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Compleanno di don Alberione 

 

 

Lettera 3.2019: Buona Pasqua e buona preghiera! 
 

Carissimi,  

Vi scriviamo nel giorno compleanno del nostro amato Fondatore che non finisce mai di stupirci 

per la sua fede, umiltà e creatività nello Spirito Santo. Al Convegno IGS è stato definito 

“l’obbediente rivoluzionario” per la sua sintonia con il Magistero della Chiesa insieme alla sua 

spinta profetica e innovativa. Così lo Spirito oggi chiede a noi di essere dei “fedeli dinamici”, cioè 

fedeli alla sequela del Maestro divino ma insieme aperti, dinamici, innovatori e creativi. Chiediamo 

questa dinamicità all’intercessione di Maria, Regina degli Apostoli e dell’apostolo Paolo. 

Siamo ormai vicini alla celebrazione della passione, morte e Risurrezione del Signore Gesù 

nella Settimana Santa. L’augurio che ci facciamo è di condividere profondamente l’esperienza del 

Cristo soprattutto nel Triduo pasquale, così che la sua grazia ci renda creature nuove, pronte 

all’annuncio e alla testimonianza di una vita pienamente umana e cristiana. Gesù risorto porta gioia 

all’umanità di oggi attraverso la gioia del nostro cuore, dei nostri occhi, dei nostri gesti feriali. 

Augurissimi quindi di tanta pace e vita nuova ad ogni coppia e famiglia. 

Tra febbraio e marzo abbiamo avuto la gioia di visitare circa 15 gruppi presenti su 9 regioni 

italiane. E’ stata un’esperienza indimenticabile soprattutto per quanto abbiamo ricevuto dagli 

ammalati e anziani fermi in casa, dal loro entusiasmo, fede e pregnante senso di appartenenza. Ci ha 

rincuorato e dato speranza il trovare quasi in tutti i gruppi qualche coppia nuova e/o simpatizzante: 

segno della benedizione divina e di quanto è sempre attuale la vocazione e il carisma dell’Istituto. 

Insieme a qualche immancabile dissapore abbiamo trovato comunque dei gruppi accoglienti e 

desiderosi di crescere migliorando le relazioni e le occasioni di incontro formativo. Abbiamo 

incoraggiato tutti a perseverare con fiducia e speranza salvaguardando gli elementi indispensabili 

della formazione. 

Come ogni anno la quarta domenica di Pasqua, giornata del Buon Pastore (12 maggio), sarà 

dedicata alla preghiera per tutte le vocazioni. Vogliamo pertanto suggerirvi di accompagnare con 

la preghiera del Rosario le nuove coppie di simpatizzanti che stanno camminando con noi così 

da sentirvi davvero padri e madri di chi sta scoprendo quel tesoro che ormai vi appartiene quale 

dono dall’alto. Oltretutto siamo nell’Anno vocazionale che ci impegna alla verifica nel ravvivare il 

dono di Dio, ma insieme ci stimola a impegnarci nel concreto rinnovando l’iniziativa dei cenacoli 

nelle case e nelle famiglie nostre o dei vicini. Il nuovo libretto del Rosario potrà essere uno 

strumento quanto mai utile per la preghiera e la promozione della vocazione e carisma dell’Istituto. 

Insieme alle coppie simpatizzanti vi invitiamo a portare nella preghiera del Rosario le 14 

coppie con figli che hanno aderito alla settimana di vacanza nello spirito al Santuario di Spicello 

dal 22 al 28 luglio prossimo. Sarà per loro un momento forte non tanto e solo di vacanza ma per 

incontrare un percorso spirituale e di vita nuova che farà riscoprire la vocazione matrimoniale come 

missionaria. 

Infine per quanto riguarda gli Esercizi spirituali sembra che quasi tutti i corsi siano pieni. Di 

questo ringraziamo il Signore e la vostra tempestività nell’iscrivervi. Proviamo qualche delusione a 

sentire che le indicazioni che abbiamo date e ripetute non vengono rispettate come ad es. il fornire 

le schede di iscrizione adeguatamente compilate. 
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Altra delusione ci dà il vedere che poche coppie si sono iscritte al week-end di formazione al 

Santuario di Spicello dal 26 al 28 aprile prossimo. Dovrebbe essere un periodo buono ma forse c’è 

qualche resistenza alla formazione in quanto tale che non ci fa muovere e correre per crescere. 

Ripetiamo qui il programma per favorire qualche coppia che magari si decide in questo mese: 
 

Venerdì 26 aprile 2019 

Ore 15 – saluto e presentazione dell’esperienza formativa (don Roberto) 

 15.30 - Relazione su Lo Statuto e la spiritualità di san Paolo apostolo (don Nunzio) 

  A seguire dialogo fraterno 

  18 – Adorazione eucaristica e Vespri 

 21 – Proseguimento del dialogo fraterno sulla tematica del pomeriggio 

 

Sabato 27 aprile  

Ore 7.30 – Lodi e Messa 

 9.15 – Relazione su Lo Statuto e la consacrazione attraverso i consigli evangelici. In 

particolare l’obbedienza (Mariapia e Paolo Ambrosini) 

 Segue tempo di riflessione in coppia per elaborare domande scritte  

 15.30 – Relazione su Lo Statuto e alcuni aspetti della missione (Claudio e Mariella Cazzato) 

  A seguire dialogo fraterno 

18 – Adorazione eucaristica e Primi Vespri della domenica 

21 - Proseguimento del dialogo fraterno sul tema dell’obbedienza  

 

Domenica 28 aprile  

Ore 8 - Lodi 

9 – Domande aperte, riflessioni e conclusioni in un dialogo fraterno 

11 – Celebrazione eucaristica 

12.30 – Pranzo fraterno e partenze 
 
Il costo giornaliero sarà di 30 euro a persona; quello complessivo in coppia di 120 euro. 

Chiudiamo augurando nuovamente Buona Pasqua a tutti, quale occasione di passaggio da una 

vita mediocre e monotona ad un’esistenza gioiosa, piena di vita e di annuncio della Risurrezione per 

la forza dello Spirito Santo. Papa Francesco in Marocco la settimana scorsa ha detto: “Il problema 

non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del 

Vangelo, o una luce che non illumina più niente”. 

Maria, Regina degli Apostoli, san Paolo e i nostri Beati e Venerabili ci assistano nel cammino 

di rinnovamento ravvivando il dono di Dio che ci è stato consegnato. Preghiamo gli uni per gli altri 

con fede e vivo senso della fraternità. 

 

Don Roberto e don Nunzio 

 


