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

Roma, 28 novembre 2017

Lettera 9.2017: Pellegrinaggio alla santa Casa di Loreto
Carissimi,
in novembre abbiamo terminato i 21 corsi di Esercizi spirituali, tutti ben riusciti – ci è
parso – con grande soddisfazione di ogni membro. Avete partecipato in buon numero e siamo
grati al Signore per averci ben stimolato sulla nostra identità di consacrati per la missione a
favore della nostra famiglia e delle famiglie attorno a noi. Si tratta ora di vivere nel quotidiano
quanto appreso dalla Parola di Dio facendo attenzione al fatto che non abbiamo una missione,
ma “siamo una missione” come sottolinea Papa Francesco in Evangelii gaudium 273. E
prosegue: “Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare,
benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare”.
Ora insieme a don Paolo siamo protesi verso il nuovo anno che liturgicamente inizia
domenica prossima 3 dicembre con la prima di Avvento: abbiamo in programma il Convegno
(Ariccia, 8-10 dicembre 2017), il pellegrinaggio nazionale alla santa Casa di Loreto (21 gennaio
2018), le visite ai gruppi e i nuovi corsi di Esercizi.
In queste settimane abbiamo provveduto anche a rinnovare quattro Responsabili di zona.
Eccoli nell’ordine:
1. Coniugi Monica e Giorgio Martinelli per la zona Umbria-Marche nord (Gruppi di Città
di Castello, Fano, Lucrezia, Orciano e Saltara),
2. Coniugi Simonetta e Franco Recanatini per la zona Marche sud (Gruppi di Ancona,
Torrette, Camerano, Macerata e Osimo),
3. Coniugi Maria e Claudio Astuto per la zona Campania (Gruppi di Avellino, Aversa,
Benevento, Salerno-Padula),
4. Coniugi Irene e Michele Giammario per la zona Puglie nord (Gruppi di BariSannicandro, Giovinazzo, Gravina e Potenza).
Ringraziamo chi ha svolto finora questo servizio e preghiamo per queste coppie che lo
assumono perché agiscano in pieno accordo con i Delegati, i Consiglieri e i Responsabili di
Gruppo. Attendiamo tutti al Convegno per riflettere e approfondire insieme come il Signore ci
vuole, pianificare il nuovo anno formativo e migliorare la formazione nelle singole sue tappe.
Per quanto riguarda il Pellegrinaggio nazionale alla santa Casa di Loreto torniamo a
viverlo all’inizio dell’anno per porre sotto la protezione della Vergine i nostri problemi, le ansie
dei nostri cuori insieme ai programmi e alle prospettive. Ci ritroveremo pertanto domenica 21
gennaio 2018 secondo il programma seguente:
 ore 10,00 accoglienza, recita delle lodi e meditazione del Delegato presso la cripta dei
SS. Padri Pellegrini nella Basilica inferiore
 ore 11,30 S. Messa concelebrata in Basilica
 ore 12,30 pranzo al sacco, al prezzo di 3,00 euro a persona, presso i locali sotterranei
 ore 14,15 Adorazione eucaristica e recita del santo Rosario in Basilica
 ore 15,30 foto di gruppo, saluti e partenze.
Insieme a don Paolo auguriamo un buon Avvento di preparazione alla Celebrazione del
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo 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

