei nostri studenti sono:
Fr. Louis Ainegnon Lougbegnon di santa Maria Maddalena, quinto rinnovo dei voti;
Fr. Hermann Baoudoin Brou Assi dei Nove Cori degli Angeli Riuniti, quinto rinnovo dei voti;
Fr. Jean Pierre Maurice Diatta di nostra Signora del Santissimo Rosario; quarto rinnovo dei voti;
P. Giorgio Gilioli di Gesù di Nazareth, primo rinnovo dei voti.
Dopo la celebrazione gli scolopi presenti e gli integranti del coro che ha animato la messa con i
canti, si sono incontrati nel salone parrocchiale per condividere il rinfresco organizzato e disposto da p.
Luciano Albanese.
I nostri studenti Louis e Hermann si trovano nel secondo anno di teologia, invece Jean Pierre, come
già detto, frequenta il primo anno di teologia; tutti e tre presso la Pontificia Università Gregoriana.
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inizio del noviziato
di gennaro patrone

Da alcuni anni, la nostra Provincia Italiana non provava la gioiosa speranza che si respira con la
presenza di novizi, e ora ne abbiamo uno e si tratta di Gennaro Patrone, di cui abbiamo riportato diverse
notizie sui bollettini precedenti (n. 21 e n. 22). Il noviziato è il momento di approfondire, nel discernimento,
la propria vocazione e di conoscere il significato della nostra consacrazione a Dio per mezzo dei tre voti,
nonché del nostro quarto voto dell’educare i ragazzi più poveri; le nostre costituzioni indicano che i novizi
devono apprendere gli elementi fondamentali della vita religiosa, i principali eventi della storia della
Salvezza, la pratica della preghiera personale e comunitaria e l’amore verso Dio e verso il prossimo (cfr. n.
112).
La sera del 26 settembre 2022 presso il santuario della Regina delle Scuole Pie, a Frascati, si è tenuta
la celebrazione eucaristica durante la quale Gennaro Patrone è stato ammesso al noviziato; la Santa Messa
è stata presieduta dal Provinciale p. Sergio Sereni, concelebrata da p. Stefano Locatelli, p. Martin Badiane, p.
Vincenzo Lai, p. Maurizio Fagnani, p. Giuseppe Venturi e p. Livio Brocco, che sarà il Maestro dei Novizi per
quest’anno formativo. Gennaro è stato accompagnato a questo momento fondamentale del suo percorso
formativo dai giovani studenti del Nazareno: Louis Ainegnon, Hermann Assi e Jean Pierre Diatta.
P. Sergio Sereni ha cominciato la sua omelia dicendo: carissimo Gennaro noi siamo ben contenti
e felici di accoglierti nel tuo cammino iniziale dentro la famiglia calasanziana, dentro l’Ordine dei Padri
Scolopi... Sappiamo di quello che abbiamo ascoltato che tutto ciò che è prezioso agli occhi di Dio lo devi
perseguire, è il tuo compito di questo anno particolare dove tu sarai concentrato su questo profondo
legame con il Signore, perché essere religioso è avviarsi verso la vita consacrata in un Ordine Religioso e
vuol dire innamorarsi di Dio.
Preghiamo insieme affinché il Signore conceda la luce dello Spirito Santo a Gennaro e possa egli
capire profondamente e con chiarezza che cosa gli viene chiesto da parte di Dio.
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PREGHIERA AL CREATORE
Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.
Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise.
Amen.
Fratelli tutti, 2020

