Istituto “Santa Famiglia”
Circonvallazione Appia 162
00179 ROMA RM - tel. 06-7842609
Mail: roberto.rov@tiscali.it
Lettera 1.2018: Buon anno con Maria, Regina degli Apostoli!
Carissimi,
“Dio non appare nella sala nobile di un palazzo regale, ma nella povertà di una
stalla; non nei fasti dell’apparenza, ma nella semplicità della vita; non nel potere,
ma in una piccolezza che sorprende. E per incontrarlo occorre chinarsi, abbassarsi,
farsi piccoli. Il Bambino che nasce ci interpella: ci chiama a lasciare le illusioni
dell’effimero per andare all’essenziale, a rinunciare alle nostre insaziabili pretese,
ad abbandonare l’insoddisfazione perenne e la tristezza per qualche cosa che
sempre ci mancherà. Ci farà bene lasciare queste cose per ritrovare nella semplicità
di Dio-bambino la pace, la gioia, il senso della vita”. Così diceva Papa Francesco
nell’omelia della notte di Natale.
Tutti abbiamo ancora negli occhi e nel cuore la luce della stella che ci ha guidato
alla grotta di Betlemme per contemplare il Figlio di Dio Gesù, dato a noi dal Padre
celeste come bambino, per mostrarci quanto è bella e preziosa la nostra umanità e
quanto è necessaria la realtà della famiglia. Abbiamo celebrato nella gioia la festa della
santa Famiglia che come indica lo Statuto al n. 5 è “il modello e l’esempio da imitare” e
da qualche giorno ci siamo incamminati nel nuovo anno augurandoci di vivere e
lavorare per una maggiore armonia nei nostri cuori e nelle nostre famiglie.
Il Convegno di formazione vissuto ad Ariccia in dicembre fra i Responsabili di
gruppo, di zona e nazionali ci ha ricordato il dono e insieme la responsabilità
dell’essere padri e madri non solo dei nostri figli naturali, ma dei fratelli e sorelle nel
gruppo e di coloro che il Signore ci fa incontrare. Siamo stati sollecitati a riconoscerci
“sempre gravidi” e pronti a generare per la forza dell’amore ricevuto e donato. Lungo
il 2018 ci lasceremo formare su questa tematica nei ritiri mensili e negli Esercizi
spirituali. Stiamo preparando anche gli Atti del Convegno che speriamo di farvi avere
in primavera prossima.
Intanto si fa vicino il pellegrinaggio mariano nazionale alla santa Casa di Loreto
previsto per domenica 21 gennaio con questo programma:
 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.
Alla santa Vergine di Nazareth affideremo noi stessi, le nostre famiglie, i nostri figli
e il nuovo anno formativo perché con la sua potente intercessione possiamo
rispondere con gioia alle proposte divine e diventare generatori di bene e di pace.
Vogliamo imparare da lei come vivere nella fede le difficoltà della vita e come seguire
suo Figlio Gesù, nostro unico Maestro Via Verità e Vita.

Vogliamo pregare poi in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani che anche quest’anno dal 18 al 25 gennaio ci invita ad invocare la
comunione tra confessioni cristiane.

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE

Entro giovedì 18 gennaio i Responsabili di gruppo segnalino a Franco Recanatini
(tel. 071-959114; cell. 333.4020003) o Paolo Menghini (tel. 071-731074; cell.
349.4727643) il numero di presenze al pellegrinaggio alla santa Casa di Loreto per
predisporre adeguatamente i posti a tavola nei locali sotterranei della casa del
pellegrino. Costo: 3 euro a persona.
Da ultimo informiamo che nel 2017 il Signore ha preso con sé 22 membri
dell’Istituto, mentre hanno fatto ingresso come postulanti-novizi 23 persone (11
coppie e una singola). Preghiamo per coloro che hanno raggiunto la comunione
definitiva col Padre e sosteniamo con vigore ed entusiasmo chi ha iniziato il cammino.
Auguriamo buon anno, ricco di sorprese nel Signore e chiediamo preghiere per i
nostri impegni a servizio dell’Istituto. Preghiamo 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
Roma, 9 gennaio 2018
PS. Chi volesse prepararsi alla Pasqua e alla Solennità di san Giuseppe attraverso una
peregrinatio di preghiera con la statua di san Giuseppe nel proprio condominio o in
parrocchia può chiederci la statua. Ne abbiamo due esemplari identici a quella di Spicello.
Forza e coraggio! Preghiamo e facciamo pregare di più san Giuseppe, patrono della
Chiesa universale, per le necessità del mondo ed in particolare delle famiglie.

