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Cosa intendi per comunità cristiana scolopica (CCE)?
È un modo di vivere la vocazione cristiana e lo stile scolopico, un modo di essere Chiesa
che attualizza la proposta di Gesù di Nazareth e delle prime comunità. Questa comunità
si esprime nel piccolo gruppo dove condivido la vita e la fede, nella grande assemblea
dove condividiamo l'Eucaristia, nelle équipe dove progettiamo e realizziamo azioni
educative, catechetiche e solidali a favore degli altri; È formato da tutti noi che ci
sentiamo seguaci di Gesù di quest'opera scolopica in cui viviamo.

Come è nata la comunità cristiana in cui sei?
I religiosi scolopi sono arrivati in Cile più di 100 anni fa e hanno seminato il seme del Vangelo in molte persone
durante questo tempo. Ci sono state esperienze comunitarie molto significative che oggi fungono da riferimento
per promuovere la CCE.
Il modello della presenza scolopica e la CCE è una realtà ancora incipiente verso la quale abbiamo fatto passi
importanti negli ultimi tempi. Nei gruppi della Missione Condivisa, nelle comunità di Fraternità, nelle comunità
religiose e nelle equipe di gestione, abbiamo riflettuto sulla CCE e si stanno facendo passi per consolidarla.

Com'è la comunità cristiana in cui vivi? Fai una descrizione di cosa si fa, dei gruppi che esistono e di
come funziona.
Essendo una realtà incipiente, ci sono elementi da sviluppare, il principale è quello dell'Eucaristia domenicale
come centro di incontro comunitario, questa è una riflessione ancora in sviluppo che è stata condizionata dalla

pandemia. Tuttavia, le comunità della Fraternità e dei gruppi di Missione Condivisa stanno diventando sempre
più consapevoli del loro ruolo nell'opera e di conseguenza nella CCE. I membri di questi gruppi non solo sono
consapevoli del loro ruolo di corresponsabili della missione scolopica (e del carisma nel caso della fraternità),
ma la maggior parte dei loro membri partecipa attivamente alla gestione della Scuola, alla pastorale scolastica,
alle azioni di solidarietà e al Movimento Calasanzio consapevoli della propria identità vocazionale.

Che significato ha la comunità nel progetto pastorale generale della presenza?
Il nostro Progetto Pastorale della Delegazione del Cile stabilisce 10 aree chiave nell'azione pastorale delle opere,
la Partecipazione è una di queste e fa riferimento alle Modalità di Partecipazione e alla Comunità Cristiana
Scolopica come assi dinamici della vita di fede e della missione scolopica. La CCE dà orizzonte alla nostra azione
pastorale, diventando riferimento e modello.

Cosa proponi alla comunità per consolidare ed essere l'anima della missione scolopica? Quali
difficoltà hai?
Alcune proposte per il consolidamento della nostra CCE:
• L'animazione dell'Eucaristia domenicale e la partecipazione attiva dei vari gruppi.
• Oltre alle comunità religiose, siano convocate le comunità di Fraternità, i gruppi di Missione Condivisa, altre
persone e gruppi che partecipano alla vita di fede dell'opera, stabilendo vincoli di fraternità e di vicinanza.
• Fondamentale è anche collegare le azioni celebrative e formative tra la pastorale della scuola e la CCE, affinché
sempre più persone delle diverse istanze della Comunità Educativa si sentano chiamate alla CCE.
• Il Movimento Calasanzio come proposta di gruppi di fede è il motore più importante della proposta
comunitaria tra i bambini e i giovani della scuola e le loro famiglie.
È essenziale che la CCE si consolidi nella presenza, questo darà maggior significato al nostro lavoro di persone
impegnate e al nostro lavoro di scolopi, che le nostre scuole e parrocchie siano luoghi dove vivere e condividere
la vita e la fede.

