
           PREGHIERA CON I BAMBINI 
Giornata del Movimento Calasanzio 

15 febbraio 
“Festa di Glicerio Landriani” 

Milano, 1 marzo 1588 – Roma, 15 febbraio 1618 

 

Introduzione 

Celebriamo insieme la Giornata del Movimento Calasanzio.  

Oggi ricordiamo Glicerio Landriani, uno dei primi scolopi che insieme a San 

Giuseppe Calasanzio seppe rispondere i bisogni del suo tempo aiutando i 

bambini della prima scuola calasanziana a crescere felici con un futuro 

promettente.  

Vogliamo unirci a tutta la geografia scolopica con uno stesso spirito. Per 

questo ti propongo di pregare per te e per me, per ognuno di noi, per ognuno 

dei nostri fratelli; bambini e bambine del Movimento Calasanzio. Perché con 

te aumentano la speranza, la fede e la vita…con te cresce l’impegno per un 

mondo più giusto, solidale, più umano. 

Canto d’entrata 
(Possiamo proiettare il canto o cantarlo accompagnato dalla chitarra) 

 
Apri la tua finestra  
Autore- Julio Carreón (Messico) 

 
C                           Em 
Apri la tua finestra e lascia entrare il sole, 
F                                   G 
Il Calasanzio e il Signore vengono, dandosi la mano; 
C                                          Em 
Vengono ad insegnarci la grandezza del perdono,  
           F                                      G 
A noi, gente giovane e ai bambini senza amore. 
C        Em  F                                    G 
Calasanzio, vedo di nuovo oggi la tua luce (2) 
 
Apri la tua finestra, e lascia entrare il sole, 
Si avvicina già un bambino dove sta il Signore; 
Con un sorriso, una lacrima e un fiore  
C’era una mano, e questa mano è di Dio. 
Calasanzio, oggi vedo di nuovo la tua luce (2) 
 
Apri la tua finestra e lascia entrare il sole, 
Dammi la tua mano, continua senza timore; 
Camminando insieme il sentiero dell’amore 
Segui oggi i suoi passi: catechesi, comprensione 
Calasanzio, oggi vedo di nuovo la tua luce (2) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MhxGNoGqMH4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MhxGNoGqMH4


Oggi ti parleremo di un giovane scolopio, accompagnante e collaboratore di san Giuseppe Calasanzio, con un cuore grande, 
che è stato un angelo per i bambini. Il suo nome è Glicerio Landriani.  
Apparteneva ad una famiglia ricca ed importante, si convertì per servire i bambini che avevano bisogno di andare a scuola.  
Visse in modo umile e semplice, ma purtroppo morì molto giovane quando aveva appena iniziato a mostrare le sue qualità 
di maestro e di catechista nelle Scuole Pie. Il processo di beatificazione è stato iniziato da sa Giuseppe Calasanzio. Glicerio 
inventò il metodo delle file per le strade della città per accompagnare i bambini a casa, senza incorrere in pericoli, dopo 
le lezioni.  
 

Angelo custode.  
Una delle pratiche tipiche delle Scuole Pie, fin dai primi tempi, consisteva in accompagnare i bambini a casa loro. La ragione 

principale di questo “pulmino scolastico primitivo” era la protezione dei bambini di fronte ai pericoli che avrebbe potuto 

incontrare per la strada. Si dice che nell’antica Grecia ci fossero degli schiavi che si dedicavano ad accompagnare i bambini 

da casa a scuola e da scuola a casa. Questi schiavi erano chiamati pedagoghi. Glicerio è stato un autentico pedagogo in 

tutti e due i sensi: è stato un personaggio che capiva in cosa consiste l’educazione. Si è dedicato anche al nobile compito 

di accompagnare i bambini a casa loro al termine delle lezioni. In più di un’occasione, il fondatore delle Scuole Pie esortò 

gli scolopi a svolgere questo compito umile e generoso di accompagnare i bambini come se fossero i loro angeli custodi. 

Sicuramente quando scriveva su questo argomento, ricordava Glicerio, che fu veramente l’inventore di questa pratica.  

Cosa ci insegna Glicerio Landriani?  

Quattrocento anni dopo la sua entrata nella casa del Padre, in circa 40 paesi dei quattro continente, oltre mille religiosi e 

laici sono capaci di impegnarsi nella missione scolopica essendo veramente degli angeli custodi; con tutto il cuore, senza 

riserve e per sempre. Le virtù di Glicerio e la sua risposta alla chiamata del Signore hanno molto da dire a ciascuno di noi, 

nel mondo. Anche noi nel mondo in cui siamo possiamo e dobbiamo condividere la Buona Notizia con la gente che ci 

circonda… Dio ci ha mandati a fare questo, lì dove siamo.   

Condividere… 
Qual è il lavoro quotidiano, umile e generoso che possiamo svolgere nel nostro collegio, come fece Glicerio Landriani 
nel suo tempo?  
(Dare la possibilità di due o tre risposte. Dopo viene allestito un semplice altare utilizzando un poncho, un’immagine di Glicerio Landriani, una 
candela e il logo del Movimento Calasanzio). 

 
Per iniziare… 
(Accendiamo una candela e leggiamo il salmo) 

Salmo 37, 3-6 

Confida nel Signore e fa' il bene; 
abita la terra e vivi con fede. 
Cerca la gioia del Signore, 
esaudirà i desideri del tuo cuore.    
Manifesta al Signore la tua via, 
confida in lui: compirà la sua opera; 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
come il meriggio il tuo diritto.   
 
(Incoraggiamo preghiere e /o offerte personali e comunitarie in sintonia con il messaggio). 

 

Preghiera   
(Insieme recitiamo questa preghiera) 

L’esempio di Glicerio Landriani “L’angelo custode” ispiri e accompagni i nostri educatori, li aiuti a fermarsi nella loro vita 
quotidiana, li renda sensibili ai bisogni dei nostri fratelli più piccoli, specialmente di quelli più bisognosi. Il suo esempio li 
spinga a darsi con generosità e con umiltà, e li riempia di una grande allegria che si sperimenta solo quando si ha la capacità 
di amare profondamente e per sempre, come fecero il Calasanzio e Glicerio Landriani. 
Chiediamo alla nostra Verdine Maria di ispirare i nostri educatori del Movimento Calasanzio e di aver cura di loro affinché 
ci accompagnino fin dalla più tenera età, custodi fedeli della nostra promettente vita cristiana.   



 
(Insieme diciamo): 
Sotto la tua protezione…      
San Giuseppe Calasanzio, prega per noi.                                                                                                                                                
Amen. 


