
            SESSIONE CON I BAMBINI 
Giornata del Movimento Calasanzio 

15 febbraio 
“Festa de Glicerio Landriani” 

Milano, 1 marzo 1588 – Roma, 15 febbraio 1618 

 

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 una sessione sulla vita di Glicerio 

Landriani, in questa esperienza due personaggi influiscono sullo stile della sua vocazione cristiana. 

Obiettivo: Riconoscere i valori, gli atteggiamenti e le qualità che Glicerio Landriani sperimentò con Fra’ Domenico Ruzzola 

e San Giuseppe Calasanzio per definire lo stile della sua vocazione cristiana. 

Dividiamo la sessione in quattro momenti: 

1. - Gioco o canto di integrazione 

2. - Tema 

3. - Attività   

4. - Momento finale - Preghiera  

Tempo= un’ora. 

Si raccomanda di adattare la proposta alle età, al contesto e al tempo; inoltre si raccomanda di arricchirla con l’esperienza 

educativa. 

1. - Gioco o canto di integrazione 

Possiamo iniziare con un canto  

(Proiettare il canto o cantare con la chitarra) 

 
NUOVO SOLE 
Autore- Julio Carreón (México) 
        E               B       C#m 
Calasanzio ci unisce oggi qui,  
A                   B                   E 
Non dobbiamo aver paura di ascoltare; 
      A                    B          G#7               C#m          
I bambini hanno bisogno di noi ed anche i giovani,   
           A              B              E 
E per questo il Calasanzio è qui.  
 
E                        B 
Alza lo sguardo e vedrai un nuovo sole,  
          A                                B 
Che inizia poco a poco a toccare il tuo cuore;  
      C#m                                 G#m 
È un incontro molto necessario,  
          A            B                  E 
Tu puoi cambiare la realtà.  
 
            E                                B 



Sono tanti i cammini che cominciano a convergere,  
   A                                     B 
Siamo diversi non è possibile nascondere; 
   C#m                          G#m 
Oggi sembra fiorire un bel sogno, 
  A                B                E 
Ora è il momento di crescere. 
 
Il Calasanzio oggi ci unisce qui...  
 
 
           E                                        B 
Sono molte le trincee che abbiamo potuto costruire 
         A                                  B 
E che oggi invece è necessario abbattere,  
C#m                                  G#m 
Con la conoscenza e il nostro cuore  
     A                B                  E 
Possiamo cominciare a risorgere.  
 

G#m 
 
                     A              F#m              B 
Non aver paura a raggiungere questo ideale, 
           E                  A            B        
Le utopie sono buone per sognare 
               A               F#m                  B     G#m 
Prendi la mia mano e cominciamo questo 
cammino 
                  A               F#m             B  
Con speranza è possibile costruire,  
                     C#m                                      F# 
Guarda, un uomo lo ha dimostrato con la sua vita 
          A                 B            E     
E lui stesso ci unisce qui oggi.  
 
Il Calasanzio ci unisce qui 
... 
SUBE MEDIO TONO 

         F        C                Dm 
Il Calasanzio ci unisce qui,  
B                       C                  F 
Non bisogna aver paura di capire; 
        B                  C               A7           Dm 
I bambini hanno bisogno di noi, anche la gioventù,  
          B              C             F 
E per questo il Calasanzio è qui.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=MaegwPEAjE4 
 

O iniziare con un gioco di integrazione locale  
(Proponiamo il gioco seguente)  
 
Rima con Glicerio Landriani 

- I membri del gruppo formano un circolo e si presentano dicendo, per esempio, la frase: 
ESEMPIO  1- Mi chiamo Nicola e mi amico e il mio amico è Glicerio Landriani 
Per questo mi piacciono i Ferrari. 
ESEMPIO 2- Mi chiamo Guglielmo e il mio amico è Glicerio Landriani,  
Tutti e due giochiamo con Dani. 

- Durante tre minuti i membri del gruppo devono pensare alla rima, tutti devono partecipare 
esprimendo verbalmente la rima con Landriani. 



- E’ possibile imporre un piccolo castigo a coloro che non hanno saputo trovare la rima. 

2. - Tema- Due luci nella vita di Glicerio Landriani 

Introduzione: 
Glicerio Landriani (1588-1618), è stato un giovane scolopio morto a 29 anni, uno dei primi compagni di San Giuseppe 

Calasanzio. 

Glicerio Landriani, è stato il primo giovane che ha chiamato alle porte delle Scuole Pie per impegnarsi con il sogno del 

Calasanzio.  Glicerio è stato un grande catechista ed evangelizzatore, un appassionato della missione scolopica. Proprio 

per questa ragione San Giuseppe Calasanzio affidò a Glicerio le due chiavi dell’anima dei bambini e adolescenti: la 

Preghiera Continua e la Catechesi.  

Vogliamo che il Movimento Calasanzio lo ricordi e lo tenga presente considerandolo modello e guida.  

Landriani apparteneva ad una famiglia importante di Milano, una famiglia della nobiltà che aveva molti e buoni contatti 

con la società e la Chiesa del suo tempo. Anche lui, come il Calasanzio, si trasferì a Roma, per cercare di “migliorare” la sua 

carriera nella Chiesa. Ma incontrò i bambini poveri nelle strade di Roma e, per caso, con il Calasanzio che aveva già iniziato 

con le scuole (si conobbero nel 1610 circa). Si dedicava con passione al compito di educare i bambini, ma anche alla 

formazione dei catechisti ed era un buon organizzatore (fu autore di un materiale per la catechesi che impresse e divulgò).  

Essendo la sua vita in pericolo per motivi di salute, fu visitato dal cardinale Giuliani il 15 dicembre del 1618. E ricevette i 
voti solenni in modo prematuro. Morì quello stesso giorno, quando aveva 30 anni, rendendosi per lui insopportabile non 
il dolore e nemmeno la morte, ma secondo le parole da lui stesso pronunciate “non poter soffrire e lavorare di più nella 
Vigna del Signore”.  

 

Due luci nella sua vita. 
(Raccontare in modo creativo l’esperienza che Glicerio Landriani ebbe con Fra’ Domenico e con Giuseppe 
Calasanzio). 
 

Fortunatamente nella vita ci sono persone capaci di orientarci, di darci buone idee, di 

illuminarci. Per Glicerio due sono state principalmente le persone portatrici di luce. 

Uno di loro, Fra’ Domenico Ruzzola, frate carmelitano, uomo colto e buono, superiore del 

convento di Santa Maria della Scala, incaricato dal Papa Paolo V di aiutare Glicerio fin da quel 

momento. Gran parte di questo orientamento era ispirato nei contributi di santa Teresa di 

Gesù e di San Giovanni della Croce, due riformatori audaci, con una fede profonda e un senso 

assai pratico della vita. 

L’altro portatore di luce nella vita di Glicerio fu proprio padre Giuseppe Calasanzio, che trovò 

nei bambini più piccoli il modo definitivo di servire Dio e non lo cambiò con nulla al mondo. E 

colui che avrebbe fondato le Scuole Pie per educare i poveri nello Spirito e nelle Lettere 

mostrava questo suo amore preparando in ginocchio le penne che i bambini avrebbero 

utilizzato il giorno dopo.  

Grazie al Calasanzio un nuovo orizzonte si aprì dinanzi al giovane Glicerio, che subito imparò la lezione del fondatore delle 

Scuole Pie: darsi totalmente all’educazione dei piccoli è, di per sé, un dono totale al Padre di tutti i bambini, se questo 

dono viene fatto secondo lo spirito del Vangelo. 

Cosa imparò Glicerio Landriani da Fra Domenico Ruzzola?  
RISPOSTA - La fede profonda e il senso pratico della vita. 
 
Cosa imparò Glicerio Landriani da San Giuseppe Calasanzio?  
RISPOSTA- Trovò il modo definitivo di servire Dio nei bambini poveri. 



 
(Fare domande e porre esempi secondo l’età su come possiamo porre i nostri valori, i nostri atteggiamenti e 
le nostre qualità al servizio della nostra famiglia e del collegio). 

Attività 
Colora l’immagine di Glicerio Landriani 
 

Nome: 

_________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata del Movimento Calasanzio 
15 febbraio 

“Festa de Glicerio Landriani” 
Milano, 1 marzo 1588 – Roma, 15 febbraio 

1618 
 

4. - Momento finale  

Quattrocento anni dopo la sua dipartita per la casa del 

Padre, in circa 40 paesi di quattro continente, migliaia di 

religiosi e laici sono capaci di impegnarsi nella missione 

scolopica in modo semplice perché hanno incontrato il 

modo definitivo di servire Dio e il Prossimo.  

La vocazione di vita di Glicerio Landriani ci insegna a 

vivere con umiltà e con generosità, mettendoci al 

servizio di Dio in modo particolare nelle Scuole Pie.  

Condivisione-  
Cosa ho imparato oggi? 
(Incoraggiare altri due o tre alunni a partecipare) 
 

Cosa mi impegno a fare dopo ciò che ho 
imparato?  
(Incoraggiare altri due o tre alunni a partecipare) 
 
Raccogliere quanto è stato appreso a livello comunitario e motivare il tutto con una semplice preghiera per gli educatori, 
i bambini e i giovani del Movimento Calasanzio di tutta la Geografia Scolopica.  
 



 
Preghiera 
 
Dio grande e misericordioso, 
Che hai reso il venerabile Glicerio uno strumento docile per evangelizzare i bambini, fa che la 
sua beatificazione, che speriamo giunga presto, contribuisca a svolgere con più impegno 
questo ministero nella Chiesa.  
 
Per Gesù Cristo, Nostro Signore.  
Amen. 
 
 


