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GIORNATA DI PREGHIERA PER LE

VOCAZIONI
SCOLOPICHE

Mi trovo nelle Scuole Pie, dove ci sono circa ottocento
bambini e giovani…Ora spero che il Signore voglia
servirsi di me per questa sua opera, così importante
da sorprendermi, perché questi figli dei poveri, che
erano soliti recarsi nelle piazze senza nessun freno di
timore di Dio, dedicandosi ad atti e parole disoneste,
ora si ritirano dall’ozio e dal male e con l’aiuto divino
si occupano in esercizi e per lo spirito si adoperano a
conoscere la dottrina cristiana.
Glicerio Landriani, 1612
Lettera ad un suo parente, card. Federico Borromeo
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Il venerabile Glicerio Landriani è stato uno dei collaboratori più vicini al nostro
Santo Fondatore. E’ stato come una stella fugace, dice lo storico Severino Giner , per
la sua brevità e il suo splendore. Infatti, per 6 anni le Scuole Pie ebbero la gioia della
presenza di uno dei più fedeli scolopi che siano mai esistiti.
Glicerio si dedicò con passione all’educazione dei piccoli, guidandoli nella Preghiera Continua, questa pratica così originale che fino ad oggi è vigente nelle opere
scolopiche. Era solito porre quale esempio di vita per i piccoli i bambini i santi e
l’immagine del Bambino Gesù. Agli alunni più grandi insegnava letteratura utilizzando questo mezzo per aprire orizzonti culturali e per invitarli a conoscere i nuovi
movimenti della Chiesa.
Durante la settimana lavorava a scuola. Le domeniche e i giorni di festa si dedicava
ad insegnare catechesi nelle parrocchie. Sia a scuola che nelle parrocchie divenne
un catechista eccellente che, lontano da impostare riunioni noiose o superficiali,
includeva canti, salmi, movimenti e preghiere in modo che i bambini avessero interesse ad imparare la dottrina, principalmente la Parola di Dio. E da buon scolopio
che era, non si limitava ai temi della dottrina, ma la sua opera si estendeva ad acquisire nozioni culturali, di lingua scritta e calcolo.
Nelle parrocchie non lavorava solo con i bambini. Conoscendo il bisogno enorme di
preparare catechisti, dedicava tempo e sforzo alla formazione dei laici che si coinvolgevano con generosità in questo servizio. Per questa ragione svolgeva un lavoro
itinerante in modo da mettersi al servizio di diversi luoghi a Roma. Per esempio, a
Sant’Adriano si occupava di 30 catechisti e di 400 bambini e bambine.
La prima scuola che il Calasanzio aprì fuori di Roma fu quella di Frascati, dove si
conserva l’immagine della Vergine delle Scuole Pie. Per questa fondazione il Calasanzio portò con sé Glicerio, che dopo poco tempo divenne molto famoso, tanto che
la gente lo cercava molto per assistere i malati. E lo cercavano tanto e così bene si
dedicava a questi servizi che il Fondatore dovette mandarlo di nuovo a Roma, per
non farlo distrarre dalla sua missione nella scuola.
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Una delle pratiche tipiche delle Scuole Pie, nei primi tempi, consisteva nell’accompagnare i bambini a casa loro. La ragione principale di questo “primitivo pulmino
scolastico” era la protezione dei bambini di fronte ai pericoli che potevano incontrare per le strade.
In più di un’occasione, il Fondatore delle Scuole Pie esortò gli scolopi a svolgere
questo umile e generoso compito di accompagnare i bambini in modo da essere per
loro angeli custodi. Sicuramente quando lo scriveva pensava a Glicerio, l’inventore
di questa pratica.
A 30 anni, debole ormai a causa della malattia, morì lasciando una testimonianza di
santità tanto che il nostro Fondatore iniziò il processo della beatificazione.
Il 31 maggio del 1612 Glicerio giunse alle Scuole Pie. Al compiersi dei 319 anni dal
suo ingresso, il 31 maggio del 1931, il Papa Pio XI dichiarò l’eroicità delle sue virtù
conferendo a Glicerio Landriani il titolo di Venerabile.
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Oggi, ricordiamo la vocazione di questo giovane scolopio dei primi tempi, e ci soffermiamo a pregare per tutte le Vocazioni Scolopiche:
Padre buono, tu ci hai dato il dono della vocazione scolopica
per amare i piccoli e i poveri con lo stesso amore del tuo Figlio Gesù.
Invia su di noi il tuo Santo Spirito per amare i piccoli e i poveri
con lo stesso amore del tuo Figlio Gesù.
Invia su di noi il tuo Santo Spirito in modo da rispondere con intensità,
con passione e con costanza alla missione che ci hai affidato.
Fa che la nostra testimonianza ispiri i giovani a porsi la domanda cruciale:
“Signore cosa vuoi che io faccia?
Fa che la tua Santa Madre ricopra con il suo manto
e protegga coloro che ascoltano la tua chiamata.
Fa che l’amore fraterno, il rispetto, la gioia e la capacità di accoglienza
delle nostre comunità motivino altri a donarsi con generosità.
Liberaci dai legami materialistici in modo da poterti seguire
senza ostacoli che ce lo impediscano, e fiduciosi solo in te,
come lo fu il Venerabile Glicerio Landriani.
Infondi in noi zelo apostolico, passione per la missione,
come pure uno spirito di preghiera e di riflessione che ci renda
sempre attenti alla tua Parola.
Rendi tutte le opere scolopiche autentiche comunità cristiane,
fermento di giustizia e di pace del tuo Regno, ambienti propizi
per ascoltare la tua chiamata e rispondere donandoci totalmente.
Manda operai alla tua messe e a noi che già abbiamo deciso di seguirti,
rendici tuoi strumenti per chiamare altri nel tuo nome.
Fa Signore, che le Scuole Pie, le loro comunità, le loro fraternità
e le loro opere si estendano dove i bambini e i giovani
hanno bisogno di ricevere la Buona Novella.
Amen.
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