Istituto Santa Famiglia
Circonvallazione Appia 162
00179 ROMA RM
Tel. 06-7842609
Roma, 4 maggio 2016

Carissimi,
siamo entrati nel mese di maggio e andiamo verso la celebrazione della Pentecoste a ricordo
dello Spirito Santo che ci plasma in ogni momento per essere testimoni della Risurrezione.
Proposta. Dopo la visita a diversi Gruppi in cui sono emerse gioie e fatiche e il corso “pilota” di
Esercizi spirituali in Sicilia sento nel cuore di lanciarvi una proposta per vivere in pienezza e
gratitudine il dono di essere stati chiamati da Dio nell’Istituto “Santa Famiglia” e farlo conoscere ad
altre famiglie.
Vorrei che il nostro Istituto si aprisse di più e diventasse più dinamico, più vicino alle famiglie
del mondo, più aperto: in “uscita” direbbe papa Francesco. Ho pensato molto a questo, ho pregato
ed ora ve lo scrivo come me lo detta il cuore.
Vorrei che le vostre famiglie fossero tutte dei cenacoli domestici, luoghi di preghiera, di
comunione, di condivisione e di sostegno a molte altre famiglie. Per questo vi propongo che, dopo
aver vissuto intensamente ogni ritiro mensile come momento di ricarica spirituale all’interno del
Gruppo, provaste a fare l'ora di Adorazione mensile nelle vostre case davanti alla Parola di Dio
come ci suggeriva anche don Alberione. Sì, davanti alla Bibbia, la Parola di Dio, perchè essa deve
avere per noi membri della Famiglia Paolina lo stesso valore che ha l’Eucaristia. Ricordate quella
foto in cui si vede il beato Alberione in processione con il Santissimo Sacramento e con lui un
chierichetto che porta la Bibbia aperta? E’ evidente che un simile momento di condivisione
spirituale dovrebbe essere atteso e preparato da ogni famiglia con preghiera, accoglienza ed amore.
Si possono radunare alcune coppie del nostro Istituto in una casa anche a rotazione, ma
soprattutto questa può essere l'occasione per invitare nuovi amici e pertanto l'incontro dovrà essere
semplice, lieto e familiare. Potete usare il foglio mensile oppure qualche altro schema che possiamo
fornirvi da Roma. Importante che sia centrato sulla Parola di Dio che in abbondanza ci narra come
Gesù manifesta la misericordia del Padre celeste. Oltretutto nella rivista “Gesù Maestro” trovate
sempre il commento ad un brano biblico o del Vangelo...
Questa proposta richiede certamente un atto di coraggio e la capacità di mettersi in gioco
affidandosi alla grazia di Dio e alla forza dello Spirito Santo. Chi non può, semplicemente si unisce
ad una famiglia del Gruppo partecipando alla preghiera nella loro casa.
L’iniziativa è bene che sia conosciuta dai Responsabili del Gruppo e magari programmata
insieme per una profonda armonia e sintonia con ciascuno.
Preghiamo tutti intensamente per questa iniziativa. Gesù, Maria e Giuseppe ci aiutino a fare
sempre la volontà di Dio, che è l'unica nostra gioia!
Giubilei. Insieme a questa proposta informo tutti che ogni anno il 29 giugno, solennità dei santi
Pietro e Paolo, nella cripta del Santuario Regina Apostolorum si celebrano tutti insieme i Giubilei
della Famiglia Paolina, ossia ci si ritrova a ringraziare il Signore per 25, 50 o più anni di
Professione religiosa e/o Ordinazione sacerdotale.
Anche quest’anno alle ore 9.30 il Superiore Generale della Società san Paolo, don Valdir,
convoca coloro che seguono Gesù Maestro più da vicino da 25, 50 o più anni comprese le 39 nostre
coppie elencate nel foglio allegato. Pertanto chi desidera venire a Roma siamo lieti di poterlo
ospitare nella nostra casa “Don Lamera” fino a che abbiamo posti (sapete che non sono molti, a dire
il vero). Dopo però potremo chiedere ospitalità alle suore che abitano vicino alla nostra casa.
Ovviamente dobbiamo sapere in fretta quanti saranno i presenti per organizzare al meglio
l’accoglienza, la Celebrazione eucaristica e il pranzo di festa. Attendiamo subito le vostre telefonate
in modo che per fine maggio possiamo dare il numero di partecipanti ISF.

Da ultimo faccio presente i nostri riferimenti più precisi per evitare nelle vostre “circolarine”
numeri imprecisi o indirizzi mail vecchi e non più in uso.


Don Roberto Roveran,
tel diretto 06-78140102, tel casa 06-7842609, cell. 3386033866, mail roberto.rov@tiscali.it



Don Paolo Lanzoni,
tel diretto 06-78140097, tel casa 06-7842609, cell. 3335098568, mail paolo.lanzoni@stpauls.it



Don Emilio Cicconi (Ist. Gesù Sacerdote),
tel casa 06-7842455, cell. 3476785212, mail emilio.cicconi.igs@gmail.com



Signor Stefano, addetto alla Segreteria,
tel casa 06-7842455, mail ist.santafamiglia@tiscali.it

Insieme a don Paolo che con coraggio e fiducia nello Spirito condivide con me l’esperienza di
animazione e formazione vi salutiamo con la promessa del ricordo nella preghiera. Siamo certi di
poter contare sulla vostra e così andiamo avanti.
Grazie per le numerose risposte alle consultazioni: un segno di bella condivisione! Ora a noi il
discernimento sorretti dalla vostra orazione.
Un abbraccio in Cristo Risorto che ci manda il Paraclito a consolarci e a rafforzarci nell’appartenenza all’Istituto.
don Roberto
PS. Questa mail è bene farla girare subito nel Gruppo invece di aspettare l’incontro o il ritiro
fra tutti... Grazie!

