ANNO GIUBILARE CALASANZIANO. 8 LUGLIO.

GIORNATA DI ATTENZIONE AL

BAMBINO
POVERO. TESORO
DELL’ORDINE

Nella cornice del Giubileo scolopico in
occasione dei 400 anni di fondazione
della congregazione religiosa delle Scuole
Pie, l’8 luglio è stato dichiarato Giornata
di attenzione al bambino povero, tesoro
dell’Ordine, e di rinnovamento del nostro
ministero di attenzione ai poveri per la
trasformazione sociale.
Vi presentiamo un breve articolo per
riflettere su questa dimensione essenziale
del carisma scolopico; una proposta per
pregare con gli educatori e una serie di testi
del Calasanzio sull’educazione dei bambini
poveri.
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LA POVERTÀ: LA NOSTRA
MAGGIORE DIFESA
Il 17 marzo del 1646 giunge a San Pantaleo don José Palamolla, segretario del cardinale vicario Ginetti, e dinanzi alla comunità riunita nell’oratorio domestico legge
un breve messaggio apostolico per mezzo di cui il Papa ordina la riduzione dell’Ordine delle Scuole Pie; un decreto che condannava praticamente all’estinzione un’opera così benefica per i poveri.
Non entriamo nel merito delle ragioni concrete dell’emissione di detto decreto; vorremmo invece parlare dell’atteggiamento che il santo Calasanzio mostra nell’ascoltare una notizia così desolante. Sapeva trattarsi di un decreto ingiusto: Avverto con
la presente la SV che pur anche riceva notizia che la nostra religione sarà distrutta,
non dia credito a questa notizia, perchè speriamo che Cristo benedetto e la sua Madre
Santissima siano dalla parte nostra e mandino per aria tutte le macchinazioni degli
avversari. (EP 4344).
Il pomeriggio stesso della lettura del decreto, scrive una lettera a diverse comunità
con cui comunica la fatale decisione del Papa e incoraggia i religiosi a continuare ad
andare avanti nella loro missione: Non cessate di portare avanti con gioia l’Istituto e
di essere uniti e in pace, sperando che Dio rimedi tutto. (EP 4342).
Le Scuole Pie erano nate e si erano sostenute nel tempo grazie alla provvidenza divina ed era convinto che Dio non avrebbe abbandonato i poveri che si educavano
nelle loro aule.
Già anziano, il Calasanzio è umanamente distrutto, ma allo stesso tempo è pieno
di speranza perchè è sicuro che Dio gli restituirà le Scuole Pie: Non posso riuscire
a capire che un Istituto così utile e necessario in tutta Europa e lodato anche dagli
eretici, possa essere distrutto così facilmente e fino a che avrò respiro avrò la speranza
di vederlo ristablito nel suo primitivo stato. (EP 4341)
Dio non gli concesse la grazia di vedere ristabilito l’Ordine; ma molti religiosi specialmente il gruppo di Centroeuropa con molta diligenza riuscirono a ristabilirlo
dopo un periodo di purificazione che durò alcuni anni in più.
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Quando il santo scrisse nelle Costituzioni che la povertà sarà un muro fortissimo della nostra Congregazione (CC 137), era pienamente consapevole della verità che queste parole racchiudevano. Veramente, il servizio che rendevano le Scuole
Pie ai poveri è stata la garanzia maggiore della loro sopravvivenza. Come poteva
sparire un Istituto che la Chiesa aveva approvato solennemente anni prima (1622) e
che tanto bene aveva fatto per l’educazione dei poveri?
Molti religiosi avevano abbandonato le Scuole Pie, ma nessuna scuola venne chiusa, prova evidente che erano utili in molti luoghi perchè educavano i figli del popolo. Se le scuole si fossero chiuse, dove si sarebbero educati i bambini? … Non c’era la
possibilità di sostituire la funzione sociale che svolgevano le Scuole Pie.
23 anni dopo la Chiesa ristabilì l’Ordine nel suo stato precedente. L’amore per la
poverà e i bambini poveri è stata la garanzia migliore di sopravvivenza.
I primi anni di residenza a Roma il Calasanzio entrò in contatto diretto con una realtà sociale assai diseguale e ingiusta. In quel tempo, il Calasanzio vive una conversione personale che lo spinge a coinvolgersi sempre di più nel lavoro con i poveri,
assumendo la responsabilità di una scuola già esistente nella parrocchia di Santa
Dorotea dove si insegnavano i primi rudimenti del sapere ai bambini poveri. E’ stato
questo il germe della fondazione delle Scuole Pie: la sacrestia di una parrocchia del
quartiere di Trastevere dove gratuitamente ci si occupava dei bambini più poveri.
Siccome la scuola era gratuita vi assistevano in massa i bambini poveri a Roma.
A novembre del 1597, dopo che alcuni membri della società della Dottrina Cristiana
avevano promesso la loro cooperazione, potè nascere lì la prima scuola pubblica popolare gratuita (Ludwig Von Pastor)
In molte delle sue lettere, il Calasanzio menziona i bambini poveri che sono quelli
che non vedono assicurate le proprie necessità fondamentali (vestito, casa, alimenti, famiglia); i più piccoli che non possono valersi da soli, che sono rimasti orfani e
vivono dell’elemosina, coloro che stanno per la stada oziosi e dati ai vizi, coloro che
non hanno soldi per pagare un maestro ed infine coloro che non temono Dio.
I bambini di cui il Calasanzio si occupa sono le vittime innocenti di una struttura
sociale ingiusta che colpiva molte famiglie senza tetto, malati e soprattutto malnutriti. Abbondavano le famiglie senza impiego, sulla soglia dell’indigenza, che trasmettevano la povertà e l’esclusione sociale ai loro figli in un ciclo di privazione
permanente.
In questo contesto di povertà culturale, i bambini di meno di quindici anni corre-
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vano rischi molto specifici: la mortalità infantile, l’alimentazione insufficiente – gli
adulti che lavoravano avevano la garanzia del cibo -, l’abbandono frequente, il lavoro infantile e l’impossibilità di assistere alla scuola.
Il Calasanzio non vuole fondare un’istituzione benefica dove occuparsi dei bambini
poveri. Altri si incaricavano di questo. Lui voleva qualcosa di più; cioè una scuola
che aiutasse i poveri ad uscire dalla dinamica dell’esclusione grazie ad una buona
educazione nella pietà e nelle lettere che permettesse loro di progredire socialmente.
In un memoriale che scrive nel 1626 appare una fervente difesa dei diritti dei poveri di ricevere un’educazione di qualità: E’ compito dell’Istituto delle Scuole Pie
insegnare ai ragazzi, e specialmente ai poveri, molti dei quali a causa della povertà
o dell’incuria dei genitori non frequentano le scuole, e non imparano nessun ufficio
o esercizio, ma vagano persi e oziosi e quindi con facilità si dedicano a vari giochi,
specialmente delle carte, e quando non hanno soldi per giocare si dedicano a rubare
prima a casa loro e poi dove possono, o trovano il denaro in altri pessimi modi.
Dopo quattro secoli e malgrado i progressi sociali continuano ad esistere profonde
divisioni di classe e i bambini non hanno le stesse possibilità educative. Noi scolopi
siamo chiamati ad integrare nelle nostre scuole la differenza sociale che già esiste,
scegliendo di preferenza i più poveri, non trascureremo mai i fanciulli poveri (CC 4),
come ci ricorda il fondatore nelle Costituzioni.
Alle vecchie povertà se ne sono aggiunte delle nuove. Ce lo ricorda il documento
della Santa Sede, pubblicato nel 1997, quando parla delle nuove povertà che la scuola cattolica deve affrontare: “A questi nuovi poveri si indirizza in spirito di amore la
scuola cattolica. In tal senso essa, nata dal desiderio di offrire a tutti, soprattutto ai
più poveri ed emarginati la possibilità di istruzione, di avvio al lavoro e di formazione umana e cristiana, può e deve trovare nel contesto delle vecchie e nuove povertà
quell’originale sintesi di passione e di amore educativo, espressione dell’amore di Cristo per i poveri, i piccoli, per le moltitudini alla ricerca della verità. (La Scuola cattolica alle soglie del Terzo millennio nº 15)
Il Calasanzio scrive che il religioso che non ha spirito per insegnare ai poveri, non
ha la vocazione per il nostro Istituto (EP 1319). Una povertà che si manifesta nella
pazienza e nell’umiltà, nella relazione e, soprattutto, nella generosità con cui svolge
il ministero. Il maestro calasanziano non può essere uno stipendiato cui non importano le pecore. Offre le sue qualità personali e il suo tempo e pone anche i suoi beni
a disposizione dei poveri. Con grandi pretese ed esigenze particolari, con un eccessivo attaccamento ai beni e alle comodità, sarebbe impossibile questa missione.
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Solo lo spirito di povertà che non aspetta favori né retribuzioni umane, offre all’educatore la libertà e l’indipendenza dall’influsso di qualsiasi istituzione, dalle ideologie e dagli affetti delle famiglie. L’educatore calasanziano è indipendente e libero,
immune dalla corruzione del mondo.
Le Scuole Pie manterranno la loro vitalità carismatica nella misura in cui mantengono una decisa “scelta per i bambini poveri”. Lo Spirito Santo che ha mantenuto
l’Ordine durante 400 anni, aprirà cammini nuovi in modo che i bambini incontrino
un luogo dove santificarsi e ingrandirsi nel cielo, nonché innalzare e nobilitare se
stessi e le patrie loro. (Memoriale al cardinale Tonti nº 14)
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BENEDIRE I BAMBINI.
Preghiera con gli educatori
Contesto: in un ambiente di preghiera, meglio se in cappella, si pone un’immagine
che aiuti a pregare. Può essere un’immagine di Gesù o del Calasanzio che accoglie i
bambini o una buona foto di bambini poveri. E’ possibile anche proiettare immagini di bambini con sottofondo musicale o un opportuno canto.
Si legga, dopo, la canzone, accompagnata da un sottofondo musicale, quanto segue.
A te, piccoletto, dal cuore limpido, che hai lo sguardo aperto verso un mondo migliore.
Capisco che desideri e chiedi solo amore, vivere in libertà, crescere in pace, senza
oppressione.
Sono tuo amico, vieni, voglio parlarti al cuore e così costruiremo vita, liberi, senza
timore…
Prendi tu le mie mani, il mio tempo e la mia occupazione, voglio essere il tuo fratello, sono accanto a te…
A te piccolo amico che piangi o che ridi, motivo del mio essere e del mio vivere servendo Dio.
Io sarò accanto a te, la scuola sarà la tua casa. Potremo imparare a condividere la
nostra amicizia.
Con te sono felice, mi accetti come sono, Fratello che trasmetti la ricchezza che c’è
in te.
Scopro la bontà, regalo del Signore, ti doni ai più poveri e ai bambini senza amore.
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Dopo aver centrato l’attenzione sul tema, si leggono due testi che si riferiscono alla
relazione di Gesù con i bambini.

Matteo 18,1-4.
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più
grande nel regno dei cieli?». 2 Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: 3 «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come
i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4 Perciò chiunque diventerà piccolo
come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli.
E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me.

Matteo 19, 13-15.
Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma
i discepoli li sgridavano. 14 Gesù però disse loro: «Lasciate che i bambini vengano
a me, perché di questi è il regno dei cieli». 15 E dopo avere imposto loro le mani, se
ne partì.
In seguito, si lascia un tempo di riflessione, per condividere le domande seguenti:
Quali sono le caratteristiche dell’infanzia cui si riferisce Gesù e il cui esempio presenta ai suoi discepoli?
Qual è secondo te il concetto che all’epoca di Gesù si aveva dei bambini…?
Quale aspetto della mia vita il Signore deve trasformare in modo da assomigliarmi
ai bambini del Vangelo?
Come possiamo benedire i bambini poveri dell’ambiente in cui viviamo??
E’ possibile anche fare una breve meditazione – o il sacerdote può procedere ad una
breve esortazione rispondendo alle domande poste.
Si scrive su un cartone la frase del Calasanzio e la si pone bene in vista.
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”. (Cost nº 4).
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Ai partecipanti viene dato un foglio su cui scrivere un atteggiamento che gli educatori devono avere in modo che i bambini più poveri si sentano accolti nella nostra
scuola, parrocchia, centro sociale. La frase è scritta a modo di supplica a Dio: “Ti
chiedo, Signore, di darmi pazienza con i bambini più difficili della classe…”
Dopo le preghiere è bene recitare il Magnificat, sottolinenando l’idea che Maria è
il modello migliore che un educatore scolopico deve seguire, perché è povera ed
umile davanti a Dio.

Preghiera:
Protettore nostro e padre amorevole, Giuseppe Calasanzio: Tu che hai sacrificato
la tua lunga vita a favore dei bambini, guardaci pietoso dal cielo; difendici da tutti
i pericoli, benedici la nostra/le nostre famiglia/e e proteggi noi che ci consideriamo
tuoi discepoli, in modo che compiendo sulla terra i nostri doveri possiamo benedire
in compagnia tua Gesù e sua Madre nel cielo e per l’eternità. Amen.
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TESTI DEL CALASANZIO
E I BAMBINI POVERI
Una delle grandi preoccupazioni che il Calasanzio manifesta lungo la sua vita è stata difendere il diritto dei poveri ad un’educazione di qualità. In questo senso è un
pioniere dell’educazione pubblica e universale per tutti. Questa idea è ben sviluppata in molte delle sue lettere, nelle Costituzioni e in alcuni memoriali che scrive in
difesa dell’Ordine.

NELLE LETTERE
Procuri che le scuole caminino con ogni diligenza et che non vi siano putti otiosi
per la città, massime de’ poveretti per il male esempio che danno a quelli che vanno
alle scuole. (EP 469).
La strada o via più breve e più facile per ricevere gli attributi della misericordia,
della prudenza e dell’infnita pazienza e bontà di Dio è quella di abbassarsi e illuminare i bambini, specialmente quelli più bisognosi ed abbandonati da tutti, perchè
essendo un servizio così umile e basso, pochi possono vogliono abbassarsi ad esso.
E Dio è solito ricompensare dando il cento per uno. (EP 1236).
Ho ricevuto molto contento col’avviso che mi dà di haversi introdotto nella nostra
Chiesa l’esercitio della dottrina cristiana per li giovinetti poveri, a quali doppo haverli insegnato dice che se li da una panella è un tipo di focaccia, cioè un panino,
una pagnottella., che facilmente [non] si trova chi la soministra per carità, et essendo questa opera in servitio de poverelli sarà molto grata a Dio, e meritoria per chi
l’essercitarà. (EP 3093).
E quanto al ricevere scolari poveri V. R. fa santamente in ammetterli quanti ne vengono: percioché per li tali è fatto il nostro Instituto, e quel che si fa per essi si fa per
Christo Benedetto, et non dice cosi de’ ricchi. (EP 2812).
Nella scuola di scrivere non vi si ricercano li scolari grandi, perchè impedisce uno
di loro il maestro più che dieci piccoli poverelli et li grandi non vi vengono per la
povertà ma per la commodità.(EP 2235).
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Attendete sempre a farvi più atto ad insegnar alli poverelli lo scriver et abaco, et
anco il Santo timor di Dio, et non vi curate di accettar più scolari grandi nella vostra
scuola, ma attendete alli poverelli. (EP 2238).
Il martedì 3ª festa dello Spirito Santo, o vero il mercordì mattina partirà da Roma
per Firenze il P. Domenico Antonio, il quale lascia qui la scola di musica abbandonata, nella quale imparavano molti fanciulli poverelli et si guadagnavano poi col
tempo il pane con la musica. La quale scola non potrà far costì per esser decreto del
Capitolo Generale che in nessuna casa si possa insegnare di musica se non nella
casa di Roma. (EP 4003).

NELLE COSTITUZIONI DEL CALASANZIO
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”. (CC 4)
La venerabile povertà, madre della preziosa umiltà e delle altre virtù, deve essere
amata dai religiosi e conservata fermamente nella sua purezza come un muro fortissimo della Religione e i suoi effetti tutti qualche volta cercheranno di sperimentare. (CC 137)
E poiché quasi in ogni luogo per la maggior parte gli abitanti sono poveri e possono
sostenere per breve tempo i loro figli negli studi delle lettere, faccia in modo che
questi fanciulli siano provveduti di un diligente maestro che insegni loro la calligrafia e l’aritmetica perché ciascuno possa procurarsi il necessario nella vita. (CC 198)

NEI MEMORIALI
La Religione de’ Chierici poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie ha per suo particolare istituto la pia educazione de giovinetti, et particolarmente de poveri, cominciando ad insegnarli dalli primi elementi a ben leggere, scrivere et abbaco, et a quelli
di buon ingegno, grammatica, humanità et rhetorica. (Ai prelati della Visita apostolica, 27-10-1625).
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E’ tipico dell’Istituto delle Scuole Pie insegnare ai bambini e particolarmente ai poveri, molti dei quali non frequentano le scuole a causa della povertà o della negligenza
dei genitori.
Sono molti coloro che pensano che non bisogna insegnare a leggere e a scrivere ai poveri, come se il talento dipendesse dalle ricchezze; e non dalla natura, volendo far creere che insegnare a leggere e a scrivere nuoce alla Repubblica, perchè da una parte i
poveri si allontanano dalle arti meccaniche ed anche perchè, nella maggioranza dei
casi, siccome non imparano facilmente a leggere e a scrivere, rimangono senza le une
e le altre. Per questo molti pensano che è bene che vivano nell’ozio e che per potersi
mantenere diventino viziosi (Al cardinale Ginetti 1644).
Se questo Istituto fosse soppresso si recherebbe un grave danno ai poveri, che non hanno mezzi per pagare il maestro, e che non potrebbero quindi imparare a leggere e a
scrivere, che insieme alla dottrina cristiana e i buoni costumi, si insegnando in detto
Istituto. Alla commissione di cardinali 1945).
I bambini, perchè poveri, non devono essere abbandonati costituendo, come è stato
detto, la maggioranza della Repubblica cristiana ed essendo stati redenti anche loro
dal sangue preziosissimo di Gesù Cristo, e così apprezzati da sua Maestà, che disse di
essere stato mandato nel mondo dal suo eterno Padre per insegnare loro: Evangelizare Pauperibus misit me (Lc 4,18)
Da dove si conclude quanto lontano dalla pietà cristiana e dal sentire di Cristo sia
quella politica che dice nuocere alla Repubblica insegnare ai poveri perchè vengono
così allontanai dall’esercizio delle arti meccaniche.
L’esperienza stessa ha dimostrato essere una ragione molto falsa, dato che qui a
Roma, dopo circa 50 anni da quando le Scuole Pie insegnano ai poveri, non vediamo
che esiste penuria alcuna di nessuna classe di artigiani, ansi vediamo che la maggior
parte, con il beneficio delle scuole, sono in grado di fare i conti relativi alle loro mercanzie, senza che nessuno scriva per loro e faccia i conti per loro, cosa di cui avevano
bisogno prima di iniziare l’attività nelle scuole. (Testo in difesa del diritto dei poveri
all’educazione 1945)
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LITURGIA DI RINNOVAMENTO
Contesto: in cappella o in un luogo opportuno si installa una foto di un bambino
povero illuminata da una candela e la frase del vangelo: “Ciò che fate a uno di questi
piccoli, lo fate a me”
Monitore: In questa giornata, le Scuole Pie ci invitano a rinnovare in un clima di
preghiera, il nostro impegno scolopico di educare i più poveri. Loro sono il luogo dove
possiamo sperimentare la presenza di Dio che si fece uomo per arricchirci con la sua
povertà.
Dinanzi allo sguardo tenero ed innocente di un bambino, ti invito a dedicargli un
tempo, e di ricordare in questo volto quello di tutti i bambini che conosci e che fanno
parte della tua storia vitale; spcialmente il volto dei più bisognosi.
(con sottofondo musicale che aiuti ad interiorizzare)
Monitore: Il contatto con i bambini poveri nei quartieri di Roma generò in Giuseppe Calasanzio un’esperienza spirituale di incontro con Dio che lo spinse a fondare le
Scuole Pie. In molti suoi scritti, è chiara la sua scelta a favore dei poveri.
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”. (CC 4)
La Strada o vía más breve y más fácil para ser exaltado al propio conocimiento y
de éste, a los atributos de la misericordia, prudencia e infinita paciencia y bondad
de Dios es el abajarse a dar a luz a los niños y en particular a los que son como desamparados de todos, que por ser oficio a los ojos del mundo tan bajo y vil, pocos
quieren abajarse a él, y suele dar Dios el ciento por uno (EP 1296)
Canto: Lasciate che i bambini vengano a me
Monitore: Nella società ebraica del I secolo, i bambini non erano considerati delle
persone fino a divenire maggiorenni. Ed erano praticamente allevati dalla madre. I
bambini si avvicinano a Gesù alla ricerca della sua tenerezza, della sua vicinanza e
della sua benedizione.
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Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i
discepoli li sgridavano. Gesù però disse loro: “Lasciate che i bambini vengano a me,
perché di questi è il regno dei cieli”. E dopo avere imposto loro le mani, se ne partì.
(Matteo 19, 13-15).
Monitore: Ora, in presenza di Dio, rinnoviamo il nostro impegno scolopico di educare i bambini più poveri. Vi invito a pregare insieme questa preghiera:
Tu Signore, sei nato povero a Betlemme, hai sofferto l’esilio in Egitto, sei cresciuto
nella semplicità della casa di Nazaret, hai accolto i poveri con misericordia ed hai
sopportato con pazienza il dolore in croce.
Ci hai insegnato ad essere misericordiosi con i poveri e a benedire i bambini con
tenerezza. Hai dichiarato con decisione: ciò che avete fatto ad uno di questi piccoli,
lo avete fatto a me.
Concedici la grazia di fare il bene ai bambini più bisognosi seguendo l’esempio di
San Giuseppe Calasanzio che trovò in loro il modo definitivo di servire Dio.
Non permettere che le tentazioni del mondo e nemmeno le vanità delle ricchezze ci
separino dalla nobile visione di lavorare affinché i poveri raggiungano la vera felicità mediante l’educazione nella pietà e nelle lettere.
Preghiamo:
Tu che sei nato povero in un umile presepio a Betlemme, abbi cura di tutti i bambini
che vengono al mondo in condizioni precarie e senza l’assistenza medica necessaria.
Tu che hai vissuto l’esilio in Egitto, abbi misericordia di tutti i bambini che sono obbligati a lasciare la loro patria per sfuggire alla fame, alla violenza e all’odio razzista.
Tu che sei cresciuto in un ambiente semplice ma pieno di amore, abbi cura dei bambini che soffrono le conseguenze della violenza familiare e crescono senza la cura e
l’educazione dei loro genitori.
Tu che hai imparato dai grandi la lettura e la pratica della Legge Divina, non permettere che ci siano bambini che crescano senza una buona educazione nella pietà
e nelle lettere.
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Tu che hai accolto i poveri con misericordia, concedi alle Scuole Pie una vera vocazione verso i più bisognosi delle nostre scuole.
Tu che hai Benedetto i bambini, rendici portatori della benedizione divina in modo
da poter aiutare i bambini a crescere in grazia e sapienza.
Padre nostro
Preghiera finale
Protettore nostro e padre amorevole, Giuseppe Calasanzio: Tu che hai sacrificato la
tua lunga vita a favore dei bambini, guardaci pietoso dal cielo; difendici da tutti i
pericoli, benedici la nostra famiglia/le nostre famiglie e proteggi noi che ci consideriamo tuoi discepoli, in modo che compiendo sulla terra i nostri doveri, possiamo
benedire in tua compagnia Gesù e sua Madre nel cielo per tutta l’eternità. Amen.

ANNO GIUBILARE CALASANZIANO · 15

