Prot.S.333.2020

ALL’INSIEME DELLE SCUOLE PIE

Cari Fratelli e care Sorelle,
Come tutti sapete, la Giornata di preghiera per la gioventù scolopica si celebra ogni anno il 26
settembre. La Congregazione generale ha stabilito questo giorno nell'anniversario
dell'affondamento della nave Le Joola, in Senegal, in cui cinque giovani erano in viaggio verso
Dakar per iniziare la loro formazione iniziale come scolopi e che sono morti nell'incidente. È
un giorno di preghiera molto importante per l'Ordine, ed è atteso con affetto da tutti gli scolopi.
Ancora una volta, come al solito, vi inviamo i nomi di tutti i giovani del nostro Ordine: aspiranti,
pre-novizi, novizi, studenti e coloro che hanno appena emesso i voti solenni o ricevuto
l'ordinazione. Ognuno di loro è una vita diversa, una storia particolare. Ma ognuno di loro è
venuto nelle Scuole Pie ispirandosi all'amore di Dio e chiamato allo stesso sogno, allo stesso
progetto: l'educazione integrale dei bambini e dei giovani, soprattutto dei più bisognosi.
Preghiamo per loro, per tutti loro. Non c'è dubbio che una delle cose più preziose che possiamo
fare per continuare a costruire il sogno del Calasanzio è pregare per tutti i giovani che Dio
chiama a vivere la vocazione che Lui, il nostro santo fondatore, ha generato nella Chiesa.
Chiediamo al Signore di concedere loro il dono prezioso della fedeltà vocazionale e di suscitare
in loro la generosità propria di chi vuole consacrare la propria vita all'unico Signore. Preghiamo
perché vivano processi di autenticità e di crescita vocazionale; perché trovino
l'accompagnamento di cui hanno bisogno; perché la loro formazione sia veramente integrale,
che è l'unico modo per vivere pienamente come scolopi. Ringraziamo Dio per la loro presenza
nell'Ordine e per la loro generosità.
Ricevete un abbraccio fraterno.

P. Francesc Mulet Sch. P.
Segretario Generale
Roma, 22 settembre 2020.
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