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

Roma, 18 ottobre 2017,
san Luca, evangelista

Lettera 8.2017: la promozione del carisma d’Istituto
Carissimi,
è stato bello il Convegno su don Stefano Lamera, vissuto a fine agosto in Ariccia, per la
profondità degli interventi, la folta partecipazione e le prospettive di attualizzazione del carisma da
lui trasmesso ai nostri due Istituti secolari che fanno parte integrante della grande Famiglia Paolina.
Ne parleremo nella rivista “Gesù Maestro”, mentre stiamo allestendo un fascicolo con le relazioni
principali allo scopo di diffondere al massimo la fama di santità di don Stefano.
Intanto i 21 corsi di Esercizi spirituali si stanno esaurendo, lasciando un bel ricordo nei
partecipanti e speriamo anche qualche obiettivo concreto per crescere nella vita spirituale di coppia
e di famiglia. Il tema della missionarietà che abbiamo riflettuto insieme ci spinge non solo ad
annunciare il Vangelo nelle forme e mezzi più consoni e possibili ma anche a promuovere il
carisma dell’Istituto presso altre coppie. Chissà quante sono – vero? – che stanno attendendo una
chiamata, un invito, un po’ di attenzione come un tempo è avvenuto per voi che ora siete membri
effettivi. Pensate come sarebbe bello se ogni nostra coppia si preoccupasse di individuare un’altra
coppia, pregare per essa, invitarla alle adorazioni, seguirla con la vicinanza e le coccole…
Potremmo risvegliare la bellezza del dono carismatico ricevuto contagiando altri. Proprio oggi che
la Chiesa ha bisogno e cerca energie nuove per promuovere un’attenzione particolare per le coppie
e la famiglia (cfr Amoris Laetitia 223). Allora proponiamo a tutti di valorizzare l’anno che viene
2018 per questa opera di promozione e contagio. Anche se i nostri Gruppi non sono perfetti, i nostri
Ritiri non bellissimi, le Adorazioni difficili dobbiamo pensare al futuro dell’Istituto e convocare le
nuove generazioni a seguire Gesù Maestro nella consacrazione, sollecitandole cioè a quell’impresa
che ci ha rapito il cuore e tante volte ha letteralmente salvato il nostro matrimonio.
Con la preghiera, l’amicizia e le coccole possiamo uscire da noi stessi, dalle nostre lagne e
recriminazioni per dedicarci invece alla promozione e diffusione del dono di Dio tanto prezioso e
bello. Coraggio allora con lo sguardo proiettato in avanti! Con il Consiglio isf stiamo progettando
per luglio 2018 una settimana di vacanza spirituale a Pietracamela (Teramo) ai piedi del Gran Sasso
per famiglie nuove da tutta l’Italia allo scopo di farci conoscere con le nostre prerogative in un
tempo libero da vincoli e ritmi quotidiani. Chiediamo a tutti l’aiuto della preghiera e il volantinaggio quando sarà il momento.
Con don Paolo abbiamo stilato poi il calendario delle principali attività d’Istituto:
 8-10 dicembre 2017: Convegno Responsabili ad Ariccia (vedi programma allegato);
 21 gennaio 2018: pellegrinaggio nazionale alla santa Casa di Loreto;
 da fine gennaio a fine marzo: visite ai Gruppi;
 6-8 aprile: Consiglio nazionale isf a Roma;
 13-15 aprile: Giornate formative a Spicello;
 28 aprile-1° maggio: primo corso di Esercizi a Briatico (VV)
e poi tutti gli altri nelle date in via di definizione;
 7-9 dicembre 2018: Convegno Responsabili ad Ariccia.

Al Convegno di dicembre 2017 sono invitati i Consiglieri, i Responsabili di Gruppo e di zona e
quanti vogliono unirsi al momento formativo e fraterno che apre al nuovo anno 2018. E’ quanto mai
importante e la raccomandiamo caldamente la partecipazione di tutti i Responsabili di Gruppo
perché abbiamo previsto dei momenti specifici di formazione alla leadership e alla animazione
specifica. Stiamo riscontrando alcune carenze soprattutto sul piano formativo ed organizzativo per
cui vogliamo impegnarci tutti nell’allenamento per fare davvero squadra migliorando il servizio.
Costo complessivo delle tre giornate di convegno:
 145 euro a persona in camera doppia,
 150 euro a persona in camera singola.
Vi invitiamo a prenotarvi presso la Segreteria (sig. Angelo) dal lunedì al venerdì, orario ufficio
(mail: ist.santafamiglia@tiscali.it; tel. 06-7842609).
Insieme a don Paolo auguriamo a tutti una buona preparazione alla festa di Gesù Maestro
(domenica 29 ottobre) e chiediamo preghiere per i nostri impegni a servizio dell’Istituto.
Assicuriamo il ricordo per tutti per le mani di Maria, Regina degli Apostoli, di san Giuseppe, di san
Paolo e del beato Alberione.
Don Roberto e don Paolo

