Istituto “Santa Famiglia”
Circonvallazione Appia 162
00179 ROMA RM - tel. 06-7842609
mail: roberto.rov@tiscali.it

Roma, 1° ottobre 2018

Lettera 9.2018: indicazioni e sollecitazioni
Carissimi,
buon mese di ottobre innanzitutto dedicato - come suggerisce Papa Francesco - a Maria
e alla recita del santo Rosario per proteggere la Chiesa dal diavolo che divide la comunità
cristiana (cfr comunicato della sala stampa della santa Sede, 29/09/2018) ed anche per la
buona riuscita del Sinodo sui giovani (Vaticano, 3-28 ottobre 2018).
Vogliamo poi offrirvi alcune informazioni preziose relative a strumenti ed eventi della
nostra vita fraterna e formativa.
1. Il Convegno di formazione ad Ariccia (7-9 dicembre 2018), due giorni
completi, costa 100 euro a persona, tutto compreso, anche le spese di segreteria.
Sarebbe bello che i gruppi diventassero così generosi da sostenere economicamente
i loro Responsabili ed anche quelli di zona… Vi invitiamo ad iscrivervi per tempo
attraverso la posta elettronica (ist.santafamiglia@tiscali.it) precisando gli orari di
arrivo e di partenza. Vi ricordiamo che la casa romana don Lamera in circonvallazione Appia non è disponibile prima del Convegno per la presenza delle coppie di
consiglieri.
2. Le nuove Agende paoline 2019 sono arrivate: chiediamo ai Responsabili di
gruppo di farci sapere subito quante copie desiderano e se le vogliono ricevere via
posta, al Convegno o ai prossimi corsi di Esercizi (Orosei, Ariccia, Mascalucia, san
Giovanni Rotondo). Costo di una copia: 5 euro come l’anno scorso.
3. Il pellegrinaggio annuale dell’Istituto al Santuario della santa Casa di Loreto è
stato fissato per domenica 27 gennaio 2019 con il programma consueto e che vi
manderemo a tempo debito. Sarebbe bello che anche i gruppi più lontani potessero
unirsi in comunione spirituale attraverso un loro pellegrinaggio mariano nella
stessa data.
4. La Domenica della Parola è stata celebrata ieri, 30 settembre. Vi siamo grati se
ci inviate foto e testi che raccontano come avete animato questa circostanza ma
attendiamo anche testimonianze di ogni evento o iniziativa che il vostro gruppo
mette in atto per darne opportuna informazione sulla rivista Gesù Maestro.
Vi auguriamo di vivere intensamente il mese di ottobre che prevede il 19 la memoria del
beato Timoteo Giaccardo, domenica 21 la Giornata missionaria mondiale sul tema:
Insieme ai giovani portiamo il Vangelo a tutti e domenica 28 la Solennità di Gesù
Divino Maestro. Preghiamo il Maestro divino con la novena o la coroncina perché siamo
grati per il dono prezioso della vocazione e diffondiamo attorno a noi il profumo del suo
infinito amore.
Grati della vostra preghiera per noi vi assicuriamo il nostro ricordo per tutti davanti al
Tabernacolo, lì da dove siamo nati. Un abbraccio in Cristo per le mani di Maria, la
protezione di san Paolo e dei nostri Beati.
Don Roberto e don Nunzio

