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GIORNATA DI DISCERNIMENTO SULLE

CHIAVI
DI RINNOVAMENTO
DELLE SCUOLE PIE

(Materiale elaborato dal Gruppo “Ángel Ruiz”)

Struttura
1. Preghiera
2. Lettura del documento “Connettersi alle fonti, condividere la vita”
3. Domande e compiti per facilitare la condivisione in comunità
– C’è anche la possibilità di consultare la pagina Facebook “Connettersi con le
fonti, condividere la vita”, dove si trovano interviste ed è possibile metterne
altre, seguendo le indicazioni.
4. Preghiere
E’ bene porre al centro della riunione una copia delle Costituzioni dell’Ordine
rinnovate secondo le direttive del Concilio Vaticano II, perché in questo giorno si
commemora la loro approvazione.
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1. Preghiera
Signore Gesù,
nella tua luce vediamo la luce,
con te sperimentiamo la vita,
nelle tue parole troviamo il senso della nostra vita.
Siamo venuti a stare con te nella tua comunità,
ad ascoltare le parole che tu pronunci,
con il desiderio di condurre la vita che tu hai vissuto.
Oggi ti chiediamo soprattutto
di aiutarci ad essere lucidi
in modo da poter capire le tue parole
nel qui e nell’adesso della vita di questa comunità delle Scuole Pie.
Quando hai dato regole ai tuoi
hai insegnato loro a non aver paura di essere lasciati dietro,
di morire.
Tu sapevi cosa abita in noi,
tu conoscevi i nostri cuori,
tu sapevi la nostra debolezza,
tu sapevi che a volte perfino i nostri cuori ci deludono.
vieni ad essere più intimo a noi di quanto lo siamo noi stessi.
Tocca i nostri cuori:
dacci un cuore capace di vivere e di sentire,
rendici capaci di accettare il perdono del Padre
in modo da poter veramente perdonare.
Tocca le nostre orecchie:
dacci spirito di comprensione e di simpatia,
rendici aperti alle possibilità che il Padre apre dinanzi a noi
in modo da poter lavorare con senso.
Tocca i nostri cuori:
dacci luce ed intuizione,
facci vedere tuo Padre in te e nei nostri fratelli e sorelle
e rendici capaci di amare senza egoismo.
Seguendo San Giuseppe Calasanzio, speriamo di essere tuoi cooperatori
imparando a trovare e a riscoprire sempre la verità
in modo da aiutare altri, specialmente i tuoi piccoli a scoprire la verità nella
loro vita
Sappiamo che per questo abbiamo bisogno, abbiamo bisogno della tua novità.
Sappiamo che tu puoi e vuoi rinnovarci.
Sappiamo che tu ci rinnoverai.
Aprici e rendici accoglienti alle tue ispirazioni.
Amen.
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2. Connettersi con le fonti, condividere la vita

IDEE-FORZA CHE TROVERETE NEL TESTO:
Ecosistema delle Scuole Pie / fonti di vita / connettersi con le fonti / chiavi di
rinnovamento / discernimento condiviso / “Pentecoste degli scolopi” / la brillantezza degli occhi / generatori di pioggia / grande potenziale della Missione
e il Carisma / diversità ricchezza della vita scolopica / relazione potenziale
della Missione e il Carisma / diversità e ricchezza della vita scolopica / relazione
educativa maestri – discepoli / tutti apprendisti e maestri / identità narrativa /
“pedagogia evangelizzatrice” / provocare meraviglia / Scuole Pie in uscita

0. PREAMBOLO
Le Scuole Pie formano un ecosistema pieno di vita. La vita scorre attraverso me,
te, noi. E’ tra di noi, in ognuna delle persone che compongono parte delle opere, comunità e presenze. In modo speciale, e naturalmente traboccante, nelle
migliaia di bambini e bambine e di giovani per cui viviamo, incluso coloro che
mancano, quelli che, come nei tempi del Calasanzio, ci chiamano da tutti gli
angoli del mondo ed andare oltre, a uscire all’incontro. In questa riflessione,
come pure nella proposta globale che facciamo per celebrare questa giornata,
vogliamo invitare fondamentalmente a due cose: (1) connettersi con le fonti
che ci danno vita; e (2) condividere la propria vita. Pensiamo che ambedue gli
elementi siano profondamente legati alle chiavi di rinnovamento che cerchiamo per le Scuole Pie, ed anche con il migliore contributo che possiamo dare ai
bambini e ai giovani del mondo, a tutte le persone, alla Chiesa e alla società.
Non possiamo ovviamente offrire una relazione sistematica delle chiavi di rinnovamento, e neppure esaurire il contenuto dei due suggerimenti che facciamo. Per quanto riguarda il primo suggerimento disponiamo delle Chiavi di Vita
dell’Ordine, dei piani quadriennali,
dei documenti programmatici, di
partecipazione… Per quanto riguarda il secondo suggerimento bisogna
Le Scuole Pie sono piene di
dire che le possibilità sono inesauvita. Per questo invitiamo
ribili: che ogni persona, comunità,
equipe, opera deve cercare queste
tutti a connettersi con le
fonti di vita secondo la sua situafonti che ci danno vita e a
zione e realtà. Ed inoltre, è nel procondividere la propria vita.
cesso di discernimento sulle fonti e
nella condivisione della vita che in
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gran misura troveremo le chiavi di rinnovamento personale, comunitario e
istituzionale. Anche per questo, partendo dai due suggerimenti riferiti, proponiamo di discernere facendo, rinnovarsi
esercitandosi, scoprire uscendo. Il contenuto di questa riflessione deve essere
considerato come semplici appunti che
possono ispirare o meno, ma dove la
vera sfida è in definitiva, commettersicondividendo.

Sperimentare la
“Pentecoste degli
scolopi” che stiamo
vivendo è condizione
di possibilità di un
autentico rinnovamento.

Forse la condizione di possibilità ultima del nostro autentico rinnovamento,
è quella di sperimentare con forza la “Pentecoste degli Scolopi” cui ci invita il
Papa Francesco. Sarebbe un’audacia da parte nostra pretendere di definire in
cosa consiste tutto questo e ancor di più cercare di pianificarlo. Ciò che sì possiamo intuire è che il Papa ha voluto trasmetterci il significato della Pentecoste
cristiana e i suoi effetti. Metterci in uscita per accogliere con apertura di Spirito
la realtà attuale delle Scuole Pie, ed anche tentare di vivere il futuro con speranza. Pensiamo che il resto della riflessione ci aiuti anche a capire meglio ciò
che sta succedendo
Pensiamo che il resto della riflessione ci aiuti anche a capire meglio ciò che sta
succedendo nell’attuale ecosistema scolopico e, soprattutto, a connetterci con
le loro fonti e a condividere la vita. E così, pieni di Spirito, le chiavi di rinnovamento delle Scuole Pie ci verranno incontro.

1. CONNETTERSI CON LE FONTI DI VITA
L’Evento centrale è già avvenuto e si chiama Gesù Cristo. Ecco la Fonte! A sua
volta, il tesoro scolopico è tra di noi da 400 anni e, grazie a Dio, e a tutti gli scolopi che durante secoli lo hanno vissuto e trasmesso, possiamo continuare a
godere in pienezza il grande regalo del Carisma.
La nostra sorgente principale sarà sempre la chiamata a contemplare nel volto
dei bambini e delle bambine, specialmente poveri, una forma particolare di sequela di Gesù Cristo. Praticare il “Guarda, guarda” che il Calasanzio ricevette e
accolse nella sua vita e vocazione sarà una chiave permanente di rinnovamento. In essa troviamo l’esperienza di fondo che lo cambiò per sempre, la stessa
che ci fonda e ci dà solidità. Lo sguardo che il Calasanzio coltivò è intimamente legato alla risposta che finalmente dette vita a ciò che vedeva. Da quel momento in poi lui applicherà la stessa logica del ‘guarda, guarda’ al resto delle
circostanze che ebbe modo di vivere. Possiamo dire che il suo sguardo sensiANNO GIUBILARE CALASANZIANO · 5

bile e accogliente creò le Scuole Pie.
Per questo la vitalità delle Scuole Gesù Cristo è la Fonte che
Pie dipende in gran misura della
scaturisce dal tesoro che
nostra capacità di ricreare in ogni
momento e contesto sociale questa si trova tra di noi da 400
esperienza. Con grande chiarezza lo anni. Praticando il “Guarda,
dice a noi il Papa Francesco, unendo
indissolubilmente il binomio sguar- guarda” del Calasanzio,
do-risposta nella sua esortazione: possiamo goderne in
“Soprattutto, seguite le tracce che i pienezza.
bambini e i giovani portano scritte
nei loro occhi. Guardateli in faccia e
fatevi contagiare dalla loro lucentezza per essere portatori di futuro e di speranza. Dio vi conceda di trovarvi profeticamente presenti negli angoli dove i più piccoli soffrono ingiustamente”. Detto
in modo sintetico, se cerchiamo di “vedere” (essere e fare) come il Calasanzio,
troveremo la vita, e vita in abbondanza. In relazione a questo c’è anche il movimento verso il basso che necessariamente bisogna esercitare per guardare i
bambini di fronte, alla loro stessa altezza, la chiamata di Gesù a farci piccoli che
il Calasanzio applicò alla fine della sua vita.
Un altro registro di questo sguardo è renderci conto con grande gioia che tra
di noi ci sono persone così piene di questa esperienza che irradiano sempre
questa brillantezza nei loro occhi. Sarà di grande aiuto avvicinarci a queste
persone, in generale tutti gli scolopi entrati negli anni che hanno dato la loro
vita nelle Scuole Pie e le cui vite sono una testimonianza preziosa di fedeltà vocazionale, quando i nostri occhi perdono il loro fulgore. Contemplare semplicemente i loro volti, osservare ciò che fanno ogni giorno, lasciare loro raccontare,
conversare e, soprattutto, ascoltare guardando con attenzione. Ci può aiutare
anche vivere connessi con forza alla Missione, comprendendola in senso ampio, comunitario e globale. Ampio, perché sono molte le sfaccettature e le ricchezze contenute in un carisma educativo, come quello che Dio ci ha lasciato
nel Calasanzio. Nel corso della storia
abbiamo scoperto parecchie sfaccettature seguendo le piste “EducareAnnunciare-Trasformare”. FrequenCi rinnoveremo agli occhi
tare la realtà attuale delle Scuole Pie
dei bambini, specialmente
(fisica, virtuale, affettiva, mentale o
comunicativa) suppone una buona
dei poveri, come pure
fonte di energia, o di medicina rinell’incontro con tutte le
costituente secondo il caso. Come
persone che rispecchiano
frequentare il futuro percependo
le “enormi potenzialità, molte delle
questo fulgore.
quali sono ancora da scoprire” che il
nostro carisma ha, così come ci dice
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Papa Francesco.

Una visione ampia della

E’ anche fonte di vita la dimensione
Missione e delle Scuole Pie,
comunitaria della Missione. Le diamo impulso ognuno di noi, ma in come pure la qualità della
comunione con gli altri. Il mio agi- vita comunitaria e la volontà
re diventa missione quando in esso
sono presenti di cuore i fratelli e così di comunione ci riempirà
lo trasmetto attorno a me, senza vo- di speranza e di vigore
lerlo, spontaneamente. La vita di co- missionario.
munità è chiave in questa occasione
e in essa questo deve rispecchiarsi e
vivere, anche come ci accompagniamo a vicenda, come ci trattiamo, come ci vogliamo bene, e come entriamo in
contatto gli uni e gli altri. La visione globale dell’Ordine e le Scuole Pie (Africa,
America, Asia, Europa) è in parte frutto di quanto precede, anche se può essere
fonte che serve per alimentare la nostra speranza e il nostro vigore missionario.
Tutti siamo necessari, se capiamo la Missione in questo modo, tutto ciò che
ciascuno fa, indipendentemente dal luogo, il momento vitale, la responsabilità… è importante e dà vita alle Scuole Pie. Inoltre, ciascuno di noi deve sentirsi
chiamato ad essere fonte di vita per gli altri. Tutti siamo chiamati ad essere
“rainmakers” (“generatori di pioggia”) con la nostra vita, il nostro fare e la testimonianza. Fa parte della missione creare le possibilità di vita e moltiplicarle.
Costruire le Scuole Pie è compito di tutti e tutte. Usciamo da questa esperienza
con più vita.
Quando la routine, il realismo senza speranza, le delusioni e le difficoltà, le
sicurezze malsane, i circoli viziosi, le circostanze e gli alti e bassi della vita si
impadroniscono di noi è bene approfittare per purificarci, per liberarci da ciò
che è accessorio, dare salti, generare circoli virtuosi, in definitiva cercare con
speciale intensità le fonti che ci daranno
vita nuova. Costruire le Scuole Pie vuol
Tutti siamo necessari
dire anche essere capaci di identificare
e siamo chiamati ad
le rigidità istituzionali che si accumulaessere fonte di vita
no con gli anni e che soffocano la vita,
impediscono che cresca e si moltiplichi.
scolopica per gli altri,
Discernere insieme le sclerotizzazioni
per il rinnovamento
che tolgono forza e audacia evangelica,
può essere un altro modo per rinnovarci
della Scuole Pie e per
e puntare su obiettivi nuovi di cui abbiala trasformazione del
mo bisogno.

mondo.
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CONDIVIDERE LA VITA
La connotazione positiva di Vita ci permette di dire, come punto di partenza e
seguendo il mandato agostiniano, “Sii scolopio, fai ciò che vuoi”, che non ci sono
forme migliori di vita che altre, e tutte le forme di vita dell’ecosistema delle
Scuole Pie son valide e portatrici di bellezza, giustamente perché rispecchiamo
la diversità scolopica su cui riflettiamo in questo momento.
In questa seconda parte desideriamo offrire appunti nuovi che aiutino a stabilire le condizioni necessarie in modo che la condivisione di vita tra di noi sia una
esperienza gioiosa e arricchente, sapendo che la sfida è di nuovo discernere
insieme queste condizioni.In primo luogo, si tratta di mettere in comune la vita
che già abbiamo, ciò che ci rende capaci di vivere, le nostre storie personali,
momenti fulgidi scolopici, esperienze significative… senza pretendere di insegnare con questo a vivere agli altri, senza giudicare le forme altrui o stabilire
le proprie come un modello. L’altra parte del “Guarda, guarda che risponde”.
Condividere in questo modo diventerà di per sé fonte e riferimento di vita per
tutti. Aiuterà in gran misura ad offrire all’altro una sguardo di fiducia, sguardo
che accoglie e accompagna con affetto, che sviluppa le capacità, sguardo che
trasmette un interesse profondo per la propria vita e amore incondizionato verso la persona che condivide. E ci servirà ad allontanarci da sguardi di controllo,
prepotenti, inquisitori, diffidenti, patriarcali o paternalisti.
Nella comunità, nei gruppi e negli incontri tra uguali, sia nei momenti formali
come in quelli informali, dobbiamo sviluppare questo atteggiamento e modo di
fare. Dobbiamo tener presente che il nostro Carisma e la nostra Missione presentano ai loro destinatari un tipo di relazione che possiamo chiamare “educativa”. La cornice di questa relazione, in sintonia con la sequela cristiana, è
quella di una persona che svolge il ruolo di “Maestro” e l’altra di “Discepolo”.
Non cerca solo una relazione personale. C’è inoltre un’intenzionalità dato che il
maestro vuole connettersi con il discepolo mediante l’ecosistema delle Scuole
Pie, con il carisma che ci unisce. La sfida consiste in questa asimmetria relazionale che genera modi di condivisione, di relazione e di identificazione e di
impegno, che arricchiscono ambedue le parti,
spiritualmente ed umanamente. Relazioni che
generano a loro volta vita futura. Spesso inconLa diversità di
triamo testimonianze di persone che ci parlano
vita scolopica è
del loro avvicinamento, del loro coinvolgimento
e della loro scelta vocazionale per le Scuole Pie
fonte di ricchezza
e ci dicono che ha a che fare con il modo in cui
se coltiviamo
si sono sentite accolte, accompagnate e amate,
tra di noi lo
con il modo gratificante di aver condiviso la
sguardo fiducioso,
vita. Parliamo di veri maestri scolopi che invitano a crescere, a creare, a credere, che trasmettoaccogliente e
no fiducia, che apprezzano e rispettano ciò che
amorevole.
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za imporre limiti, e nemmeno i loro punti d vista o
modi di fare. Modi e forme che aprono processi di
identificazione, di riferimento e di appartenenza e
che sono validi sia per l’accompagnamento personale, sia comunitario.

Le nostre relazioni
devono essere
“educative” nel
senso più bello
ed evangelico
che può avere
tra i discepoli e
maestri. .

Anche in questo tipo di rapporti una persona svolge la funzione di maestro (educatore, catechista,
accompagnante, formatore…) e l’altra di discepolo, la proposta di condividere che facciamo fa sì
che il discepolo svolga anche il ruolo di maestro
(gli alunni con il professore, la comunità con il sacerdote, lo studente con il formatore…). Si tratta di un modo di intendere la
formazione dove l’apprendimento e la crescita sono reciproci e dove il maestro e il discepolo scambiano ruoli senza peraltro confonderli. Questa forma di
relazionarsi e di condividere (formarsi) ha molti risvolti positivi per la costruzione delle Scuole Pie. Il primo è che produce più vita spontaneamente, tra il
maestro e il discepolo. Il secondo è che il “maestro” aumenta la sua capacità e
autorità per accettare, convalidare e potenziare, nel suo caso, le proposte dei
“discepoli”, i nuovi modi di agire e di affrontare i temi che loro presentano. La
migliore convalida è quella che avviene in un clima di fiducia, di generosità e di
riconoscimento dei contributi dei discepoli. La fiducia che il maestro dà non è
solo nelle intuizioni del discepolo, ma nelle ispirazioni che lo Spirito manifesta
mediante lui. Il maestro è chiamato a uscire da sé, dal passato, dalle sue forme
finora valide verso le nuove possibilità che lo Spirito apre nel discepolo per rinnovare il mondo comune di ambedue. “Parla, Signore, il tuo servo ascolta.”:
ciò che il discepolo avrà ascoltato il maestro lo aspetta con fiducia. È la “docibilitas” (la disponibilità ad imparare), l’atteggiamento di apertura e di speranza
che cambia le esperienze del maestro in saggezza. In definitiva, è questo evento
di apprendimento che trasforma il maestro in Maestro.
Il terzo è che la relazione e la condivisione in modo generalizzato moltiplica i
maestri potenziali (religiosi e laici) e fa sì che la formazione diventi un compito
permanente perché, in un certo senso,
tutti continuiamo ad essere discepoli bisognosi di imparare. Un apprendimento
Siamo tutti discepoli
che supera le relazioni istituzionalizzate
bisognosi di imparare
e che avviene anche in situazioni informali, nel convivere giornaliero. Relaziodurante tutta la vita. Così
ni che diventano tutte formative e dove
si moltiplicano anche
tutti i partecipanti si sentono attori e
i maestri potenziali. I
protagonisti.

nostri rapporti devono
essere formativi di per sè.

Proponiamo quindi di favorire questo
tipo di relazione e di connessione tra
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persone, ampliare le reti, aumentare la comunicazione comunitaria, testimoniare le nostre
fonti di vita… Vuol dire favorire tutto ciò che
aiuta a condividere, ad esprimere e celebrare
il più possibile la vita che già abbiamo tra di
noi e quella che sogniamo per il futuro. Siamo
convinti che ciò rafforzerà la comunione tra
tutte le persone che fanno parte delle Scuole
Pie, come pure la nostra identità scolopica,
poiché, in gran misura, l’identità è ciò che
condividiamo e ci raccontiamo a vicenda.

Vogliamo una
“pedagogía
evangelizzatrice” in
grado di cambiare il
cuore e che ci renda
attivamente partecipi
nella costruzione
delle Scuole Pie del
futuro.

CONCLUSIONE
Papa Francesco dice agli scolopi che “oggi più che mai abbiamo bisogno di una
pedagogia evangelizzatrice che sappia trasformare i cuori e la realtà in sintonia
con il Regno di Dio, rendendo le persone protagoniste e partecipi dei processi”.
Connettersi alle fonti di vita e condividere tra noi il tesoro che viviamo personalmente e comunitariamente può aiutare a sviluppare questa pedagogia.
E allo stesso tempo, “connettersi e condividere” ci può aiutare ad alimentare
opportunamente il nostro vigore evangelico, carismatico e missionario, prevenendoci contro l’anoressia spirituale, le relazioni deformate e contro la perdita
del brillare dei nostri occhi e dell’ardore del cuore.
Siamo consapevoli dell’abbondanza di vita su cui contiamo nel nostro ecosistema scolopico e connettendoci con le sue fonti cominciando con il porre
nel centro i bambini e le bambine più bisognose tra di noi, e i più poveri del
mondo. E da qui discerniamo insieme le altre chiavi
che permettono di moltiplicare la vita sempre di
più. Per questo cerchiamo di condividere le nostre
esperienze, impariamo gli uni dagli altri, generiamo
Raccontiamo
comunione e connessioni personali. Le nostre storie
storie,
di vita condivisa, le testimonianze che raccontiamo
condividiamo
e le relazioni che stabiliamo produrranno attorno a
noi meraviglia, stupore, incredulità capace di attrarla vita, ci
re, invidia sana e desiderio di unirsi al gruppo dei
connettiamo
seguaci di Gesù nello stile del Calasanzio. È difficile
con persone,
resistere a far parte di un ecosistema così pieno di
provochiamo
vita.

meraviglia e
sana invidia.

Ricordare infine che se siamo capaci di riconoscere
il Dono dello Spirito che soffia con forza in noi, oggi,
punteremo con audacia e senza timore alcuno su

10 · GIORNATA DI DISCERNIMENTO SULLE CHIAVI DI RINNOVAMENTO DELLE SCUOLE PIE

“Scuole Pie in uscita”. In uscita verso le periferie geografiche ed esistenziali, in uscita dalle nostre carceri
interne, in uscita verso una visione più “cattolica”
della nostra realtà scolopica e verso orizzonti temporanei che offrano buoni ricambi generazionali… in
definitiva Scuole Pie in uscita che, con fedeltà creativa, continueranno a vivere il sogno del Calasanzio per
la maggior gloria di Dio e per l’utilità del prossimo.

Puntiamo
con fedeltà
creativa su
Scuole Pie in
uscita.
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3. Domande e compiti per facilitare la
condivisione
1. Quale tipo di riflessione sulla tua vita scolopica e/ o sulla situazione attuale
dell’Ordine delle Scuole Pie suscita in te la lettura del documento?
2. Come ti sei sentito, cosa hai pensato quando hai ricevuto il primo invio nella
tua vita scolopica, o detto con altre parole, quando hai avuto la prima esperienza di “uscita”?
3. Se contempli la tua vita scolopica, dove trovi esperienze di vita, di gioia, della
presenza e vicinanza di Gesù, della grazia? Quale è la storia, il momento, l’esperienza principale della tua vita scolopica?
4.Cosa posso fare per essere più unito alle fonti attuali della vita scolopica, per
condividere di più, per lavorare più in rete, per migliorare la mia vita di discepolo di Gesù e del Calasanzio, di fratello in comunità o di maestro per gli altri,
per essere un buon rainmaker, (generatore, seminatore di pioggia, di vita, di
futuro…)?
5. Cosa diresti a San Giuseppe Calasanzio se venisse ora ad incontrarsi con te e
con la tua comunità? Cosa credi direbbe lui a te?
6 E’ possibile incontrare in Facebook la pagina seguente: https://www.facebook.com/Conectarse-a-las-fuentes-compartir-la-vida272099213249449/ In
questa pagina è possibile lasciare commenti o testimonianze sulla vita scolopica. Sentiti parte, connetti. Celebra e condividi la vita scolopica. Condividi
la ricchezza della tua vita scolopica.
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4. Preghiere
Padre Nostro che sei nei cieli. Gesù ha detto: “Quando due o tre sono riuniti
nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. Siamo riuniti insieme in nome di Gesù.
Lo ringraziamo per la sua presenza, perché cerchiamo il suo volto. Gli chiediamo di esaudire le nostre preghiere e le nostre suppliche che oggi gli rivolgiamo
mentre siamo alla ricerca dei segni di vita che lui ci dona.
– Signore, apri i nostri occhi, alla tua presenza tra di noi.
Padre, tu sai quanto noi desideriamo essere connessi con la vita: rendici consapevoli di avere il tesoro in vasi di argilla, in modo da poter riconoscere la Vita
che tu vuoi donarci.
– Apri i nostri occhi, Signore, alla tua presenza tra di noi.
Dacci apertura per unirci tra di noi, e coraggio per condividere le nostre storie
di vita tra di noi: in modo che la Vita che tu ci hai dato fiorisca nella nostra comunità a beneficio di tutto coloro verso cui tu ci hai inviato.
– Apri i nostri occhi, Signore, alla tua presenza tra di noi.
Dacci fiducia, ed insegnaci ad abbracciare gli altri con accettazione attenta, con
capacità di ascolto e con un cuore accogliente: sempre consapevoli della tua
presenza nei più piccoli.
– Apri i nostri occhi, Signore, alla tua presenza in mezzo a noi.
Rendici sensibili ai bisogni della gente, specialmente ai bisogni di coloro che
mancano dei mezzi per essere ascoltati: rendici capaci di essere canali della tua
redenzione per loro.
– – Apri i nostri occhi, Signore, alla tua presenza in mezzo a noi.
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Continuiamo la nostra preghiera con le parole che Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro…
Padre, specialmente in questi giorni dell’Anno Giubilare Calasanziano,
noi sperimentiamo le tue benedizioni su di noi. Vediamo vita in mezzo a
noi, nelle nostre comunità, nei nostri centri e nelle nostre opere. Vediamo che la vita sta emergendo anche mediante le nostre azioni e parole. Ti
ringraziamo per questo, e vogliamo riconoscere le tue benedizioni perché vogliamo essere canali della tua Vita e cooperatori della tua Verità.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
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