Camminata per la Pace
Escola Pia - Catalunya
Luogo in cui si svolge: Itinerante, ogni anno in un luogo con una presenza scolopica.
Persona referente: Sara Camps (sara.camps@escolapia.cat )
Come è nata l'esperienza? A quali preoccupazioni o bisogni risponde?
Nasce con l'idea di realizzare una celebrazione diversa di San Giuseppe Calasanzio, intesa come un'attività di
volontariato aperta a tutti gli studenti del 4 ° anno di liceo dei nostri centri. Si svolge con studenti del 4 °
anno, tappa finale e corso terminale per alcuni dei nostri studenti, tenendo conto del fatto che è un'età in
cui possono scegliere tra la celebrazione fatta nel proprio plesso scolastico o la celebrazione con i compagni
delle Scuole Pie della Catalogna. È un momento vitale che permette riflessioni e condivisione di esperienze,
creando così legami con giovani di altre scuole.
Finalità
- Approfondire e lavorare sul concetto di Pace nella sua accezione più ampia (ecologia, rifugiati, relazioni tra
pari, pensiero critico, violenza strutturale, violenza di genere…).
- Comprendere lo sforzo richiesto nel camminare in gruppo per 8-10 km come paragone allo sforzo richiesto
per raggiungere la Pace.
- Aumentare la consapevolezza sull'importanza di lavorare per la Pace con le persone a noi più vicine.
- Creare un legame, fare rete e un senso di appartenenza alla comunità delle Scuole Pie.
In cosa consiste?
Proponiamo ad una delle nostre scuole di ospitare la Camminata per la Pace per quel corso. Saranno incaricati
di pianificare il percorso, punto di partenza e di arrivo, e anche di stimolare le attività di riflessione lungo il
percorso.
Nelle settimane precedenti la celebrazione, ogni gruppo-classe esegue le dinamiche di riflessione sul tema
proposto che tutti i centri ricevono, preparate dall'equipe di pastorale delle Scuole Pie della Catalogna. Il
giorno dell'incontro inizia con la creazione di gruppi di 20 studenti di varie scuole che compiono il viaggio
accompagnati da due insegnanti. Durante il percorso sono previste diverse soste dove li attende un'attività
per pensare, riflettere o creare in gruppo, sempre in relazione al motto proposto per quell'anno. (Ogni anno
si cammina per un motivo diverso; l'anno scorso il motto era “Cammina, la natura ti chiama”, lavorando sui
temi legati all'Enciclica Laudato Sí e agli ODS). Al termine del percorso si tiene un atto festivo congiunto in cui
viene letto un manifesto preparato dalla scuola che ci accoglie quell'anno e si conclude con un atto festivomusicale.
Quali sono le valutazioni dell'esperienza? Che impatto ha sui bambini, sulle famiglie ...? (qualche
testimonianza)
Nei 29 anni che stiamo facendo la Camminata per la Pace, le valutazioni degli studenti e degli insegnanti
accompagnatori sono state molto positive. Si tratta di una proposta che raccoglie ogni anno circa 500 studenti
che partecipano volontariamente all'incontro. Il numero di partecipanti viene mantenuto anno dopo anno e
mostra l'interesse che gli studenti hanno a partecipare. Nel video allegato, alcuni studenti e insegnanti
esprimono il loro apprezzamento ed esperienza nella Passeggiata 2017 fatta a Calella.
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