ANNO GIUBILARE CALASANZIANO. 25 marzo 2017

GIORNATA DI
PREGHIERA PER
I NOVIZI
DELL’ORDINE

“Con animo grato accogliamo nella Famiglia Scolopica coloro che,
sotto l’influsso dello Spirito Santo e nel desiderio di partecipare
al nostro tipo di vita e di apostolato, chiedono di unirsi a noi. È nostro
dovere confermarli nella loro scelta soprattutto con la testimonianza della
gioia con cui viviamo la nostra vita”. (C104)

1.

Maciej Lewczuk

19. Antonio D. Fidelino

2.

Rafał Łabroszewicz

20. Rolan A. Manalo

3.

Krzysztof Świderski

21. Jaffarson Jeffrey Opaon

4. Szymon Kawała

22. Nguyen Van Phuc

5.

23. Gerysan M. Andrino

Antonius Wijaya

6. Borja de la Rúa Ruiz

24. Norbertus Maneno

7.

25. Jeffrey R. de la Vega

Juliao de Oliveira Amaral da
Silva

8. Adrianus Tikneon
9.

Ignasius Norberto Teme

26. Stephen T. Lam Tuang
27. Lucas Ferrera

10. Robertus Belarminus Meak

28. José Emmanuel Campa Gándara

11. Yohanes Dadi

29. Daniel Cruz Santos

12. Egidius Maneno

30. Ángel Díaz Rosas

13. Heribertus Ngalu

31. Miguel Ángel Montejo González

14. Yulianus Nguru

32. Arbey Zurizaddaí Maldonado G.

15. Paulinus Kerowe Llein

33. Nabor Reyes Irineo

16. Gregorius Dedimus Luan

34. José Ángel Gómez Palma

17. Robert Ibarrola

35. Jesús Guadalupe Martínez
Cejudo

18. Nguyen Hong Ha

36. José Alfredo Hernández Pérez
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37. José Hernandez Dueñas

56. Vesta Tomla

38. Rolando José Hernández H.

57. Austin Kanjo

39. Luis Demetrio Castillo

58. Isidore Chinemelu

40. Jesús Carmona

59. Desmund Ngwa

41. Dianny José Prado Oyarzabal

60. Abraham Numen

42. Dilan Leal

61. Elohim Zola

43. Heyder V. da Conceicao

62. Joseph Runiga

44. Mauricio Alejandro Cárdenas

63. Eric Amuche

45. David Villada López

64. Elvice Bingo

46. Ron-Pierre Nguema

65. Louis Lougbegnon

47. Bertrand Ategha

66. Denis Basile Dione

48. Paulin Tokono

67. Frank Worawotcho Coulibaly

49. Hermann Konga

68. Janvier Diango Diatta

50. Jose Emilio Esono

69. Herman Baudoin Brou Assi

51. Chrysantus Yvesinbom

70. Yannick Malack

52. Noel Tantoh

71. Emmanuel Kouame Abissa

53. Rene Kechah

72. Kolman Bernard Bada

54. Elvis Tata
55. Eric Ngu

ANNO GIUBILARE CALASANZIANO · 3

Per aiutare la nostra riflessione e meditazione
sul Noviziato offriamo alcuni testi dei nostri
documenti istituzionali.
Dal Direttorio di Formazione e Studi dello Scolopio (numeri 42-45)

Il Noviziato, come iniziazione alla vita religiosa all’interno della comunità
scolopica è il tempo per maturare nella vocazione, durante il quale si chiarisce la scelta personale. Si tratta di una tappa speciale, intensa e impegnativa, che non deve separare dalla realtà, ma aiutare ad iniziare un nuovo
stile di vita.
Obiettivo della tappa. Al termine del Noviziato ciascun formando è in grado
di discernere, in un clima di serenità spirituale, la chiamata a seguire Gesù
Cristo mediante un’esperienza reale della vita religiosa scolopica, incamminata a configurare la propria personalità a partire dai valori del Vangelo
e secondo il progetto di vita proposto dalle Costituzioni, per accoglierla liberamente mediante l’impegno dei primi voti.
1. Per essere accettato nel Noviziato si esige:
• salute e assenza di impedimenti canonici;
• decisione per la vocazione partendo da una sufficiente esperienza di fede;
• capacità di scelta del celibato, dell’obbedienza e povertà con
sufficiente equilibrio psicologico e affettivo;
• attitudini per la vita comunitaria scolopica;
• attitudini per l’esercizio della nostra missione.
2. La comunità scolopica si impegna da parte sua a:
• accogliere i candidati con gioia e cordialità;
• riceverli come sono, con le loro iniziative e preoccupazioni,
con le loro esperienze, qualità positive e limiti;
• mettere a loro disposizione, con piena dedicazione, un religioso idoneo ad essere Maestro dei Novizi;
• mettere a loro disposizione una Casa Noviziato adeguata e
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•
•
•
•

un’equipe di religiosi con cui formare comunità;
aiutarli a rispondere, liberamente, alla chiamata di Dio nel
seno della Chiesa;
porre i mezzi per poter fare un’esperienza significativa di fede
in comunità;
aprirsi all’accoglienza, che suppone accettare nuovi membri
per la comunità;
discernere la vocazione dei candidati.

Dalle nostre Costituzioni
“Qualora infatti nell’accogliere i novizi in una congregazione la scelta non
venga ponderata con la massima diligenza e la loro educazione non
venga fatta con la massima sollecitudine, inevitabilmente qualsiasi
Istituto, per quanto santo, andrà in rovina”. (C. 10)

Dalle Costituzioni del Calasanzio
“Ma vogliamo richiamare vivamente l’attenzione del Maestro dei Novizi su
un punto, che cioè scruti attentamente in tutti l’inclinazione interna e il modo come seguono la guida dello Spirito santo che con
gemiti inesprimibili insegna agli umili a pregare, affinché egli si
sforzi di far avanzare ciascun novizio per la medesima strada verso
la vetta della perfezione” (CC23).
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Condividiamo alcune testimonianze che
provengono dall’esperienza profonda dei nostri
novizi.
(Abbiamo ricevuto le testimonianze personali dei novizi dell’Ordine, ma pubblichiamo solamente alcuni paragrafi che ci possono aiutare ad avvicinarci
all’esperienza che i nostri novizi stanno vivendo. Grazie a tutti, cari fratelli,
della vostra testimonianza e della vostra vocazione!)

“In questo tempo del Noviziato, ed anche alcuni mesi prima di iniziarlo, ho
sperimentato in me una profonda libertà, che non avevo mai sperimentato prima nella mia vita, e questa esperienza mi ha dato la
possibilità di rendermi conto, nel profondo del mio cuore, che Dio
mi colma di doni”.
“Ho conosciuto sempre di più il carisma e la spiritualità dell’Ordine, soprattutto grazie alle Costituzioni, e così mi sono identificato sempre di
più con il progetto del Calasanzio”.
“Spero di vivere, con l’aiuto della grazia di Dio, il mio Noviziato con autenticità per rispondere alla chiamata di Dio ad amare e servire”.
“Ho paura, non posso nasconderlo, ma mi sento così sicuro e felice nel vivere questa esperienza che la paura diventa un cammino per concretizzare e rafforzare la mia vocazione”.
“Prima conoscevo il Calasanzio per sentito dire ed anche se rimasi colpito
dalla sua audacia, dalla sua pazienza e dalla sua speranza, solo conoscevo parte di ciò che lui è in realtà. Lo studio delle Costituzioni,
la vita comunitaria e l’esperienza di accompagnamento dei più piccoli in collegio mi ha permesso di conoscerlo più da vicino, partendo da ciò che costituisce il centro delle Scuole Pie”.
“Ho ricevuto molte ferite nella mia vita, ma malgrado queste ferite ho scoperto un Dio che mi salva, che mi dona gioia e trasforma le mie fe6 · GIORNATA DI PREGHIERA PER I NOVIZI DELL’ORDINE

rite in amore. Lui mi invita ad essere più autentico, a lasciarmi sorprendere da Lui e a darmi tutto a Lui”.
“Praticamente io sono cresciuto in questa casa, perché sono nato da queste
parti. Ma ora che sono dentro ricordo quando ero bambino e vedevo passare i novizi, e ora che sono novizio e i bambini mi salutano,
avverto in me una grande emozione e dico a me stesso: “Questo è
un regalo di Dio”.
“Questo tempo mi è servito per conoscermi di più e per imparare a conoscere meglio Gesù e ad imparare a vivere in comunità”.
“Ho scoperto il grande amore che Dio ha per me e che mi ha dato lungo la
mia vita. È Dio che ha preso l’iniziativa di permettermi di conoscerlo meglio e di stare con Lui”.
“In questi mesi vissuti in noviziato ho fatto un’esperienza profonda, ho
conosciuto più a fondo Gesù Cristo, e questa esperienza, unita al
carisma scolopico, mi ha condotto ad identificarmi con la missione
a favore dei poveri e con loro. Questa vocazione che ho ricevuto, e
che è un dono di Dio, mi aiuta a rendermi conto della mia piccolezza. Sotto la guida dello Spirito Santo mi vengono dati la forza, il
coraggio e la spinta necessaria e così continuare a compiere la sua
volontà, sapendo di essere semplicemente uno strumento nelle sue
mani”.
“Ho scoperto che quando Dio chiama dà gli strumenti e mette accanto le
persone indicate a svolgere il suo piano”.
“Mi sento molto grato e fortunato per questa possibilità che mi viene offerta, e per poter essere membro delle Scuole Pie”.
“Il tempo vissuto nella Casa del Noviziato è stato veramente unico per me.
Dopo diversi mesi, comincio a capire che il Noviziato è un tempo
e un luogo per molti cambiamenti in me e nella visione della vita.
L’esperienza di lasciare dietro il mio vecchio modo di vivere mi ha
permesso di guardare da vicino la mia vocazione.”
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“Non avevo mai sperimentato prima tante grazie da parte di Dio. Per me
è chiaro che Lui mi voleva qui, e quanto più tempo trascorro qui,
tanto più scorgo la Sua presenza nella mia vita e nella mia storia”.
“Nel mezzo di una profonda vita sacramentale e spirituale, di lavoro e di
studi quotidiano e di vita in comunità, ho scoperto che Dio mi invita a seguirlo e ad andare oltre”.
“Per me non è stato facile adattarmi alla vita del Noviziato. Molte volte mi
sono chiesto se ero chiamato veramente a vivere questa vita. Ma l’apertura del formatore e l’aiuto dei miei fratelli sono stati decisivi ed
ho potuto reagire e scoprire la gioia della vita scolopica”.
“A volte mi sento arido nella mia vita spirituale e nel mio rapporto con Dio,
ma sono convinto che devo continuare a meditare la Parola e lasciare che Dio sia presente nel mio cuore”.
“Non è facile spogliarsi di sé. Separarmi dai miei vecchi modi di fare, di
agire, ed anche dalle mie proprie idee, per possedere Cristo e considerarlo il tesoro nascosto e la perla più preziosa, non è un cammino
facile da percorrere”.
“La vita nel Noviziato è allo stesso tempo un regalo ed una lotta”.
“A volte ho l’impressione di vivere questo Noviziato come se fosse una
montagna russa, con momenti di diverso tipo. Ma ho scoperto che
in definitiva si tratta di vivere un processo di purificazione. Tutte le
difficoltà mi hanno condotto a maturare”.
“Non ho mai avvertito con maggiore chiarezza e profondità che Dio mi
ama”.
“In questo anno ho scoperto una nuova famiglia e una speranza nuova. Più
di una volta sono stato in procinto di rinunciare, ma ora so che Dio
ha un piano per me”.
“So che tutto ciò che faccio plasma in me l’identità scolopica. La vita comu-

8 · GIORNATA DI PREGHIERA PER I NOVIZI DELL’ORDINE

nitaria, la preghiera, lo studio, la vicinanza ai bambini, cambiano il
mio cuore. Mi rendo conto che capisco ciò che significa spogliarsi
dell’uomo vecchio e aprirsi a ciò che è nuovo.”
“Ciò che considero assai valido nel Noviziato è la possibilità di conoscermi
a fondo, di scoprire la mia realtà e i miei limiti. E ciò mi aiuta a capire meglio la mia vocazione.”
“Vorrei riassumere così la mia esperienza: ho scoperto Cristo per mezzo del
nostro carisma e dell’esempio del nostro Fondatore. Ma sono ancora molto lontano dal progetto di vita del Calasanzio”.
“Sono molto contento perché ho imparato a meditare. Medito e prego senza rendermi conto del tempo che passa. E questo mi rende molto
felice”.
“Fino ad ora, mi ero impegnato solo in parte. Ma comincio a capire ciò che
significa impegnare tutta la vita, ciò che significa la consacrazione.
Comincio a capire ciò che significa dare la mia vita senza aspettare
ricompense, tranne quella di sapere che sto facendo la volontà di
Dio”.
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PREGHIERA PER I NOVIZI DELL’ORDINE
Dio Padre, ti presentiamo tutti i novizi che tu hai chiamato a vivere la vocazione religiosa scolopica e che oggi stanno vivendo il loro anno di Noviziato
nelle Scuole Pie.
Mettiamo le loro vite, le loro speranze, la loro vocazione nelle tue mani. Te
li presentiamo con affetto e con speranza, e sappiamo che tu li mandi a noi
per il bene dei bambini e dei giovani, per costruire con tutti Scuole Pie più
dedicate alla missione e più desiderose di vivere intensamente il carisma
del Calasanzio.
Ti chiediamo per tutti loro, affinché quest’anno di Noviziato sia per loro
l’occasione di incontro con Cristo, tuo Figlio e Signore nostro, che li hai
chiamati alla vita religiosa scolopica secondo il carisma del Calasanzio.
Ti chiediamo che questo incontro con Cristo sia fonte di vita, di dedizione vocazionale, di amore per l’Ordine, di conoscenza profonda del proprio
cuore, di crescita, di fedeltà e, se è questa la tua volontà, di desideri autentici di consacrazione di tutta la loro vita all’unico Signore.
Concedi a tutti lo spirito che hai dato al Calasanzio, in modo che sviluppino
in pienezza la chiamata ricevuta e possano essere per i bambini e i giovani
cui Tu li mandi un nuovo Calasanzio, padre e maestro.
Maria, Madre del Figlio tuo e Regina delle Scuole Pie, li protegga con il suo
amore. AMEN.
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