ANNO GIUBILARE CALASANZIANO. 16 LUGLIO DEL 2017

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA

DI PREGHIERA
PER IL DONO
DELLA SANTITA’

INTRODUZIONE
Il Papa Clemente XIII, per mezzo della Bolla “Admirabilis sane”, nel 1767, proclamò
santo il beato Giuseppe Calasanzio. Fu canonizzato il 16 luglio del citato anno
insieme ad altri santi: San Jan Kanty, San Giuseppe da Copertino, San Geronimo
Emiliano, San Fermino da Ascoli di Monte Granario e Santa Giovanna Francesca
Fremiot di Chantal. Nel suo libro San José de Calasanz il P. Severino Giner scrive:
“Quel giorno, e per la seconda volta, nella fastosa gloria del Bernini spicca la figura
del Calasanzio. Le cronache raccontano che quella notte la cupola, la facciata e
il colonnato della Basilica Vaticana si illuminarono con le tipiche fiaccole. Era
l’apoteosi finale, la glorificazione definitiva”.
Nel ricordare questo evento e la vita del nostro Padre, il suo cammino verso la
santità, dedichiamo questa Giornata a riflettere sulla nostra vita e sull’invito alla
santità, e chiediamo al contempo il dono della santità nelle Scuole Pie.

PAROLA DI DIO
“Siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo”. (Lev 19,2)
“Dovete deporre l’uomo vecchio con la condotta di prima, l’uomo che si corrompe
dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente
e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera.” (Ef
4,22-24)
“Perché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione: che vi asteniate dalla
impudicizia, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto,
non come oggetto di passioni e libidine, come i pagani che non conoscono Dio; che
nessuno offenda e inganni in questa materia il proprio fratello, perché il Signore è
vindice di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e attestato. Dio non ci ha
chiamati all’impurità, ma alla santificazione.” (1 Tessalonicesi 4,3-7)
“Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.” (Mt 5,48).

2 · CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DI PREGHIERA PER IL DONO DELLA SANTITA’ NELLE SCUOLE PIE

PAROLA DELLA CHIESA
Dalla Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, Capitolo V,
Vocazione universale alla santità della Chiesa
Tutti quelli che credono in Cristo saranno quindi ogni giorno più santificati nelle
condizioni, nei doveri o circostanze che sono quelle della loro vita, e per mezzo di
tutte queste cose, se le ricevono con fede dalla mano del Padre celeste e cooperano
con la volontà divina, manifestando a tutti, nello stesso servizio temporale, la carità
con la quale Dio ha amato il mondo. Ognuno secondo i propri doni e uffici deve
senza indugi avanzare per la via della fede viva, la quale accende la speranza e opera
per mezzo della carità.

Dall’Esortazione Apostolica Post sinodale, Vita Consecrata, Capitolo IV,
guidati dallo spirito di santità, esistenza «trasfigurata»: chiamata alla
santità
I santi e le sante sempre sono stati fonte e origine di rinnovamento nelle più difficili
circostanze in tutta la storia della Chiesa. Oggi abbiamo grandissimo bisogno di
santi, che dobbiamo implorare da Dio con assiduità.
La Chiesa ha sempre visto nella professione dei consigli evangelici una via
privilegiata verso la santità. Le stesse espressioni con cui la qualifica — scuola del
servizio del Signore, scuola di amore e di santità, via o stato di perfezione — indicano
sia l’efficacia e la ricchezza dei mezzi propri di questa forma di vita evangelica, sia il
particolare impegno di coloro che la abbracciano.
Un rinnovato impegno di santità da parte delle persone consacrate è oggi più che
mai necessario anche per favorire e sostenere la tensione di ogni cristiano verso la
perfezione. «È necessario, pertanto, suscitare in ogni fedele un vero anelito alla
santità, un desiderio forte di conversione e di rinnovamento personale in un clima
di sempre più intensa preghiera e di solidale accoglienza del prossimo, specialmente
quello più bisognoso».
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Dal Messaggio del Papa Francesco per l’Anno Giubilare Calasanziano:
Nell’anniversario che celebriamo e che vivrete come Anno Giubilare Calasanziano,
auspico che si faccia memoria di quello che voi siete e che siete chiamati ad essere.
Chiedo al Signore che vi conceda di vivere quelle disposizioni che resero santo il
vostro Fondatore. In questo modo, le Scuole Pie saranno quello che San Calasanzio
volle e quello di cui i fanciulli e i giovani hanno bisogno.

Parole di San Giuseppe Calasanzio e delle nostre Regole
Ah del religioso più interessato alla sua salute che alla sua santità!
Il servo di Cristo cerca di essere santo e non solo di sembrare di esserlo.
Dall’accettazione nell’Ordine scaturisce per lui [il religioso scolopio] il dovere di
adottare lo stile di vita dello stesso Calasanzio e di acquistarne le virtù, che gli furono
maggiormente di aiuto a giungere alla santità, cioè: l’amore per Cristo Crocifisso e la
contemplazione di esso, la devozione a Maria, l’umiltà e la povertà, la semplicità di
vita, la pazienza, il rispetto alle persone, la fedeltà alla Chiesa e al Sommo Pontefice
e una perenne disposizione alla conversione. (Regole, 36)
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Riflessione del P. Generale nella sua salutatio di dicembre del 2016
Cosa rese santo il Calasanzio? Per rispondere a questa domanda sarebbe necessario
scrivere un libro, ma penso che è possibile spiegarlo brevemente, soprattutto se lo
spiega il protagonista stesso. Possiamo avvicinarci alla risposta da molti punti di
vista, ma io ho scelto quello che ci viene offerto nella lettera 1236 che il Calasanzio
scrive ad uno scolopio di Napoli. L’ho scelta perché credo raccolga in modo
straordinario ciò che il Calasanzio volle vivere, ciò che visse e ciò che vuole che
viviamo.
“La strada o via più breve e più facile per essere esaltato alla propria conoscenza e
da essa agli attributi di misericordia, prudenza e infinita pazienza e bontà di Dio è
l’abbassarsi per dare luce ai bambini, e in particolare a coloro che non hanno nessuno,
perché essendo questo un ufficio così basso e vile, pochi vogliono abbassarsi ad esso, e
Dio è solito dare il centuplo, soprattutto se facendolo bene, si hanno persecuzioni o
tribolazioni, in cui si trova il centuplo dello spirito, se si prendono con pazienza dalla
mano di Dio”.
In primo luogo, il Calasanzio desidera che noi viviamo una profonda esperienza di
Dio, che ci aiuti a sperimentare nel nostro cuore come Dio ci ama: con misericordia,
prudenza ed infinita pazienza e bontà. Il Calasanzio desidera questa esperienza
per tutti gli Scolopi, perché è l’unico che può fare di noi testimoni di questo amore
tra i bambini e i giovani cui ci dedichiamo. Lo stile di vita scolopico non è solo
semplicemente il frutto del carattere di ciascuno di noi (anche se il carattere lo aiuta
o lo rende difficile, sempre), ma la profondità con cui viviamo il nostro essere figli
di Dio, che si traduce in frutti di amore e di bontà perché ci accorgiamo di ricevere
amore e bontà. Solamente così potremo trasmettere l’amore di Dio. E solo per
questo.
In secondo luogo, il Calasanzio propone abbassarsi. Abbassarsi per dare luce
ai bambini, soprattutto ai più abbandonati. In un mondo come il nostro, in cui la
tentazione di “salire” è all’ordine del giorno, il Calasanzio propone di “scendere”. Si
tratta di una dinamica spirituale, non abbiate dubbi su questo. Non cercare nessun
vantaggio per sé, nessun riconoscimento, nessuna promozione. Cercare solo di
“stare all’altezza dei piccoli”. Il Calasanzio è consapevole del fatto che “sono molto
pochi coloro che lo vogliono”, perché la tendenza umana è quella contraria a tutto
ciò. Per lui è molto chiaro che “agli occhi del mondo” il suo progetto è “basso e vile”.
La dinamica spirituale che il Calasanzio propone è kenotica, e ciò vuol dire che è
profondamente cristiana. Nessuna responsabilità che ci viene chiesta, nessun
ringraziamento che riceviamo, nessun giudizio che gli altri possano avere su di
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noi, nessun incarico che assumiamo, nulla serve se non è vissuto tenendo presente
questa dinamica spirituale. Ecco una delle verità calasanziane tra le più profonde.
Uno dei frutti dell’Anno Giubilare Calasanziano che mi attendo con maggiore
intensità è di capire sempre meglio noi tutti questa proposta del Calasanzio e di
viverla: abbassarsi per illuminare. Non c’è un altro modo. Stiamo dinanzi ad
una delle chiavi in cui dobbiamo aiutarci sempre di più gli uni gli altri, perché la
tentazione di “salire” continua ad essere presente nella nostra vita. Non dobbiamo
mai dimenticarlo.

Il Calasanzio ci parla, in terzo luogo, delle difficoltà, che lui chiama “tribolazioni
e persecuzioni”. Tutti sappiamo ciò che questo significa, perché tutti abbiamo
l’esperienza che le cose non sempre sono facili e non sempre riescono bene. Ma
la proposta del Calasanzio è più profonda, e vorrei esprimerla con chiarezza: lo
scolopio dà la sua vita per i bambini e i giovani, per la missione affidata. La
dona ogni giorno e ogni giorno si consuma, dal verbo consumarsi, per la causa cui
decise di consacrarsi. E in questo dono quotidiano, questo “consumarsi positivo”,
vissuto in Dio, condiviso con i fratelli e sperimentato con gioia profonda, trova il
“centuplo” di cui parla il Vangelo e che il Calasanzio ricorda.
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PREGHIAMO
Per i bambini affinché crescano in Pietà e Lettere,
Signore, donaci scolopi santi.
Per la gioventù affinché conosca e segua Cristo,
Signore, donaci scolopi santi.
Affinché le persone anziane vivano secondo la Legge di Dio
Signore, donaci scolopi santi.
Affinché diano testimonio della Verità essendo suoi cooperatori,
Signore, donaci scolopi santi.
Affinché annuncino Cristo e Cristo crocifisso,
Signore, donaci scolopi santi.
Affinché ci guidino verso Dio sotto la protezione di Maria, Regina delle Scuole Pie,
Signore, donaci scolopi santi.
Affinché le comunità scolopiche siano luoghi di amore fraterno,
Signore, donaci scolopi santi.
Affinché il Popolo di Dio cresca nella fede, nella speranza e nell’amore,
Signore, donaci scolopi santi.

PREGHIERA FINALE
Dio, Padre nostro, ti adoriamo e ti ringraziamo per il dono della santità del nostro
Padre Giuseppe Calasanzio, per il suo esempio di vita, di umiltà, de perseveranza e di
amore, che lo condusse verso la casa del Padre per essere santo tra i santi.
Ti chiediamo il dono della santità nelle Scuole Pie per essere strumenti efficaci delle
anime secondo il nostro ministero scolopico. Aiutaci a fare delle nostre comunità
luoghi di santificazione, dove si cerca e si compie la volontà dei Dio. Aiutaci a vivere la
nostra vocazione in pienezza e con allegria e ad essere autentici discepoli e testimoni
del Signore che è santo e che ci vuole santi. Amen.
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