CRESCERE NELLA COMUNITÀ CRISTIANA SCOLOPICA
Condividiamo con P. Diego Bernal. Scolopio.
Cosa intendi per comunità cristiana scolopica?
Considero tre parole: comunità, ecclesiale di base, scolopica.
• Comunità: è un tessuto di relazioni umane e cristiane tra i diversi membri che
compongono una presenza scolopica.
• Base ecclesiale: è stato uno degli apporti dell'ecclesiologia latinoamericana alla
Chiesa universale, misura della Chiesa anche nella comunità ecclesiale di base: La
Chiesa è tutta credente: laici, religiosi, sacerdoti, vescovi. Anche la chiesa è una
diocesi. Anche la chiesa è parrocchia. La chiesa è anche la famiglia. La chiesa è una
comunità cristiana di base, dove ci sono laici, religiosi, sacerdoti, bambini,
preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti, anziani, uomini e donne che condividono la stessa vita, la
stessa fede e lo stesso luogo geografico. Vivere la comunione e la partecipazione con la Chiesa locale
e universale.
• Scolopica. Questa comunità si sente convocata nel nome della Trinità, come ogni cellula della
Chiesa, ma anche con il proprio colore che, in questo caso, è il carisma calasanziano (evangelizzare
educando alla felicità, riformando la Chiesa e trasformando la società). Vivere la comunione e la
partecipazione con le Scuole Pie.
Com'è nata la comunità cristiana nella quale ti trovi?
• In un modo molto semplice. Innanzitutto, prendendo coscienza che siamo Comunità
Cristiana Scolopica.
• Promuovendola, facendone conoscere il nome, da parte dell'Equipe di Presenza.
• Secondo, identificare ciò che già viviamo di essa.
• Terzo, renderla visibile e dare potere alle persone.
Com'è la comunità cristiana in cui vivi? Fai una descrizione di cosa si fa, dei gruppi che esistono e di
come funziona.
• Per ora stiamo lanciando il nome.
• Celebriamo l'Eucaristia domenicale (virtuale e in presenza) a nome della CCE.
• Abbiamo realizzato un'infografica per comprenderne la realtà.
• Questa infografica è stata condivisa con tutte le équipe di presenza della Provincia di Nazaret
(nei 3 paesi in cui siamo).

4. Che significato ha la comunità nel progetto pastorale generale della presenza?
• Per ora piccolo, ci riuniamo la domenica a pregare.
• Celebriamo la Pasqua di persona e virtualmente, invitando tutti i membri della CCE.
• Ci sono legami con il Movimento Calasanzio, in tutte le sue fasi.
• E stiamo promuovendo attività di solidarietà con l'educazione dei più poveri.
5. Cosa proponi alla comunità per consolidare ed essere l'anima della missione scolopica? Quali
difficoltà hai?
• È uno degli obiettivi dell'Equipe di Presenza.
• L’equipe di Presenza promuove la CCE.
• Durante l'anno passato e quest'anno abbiamo promosso il nome e identificato azioni
specifiche per la CCE.
• Informare che i servizi già forniti sono svolti per conto della CCE.
• Collegare lal CCE con il gruppo Movimento Adulti Calasanzio che è presente da diversi
decenni.
• Incoraggiare azioni che favoriscano la missione, gli incarichi, le spedizioni ei ministeri.

