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INTRODUZIONE
Celebriamo oggi la Festa della Beata Vergine Maria, Madre di Dio delle Scuole Pie.
Nel contesto di questa festa l’Ordine vuole celebrare la sua consacrazione a Maria.
E’ da tutti conosciuta la presenza di Maria nell’itinerario spirituale e carismatico
del Calasanzio. Fin da bambino, e specialmente grazie a sua madre, il Calasanzio
ha una forte devozione e ama profondamente Maria, di un amore filiale. Questo
rapporto filiale con Maria lo accompagnerà sempre1. Da Maria, il Calasanzio riceve
l’intuizione del ministero e della consacrazione.
Secondo testimoni nel suo processo di beatificazione, il Calasanzio decide che la sua
vita sarà legata all’educazione dei bambini e dei giovani proprio in una visita alla
Madonna dei Monti, quando legge il salmo “A te il povero è stato commendato,tu
sarai l’aiuto dell’orfano” . Prima di morire, quando questa “opera della Vergine” era
distrutta, la Madonna dei Monti venne a consolarlo e incoraggiarlo sul futuro delle
Scuole Pie.
A Maria, il Calasanzio consacra la sua persona e l’opera delle Scuole Pie.
“La vita e l’apostolato di san Giuseppe Calasanzio erano consacrati da un’intima
e filiale devozione alla Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, cui si offrì come
schiavo perpetuo; desiderando la stessa cosa da tutti i suoi figli, stabilì che la Professione dell’Ordine si facesse, non solo a Dio, ma anche alla Vergine Madre di Dio. E per
fare in modo che fosse più chiaro che Lei era la Madre e Maestra di tutti, con profondo
senso teologico dette all’Ordine delle Scuole Pie il nome di Santissima Madre
di Dio. La chiamava Madre della sua Opera e alla sua materna sollecitudine affidò
sia l’istruzione cristiana dei bambini, sia la ricostituzione dell’Ordine distrutto” (DD,
170, 349).
“E in particolare posso dire che guardando l’immagine della Vergine, fissava gli occhi con tanto affetto, che non si muoveva mai e sembrava assorto, ed era solito dire
che era schiavo della Vergine, senza meritarlo, e posso dire questo per aver osservato il suo comportamento con un semplice studio, e avendo io stesso chiesto al padre
Giuseppe come si chiama la congregazione che avete fondato? Lui mi rispose in lingua spagnola “se clama los pobres de la Madre de Dios, de la cual yo me retengo indigno esclavo” (Dichiarazione sulla spiritualità calasanziana, Roma, 1969, nota 33)
Nel punto 31 delle Costituzioni del Calasanzio, appare la formula della Professione
religiosa in cui il religioso si consacra a Dio Onnipotente, al Padre, Figlio e allo Spi1 Nel suo periodo spagnolo, fin dalle visite agli eremi di Peralta de la Sal, Estadilla, nella sua infanzia,
passando dalla Vergine dei ‘Desamparados’ a Valenzia, la Vergine di Romeral a Monzón, la Vergine di
Montserrat a Barcellona, la Vergine Dolorosa a Seo de Urgell, la Vergine “de Vall de Flors” a Tremp … e la
Vergine del Pilar a Saragozza, anche se non si sa con certezza se la visitò o no. Già in Italia, fu devoto della
Madonna dei Monti, Santa Maria della Scala, Nostra Signora del Suffragio, Santa Maria in Portico, la Vergine delle Nevi, l’immagine di Maria del Padre Dragonetti, a Roma, la Madonna di Frascati, Nostra Signora
del Presepe a Napoli, Santa Maria degli Angeli ad Assisi…
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rito Santo e a Maria, la Vergine Madre di Dio. La consacrazione non è solo dono di
ciò che si è e si possiede, ma riconoscimento e accettazione dei diritti di Maria sulla
persona del consacrato. Questa consacrazione il Calasanzio la vivrà come schiavo
di Maria, simboleggiata nella medaglia che manda a coniare per la professione dei
suoi religiosi (vedere allegato 1).
Menzione speciale merita la Corona delle 12 stelle, dono straordinario del Calasanzio alle Scuole Pie e alla Chiesa.

PROPOSTE PER LA CELEBRAZIONE
Poiché per questo giorno abbiamo una liturgia propria di questa festività mariana,
si propongono tre modelli di celebrazione:
• Nell’Eucaristia della festa
• Nelle Lodi e Vespri
• Nel momento di preghiera comunitaria
EUCARISTIA
Servirsi dell’introduzione per invitare all’Eucaristia (la parte della spiegazione della
medaglia può leggersi personalmente, al di fuori della celebrazione)
• Seguire la liturgia propria dell’Eucaristia
• Utilizzare queste Preci
• Dopo la Comunione
»» Leggere qualche testo delle Costituzioni (vedere allegato)
»» Pregare insieme la preghiera di Consacrazione a Maria.
LODI E VE SPRI:
• Utilizzare l’introduzione per invitare a pregare l’ora corrispondente (la parte della spiegazione della medaglia può leggersi personalmente, al di fuori della celebrazione)
• Dopo la lettura breve e il responsorio:
»» Leggere qualche testo delle Costituzioni (vedere allegato)
»» Pregare insieme la preghiera di Consacrazione a Maria.
MOMENTO DI PREGHIERA:
Seguire la proposta del foglietto
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PAROLA DI DIO
Lettura del libro degli Atti degli Apostoli, 1, 14. 2, 44-47
Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e
con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui. Tutti coloro che erano diventati
credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e
sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni
giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo
i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto
il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano
salvati.

R./L’anima mia magnifica il Signore
L’anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
R./L’anima mia magnifica il Signore
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LET TURA DEL SANTO VANGELO SECOND O GIOVANNI, 19, 25-27
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa
e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo:
«Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
OMELIA
(con possibilità di condividere in un clima fraterno attorno a Maria).
PREGHIERE
(dei secondi Vespri della festa)
Sia lode a Dio Padre Onnipotente, che preservò Maria da ogni macchia nella sua
Concezione Immacolata, e la favorì con i suoi doni dicendo:
Guarda la piena di grazia e ascoltaci.
Tu che in Maria ci hai dato una madre che ci ama, fa che viviamo sempre sotto la
sua protezione.
Guarda la piena di grazia e ascoltaci.
Tu che in Maria ci hai dato un modello di maestra e di educatrice, rendici efficaci
Operatori della Verità per poter annunciare sempre Gesù ai bambini e ai giovani.
Guarda la piena di grazia e ascoltaci.
Tu che in Maria ci hai dato la madre di misericordia e la patrona delle grazie, rendici
capaci di ricorrere alla sua intercessione in qualsiasi circostanza specialmente nei
momenti di tentazione e di pericolo.
Guarda la piena di grazia e ascoltaci.
Tu che in Maria ci hai dato la causa della nostra allegria, rendici capaci di proclamare ogni giorno la tua grandezza, con gioia.
Guarda la piena di grazia e ascoltaci.
Tu che hai dato ai bambini Maria, loro madre e protettrice, rendici capaci di sentire
sempre la sua compagnia ed il suo amore.
Guarda la piena di grazia e ascoltaci.

6 · FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA, MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE

Tu che hai dato alle Scuole Pie Maria quale madre e Regina, fa che i nostri fratelli
scolopi defunti ti celebrino eternamente nel cielo.
Guarda la piena di grazia e ascoltaci.
Tu che hai voluto che il tuo Figlio fosse educato nella famiglia di Nazaret, accogli
e benedici le nostre famiglie, le comunità educative e le nostre opere in modo da
poter essere fedeli alla missione ricevuta.
Guarda la piena di grazia e ascoltaci.
Tu che hai ispirato nel Calasanzio per mezzo di Maria la vocazione scolopica, concedici vocazioni a gloria tua e a vantaggio dei piccoli.
Guarda la piena di grazia e ascoltaci.
Padre nostro
PREGHIERA DI CONSACRA ZIONE
(per i religiosi, la preghiera migliore è rinnovare i voti)
O anche:
Maria, Madre di Dio,
ci riconosciamo tuoi figli, come si riconobbe il Calasanzio.
A Te affidiamo la nostra vocazione e le nostre opere,
a gloria di Dio e a vantaggio del prossimo.
Ti ringraziamo per la tua materna protezione
nella nostra vita e nella nostra storia,
ed oggi, in piena libertà, e di tutto cuore,
rinnoviamo la nostra consacrazione a Te, noi tuoi servi.
Accogli la nostra piccolezza,
arricchiscila con la tua povertà
e rendi questa tua Opera fermento per il Regno,
specialmente tra i più piccoli e poveri.
Amen
BENEDIZIONE FINALE
CANTO A MARIA
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ALLEGATO 1: LA MEDAGLIA DEI VOTI

La medaglia di cui sopra, ha una forma circolare e il suo diametro non supera i 35
millimetri. Analizziamo i due lati.
a) Il dritto. Nello spazio centrale ed occupando la metà sinistra Maria Santissima seduta sulla nuvola, coronata di stelle, ha sul suo braccio sinistro il Divino Bambino,
che sostiene nella sua mano sinistra il globo terrestre su cui vi è una croce. Maria
allunga il suo braccio destro donando al religioso inginocchiato un cerchio da cui
pende un sigillo o marchio di forma circolare.
Di fronte alla Vergine, un angelo alato con casco e una specie di veste militare sostiene un filatterio aperto su cui si leggono queste parole: « Foedus perpetuae servitutis » (prenda di perpetua schiavitù).
Tutta questa parte centrale descritta è circondata da un cerchio formato da tre catene, sostenute da tre donzelle, che hanno le braccia distese e sono distribuite occupando i vertici di un triangolo.
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A sua volta questo cerchio è avvolto da un altro più esteso formato da queste parole
abilmente distribuite: «Vinculo indissolubili votorum ».
Lo scolopio in ginocchio è ricoperto da un manto corto che arriva alle ginocchia e ha
il berretto appoggiato per terra.
La donzella che occupa la parte superiore centrale guarda lo spettatore in faccia: le
altre due hanno il volto rivolto verso di lei e sono di aspetto raffinato.

b) Il rovescio. Il centro è occupato da un sole di sfolgoranti raggi, da cui svetta l’anagramma di Maria che termina con la croce; sotto c’è la conosciuta abbreviatura, in
greco, Maria de Dio; al di sotto attira gli sguardi il Cuore santissimo di Maria trafitto
da sette spade.
Avvolgendo il tutto e formando un cerchio si trova questa scritta: « Professus Congregationis Paulinae Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum ».
Questa è la descrizione della medaglia. Parla da sola, eloquentemente. (Vilá, Eph
Cal 5, 1988, 244-245).
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ALLEGATO: MARIA NELLE NOSTRE COSTITUZIONI
2. Il Calasanzio, interprete sagace dei segni del suo tempo, fondò quell’Istituto clericale che la Chiesa, riconoscendolo di diritto pontificio, accolse nel suo seno come
Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie. In tal
modo creò una scuola nuova, intimamente unita al carisma fondante e primo esempio di educazione cristiana, popolare ed integrale, mediante la quale volle liberare
dalla schiavitù dell’ignoranza e del peccato, i fanciulli e i giovani
7. E dato che noi ci professiamo poveri della Madre di Dio, non trascureremo mai i
fanciulli poveri, ma, con grande pazienza e carità, cercheremo di formarli ad ogni
virtù, proprio perché dice il Signore: Ciò che avete fatto ad uno dei miei piccoli, l’avete fatto a me in persona.
11. Le Scuole Pie, poste sotto la protezione della Beata Vergine Maria, Madre ed
Educatrice di Cristo, convalidate nel corso dei secoli, attente sempre alle esigenze
e alle speranze degli uomini, anche ai giorni nostri si riconoscono investite di una
propria missione da parte della Chiesa, ed intendono operare per rendere il mondo
più giusto e fraterno.
23. La Vergine Maria, unita al Figlio in perfetta comunione di spirito, fedele compagna nella sua Passione e partecipe, prima di tutti, della sua Risurrezione, ci è di
guida luminosa nella sequela di Cristo. Grazie alla sua continua presenza, noi
potremo presentare l’immagine del Figlio, e i nostri alunni riusciranno a riprodurre
in sé qualcosa di Colui che Essa ha generato ed educato.
25. Riuniti in comunità di fede dal vincolo della carità che il Padre ci ha comunicata e dalla medesima vocazione calasanziana, imitando la maniera di vivere che
Cristo condusse con gli Apostoli e che la Chiesa primitiva continuò con Maria,
noi diventiamo in qualche modo ministri della speranza del Regno futuro e della
fraterna comunione fra gli uomini.
42. Attingeremo dall’abituale lettura dei Libri Sacri la conoscenza intima di Dio e
della sua volontà, sull’esempio della Vergine Maria, che, meditando di continuo in
cuor suo le parole di Dio e custodendole fedelmente, cercava di entrare più addentro nel mistero di Cristo e con maggiore pienezza magnificava il Signore.
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49. Celebriamo con fedeltà e devozione insieme alla Chiesa, attraverso l’anno liturgico, i Misteri di Cristo. Con amore filiale veneriamo la Vergine Maria nella sua
partecipazione al mistero di Cristo; e per incrementare questa devozione conserviamo religiosamente le pratiche particolari tramandateci dalla nostra tradizione.
È anche nostra cura promuovere tra di noi, e tra i fanciulli e i giovani, la devozione
al nostro Santo Fondatore.
53. Il Padre celeste ci concede nella Chiesa, quale prezioso dono del suo amore, la
castità, in vista del Regno dei Cieli, per cui, seguendo Cristo con cuore indiviso e
imitando la Beata Vergine Maria, aderiamo a Dio più intimamente e abbracciamo
gli uomini tutti con singolare carità.
58. Questa unione con Dio alimentata dalla sua Parola, dall’orazione e dai sacramenti, tiene viva in noi l’ispirazione a rendere sempre più completa l’offerta di noi
stessi a Dio e agli uomini. La nostra devozione filiale alla Beata Vergine Maria e la
sua materna protezione, implorata con fiducia, accresceranno le nostre forze per
seguire con slancio il suo esempio di fedeltà.
64. Il Signore Gesù si è scelta per Madre, tra i poveri e gli umili, la Beata Vergine
Maria, che tra tutti si distingueva in povertà ed umiltà. E veri Poveri della Madre
di Dio volle che noi fossimo San Giuseppe Calasanzio, che, proprio nell’esperienza
della venerabile povertà, aveva appreso l’umiltà e le altre virtù.
67. Il nostro modo di vestire deve essere sempre coerente con la nostra vocazione di
Poveri della Madre di Dio. L’abito scolopico, secondo la nostra tradizione, è formato
dalla veste e dalla cintola. Nelle singole Demarcazioni però i nostri si attengano alle
prescrizioni della Chiesa locale e alle norme, che il Superiore Maggiore stabilirà col
consenso del suo Consiglio. Però non nascondano mai la propria identità religiosa.
89. Con questo metodo di vita, costantemente disponibili al servizio del Regno di
Dio, noi viviamo al cospetto del mondo la nostra obbedienza con la invincibile
fede che essa sia una sola cosa col mistero della croce e della resurrezione di Cristo
e, tenendo dinanzi agli occhi, come singolare esempio di fedeltà, la Vergine Maria,
serva del Signore, ci adeguiamo con animo generoso al disegno del Padre.
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