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

 

Lettera 3.2017: La formazione 
 
Carissimi,  
con il sopraggiungere della Quaresima siamo stimolati a camminare verso la 

celebrazione della Pasqua del Signore, mistero centrale della nostra fede che tanto anela 
alla salvezza e alla gioia che viene dalla risurrezione di Cristo. Ci auguriamo di vivere 
intensamente questo periodo valorizzando i mezzi tradizionali che la Chiesa ci offre per la 
vita dello spirito: il digiuno, la preghiera e l’elemosina come scrive il Papa nel suo 
messaggio che alleghiamo. 

In questa lettera vorremmo soffermarci sull’importanza della formazione in tutte le 
tappe del cammino nell’Istituto. Ci serviamo di una semplice parabola. 

Per arrivare alla vittoria del campionato di calcio le squadre si impegnano tantissimo 
negli esercizi di allenamento e nel trovare la perfetta sintonia del cosiddetto spogliatoio. 
Nel nostro campionato verso la santità anche noi tutti abbiamo necessità di esercitarci e 
nutrire il nostro animo per vincere le difficili partite dell’apostolato. Ecco allora che i 
ritiri, le adorazioni, gli incontri fraterni e gli Esercizi ci formano sempre meglio nella 
nostra identità per la missione. Come l’allenamento è vitale per restare in forma e giocare 
al meglio della propria condizione, così nella vita dello spirito la Parola di Dio ci fa restare 
in forma e ci alimenta, quasi ci detta le parole, i gesti, la cura, gli atteggiamenti di Gesù 
per donarci agli altri nella coppia, in famiglia, in parrocchia, al lavoro, ovunque. 

La formazione quindi è decisiva per una buona riuscita nella missione e pertanto 
impegna tutta la nostra vita. C’è però un momento in cui la formazione va curata al 
massimo ed è all’inizio del percorso nell’Istituto quando da novizi si legge lo Statuto e da 
professi temporanei ci si prepara al passo definitivo della consacrazione. Tante coppie 
purtroppo hanno lasciato – come stiamo vedendo – perché il primo momento non è stato 
curato adeguatamente e quindi non si sono poste fondamenta solide alle motivazioni di 
appartenenza. A questa carenza il Consiglio ISF ha pensato di sopperire organizzando un 
evento per tutti i novizi e i professi temporanei. Si tratta di due giorni intensi di 
formazione presso l’Oasi di Spicello, vicini a san Giuseppe. Ecco il programma. 

 
Venerdì 19 maggio 2017 
Mattino: arrivi e sistemazione 
Ore 15 – saluto e presentazione dell’esperienza formativa 
Relazione di don Paolo Lanzoni su Lo Statuto e la spiritualità di Gesù Maestro VVV 
A seguire dialogo fraterno 
Ore 18 – Adorazione eucaristica e Vespri 
Dopocena: Storia della Famiglia Paolina secondo AD e dell’istituto santa Famiglia 
 
Sabato 20 maggio 2017 
Ore 7.30 – Lodi e Messa 
Relazione di Mariapia e Paolo Ambrosini su Lo Statuto e la consacrazione attraverso i consigli 
evangelici. In particolare la castità coniugale 
Segue tempo di riflessione in coppia per elaborare domande scritte e poi avere risposte 
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Ore 15.30 – Relazione di Claudio e Mariella Cazzato su Lo Statuto e alcuni aspetti della 
missione. In particolare le relazioni nel gruppo e nell’Istituto  
A seguire dialogo fraterno 
Dopocena: Adorazione eucaristica e Compieta 

 
Domenica 21 maggio 2017: partecipazione al pellegrinaggio alla santa Casa di Loreto 
Nel pomeriggio rientro per tutti 

 
All’Oasi san Giuseppe di Spicello i posti sono limitati ma noi speriamo di riempirli 

tutti. Poi ad alcune coppie sembrerà un luogo difficile da raggiungere. Eppure se ci si 
programma per tempo si trovano sconti sui viaggi in aereo come anche in treno: ad es. si 
può raggiungere l’aeroporto di Falconara o la stazione di Fano e da lì ci si fa venire a 
prendere. 

D’intesa con i fratelli di Spicello si cercherà di contenere al minimo il costo del 
soggiorno che oltretutto potrebbe essere sostenuto dal gruppo da cui si proviene. 

Contiamo di rendere ciclica l’esperienza così da approfondire nell’arco di tre anni le 
tre figure della nostra spiritualità, i tre voti e tre aspetti diversi della missione. 

Invitiamo i novizi e i professi temporanei a prenotarsi entro la fine di marzo 
presso la nostra Segreteria:  

mail: ist.santafamiglia@tiscali.it oppure tel. 06-7842609 (al mattino). 

Invitiamo tutti i membri dei nostri gruppi a pregare per questa esperienza, ricordando 
questi fratelli e sorelle giovani nell’Istituto che hanno bisogno di capire, approfondire, 
irrobustirsi per la missione che il Signore affida loro in questo mondo così cambiato. 
Ringraziamo i fratelli di Spicello, don Paolo, Mariapia e Claudio per la disponibilità ma 
anche ogni gruppo che favorirà in ogni modo la buona riuscita dell’esperienza. Resta 
chiaro comunque che la “due giorni” a Spicello non sostituisce la formazione più abituale 
che passa attraverso il contributo e la cura delle giovani coppie all’interno dei gruppi. 

In comunione di preghiera vi salutiamo fraternamente augurandovi buon cammino 
formativo di Quaresima verso la santa Pasqua. San Giuseppe, patrono della Chiesa 
universale, protegga le nostre famiglie e tutte le famiglie del mondo 

 

Don Roberto e don Paolo 
 
Roma, 1° marzo 2017 
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