Prot.S.323.2021

A TUTTI I RELIGIOSI DELL’ORDINE
LA GRAZIA E LA PACE DI DIO, NOSTRO PADRE
Cari Fratelli,
Siamo alle soglie di un nuovo anno vocazionale scolopico, che inizierà, a Dio piacendo, il 20
novembre, giorno particolarmente significativo per le Scuole Pie. In questo contesto
vocazionale, celebriamo una nuova Giornata di preghiera per la gioventù scolopica, giornata
istituita dall'Ordine per il 26 settembre di ogni anno.
Come in altre occasioni, vi invio la lista completa di tutti i nostri giovani in Formazione, affinché
possiamo avere un'immagine reale della dinamica vocazionale e formativa che viviamo, e
possiamo, soprattutto, pregare per loro, rendendo grazie a Dio per ognuno di loro. Vi invito ad
una preghiera personale e comunitaria per ogni giovane scolopio, chiedendo al Signore che
conceda loro il dono prezioso della fedeltà vocazionale e un processo di crescita che permetta
loro di diventare gli scolopi di cui i bambini e i giovani hanno bisogno nel tempo che viviamo.
Preghiamo per i nostri giovani, affinché siano autentici figli del Calasanzio, che ci ha chiarito
qual è il centro della vita scolopica, qual è il modo di viverla, quali sono le chiavi che aiutano e
sostengono la vocazione, qual è il senso della nostra missione, ecc. Scolopi consacrati all'unico
Signore, centrati nella loro fede, dedicati alla missione, fratelli in comunità, compagni di
bambini e giovani e sempre in cammino verso la conversione.
È bene che questo giorno di preghiera sia celebrato in modo speciale in ogni comunità e in ogni
presenza, dedicando tempo e cura per prepararlo. Non c'è dubbio che la cosa migliore che noi
credenti possiamo fare per le persone a cui teniamo è pregare per loro, mettendo la loro vita
nelle mani di Dio. Questo è il significato di questa giornata di preghiera che la Congregazione
Generale propone a tutto l'Ordine.
Rinnoviamo il nostro ringraziamento a Dio per tutti i giovani che ci manda.
Ricevete un abbraccio fraterno.
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