La comunità cristiana scolopica di Pereira:
un modo di vivere la fede in chiave calasanziana
ALEJANDRO MESA. Coordinatore accademico della scuola Calasanz de Pereira (Colombia)
Cosa intendi per comunità cristiana scolopica?
Alejandro Alberto Mesa: La Comunità Cristiana Scolopica (CCE) è il gruppo di
persone che, nella presenza di Pereira, celebrano e vivono la fede alla luce
del carisma scolopico.
Come è nata la comunità cristiana in cui sei?
AAM: Ancor prima di utilizzare esplicitamente questa denominazione, con
l'arrivo dei Padri Scolopi a Pereira poco più di 60 anni fa, un gruppo di
persone della città ha cominciato a raccogliersi attorno ad attività legate alla
scuola. Oggi ciò avviene attorno alle due opere scolopiche della città: la scuola Calasanzio, opera di
educazione formale, e Talenti calasanziani, opera di educazione non formale. Un numero significativo
di persone delle comunità educative legate a queste due opere testimoniano una particolare sintonia
con il modo particolare in cui la fede è vissuta nello stile calasanziano.
Com'è la comunità cristiana in cui vivi? Fai una descrizione di cosa si fa, dei gruppi che esistono e di
come funziona.
AAM: La CCE di Pereira è una
comunità aperta, poiché il
numero dei membri che vi
partecipano è variabile. Alla
comunità appartengono i gruppi
di ragazzi, ragazze, giovani e
adulti legati al Movimento
Calasanzio (che attualmente
conta gruppi di tutte le età),
aderiscono anche un numero
significativo di membri delle
comunità educative della scuola
del Calasanzio e Talenti
calasanziani. Fanno parte anche
alcune persone che all'epoca avevano una sorta di legame formale con queste opere (laureati, genitori
di laureati, ex insegnanti, ecc.) e che continuano tuttora a partecipare attivamente alle iniziative che si
tengono come la celebrazione dell'Eucaristia domenicale, la celebrazione della Settimana Santa, alcune
campagne di solidarietà o eventi come la celebrazione della festa calasanziana in agosto.

Che significato ha la comunità nel progetto pastorale generale della presenza?
AAM: La CCE occupa un posto centrale nel Progetto Pastorale, infatti, si può dire che il Progetto
Pastorale che si concretizza nella scuola Calasanzio di Pereira e nel Talenti calasanziani si occupa di
preparare il seme e il terreno in cui germoglia, cresce e fruttifica la formazione alla fede secondo lo
stile calasanziano, fonte delle vocazioni laicali e religiose e dei bambini, giovani e adulti che
compongono la CCE.
Cosa proponi alla comunità per consolidare ed essere l'anima della missione scolopica? Quali
difficoltà vedi?
AAM: Consolidare la CCE è un compito legato alla possibilità di continuare il processo di visualizzazione
nella città, di generazione di nuove attività che aiutino a radunare le persone intorno alla fede e al
carisma scolopico. Tuttavia, il vantaggio che abbiamo evidenziato in precedenza sulla natura aperta
della partecipazione alla CCE costituisce anche una minaccia in quanto potrebbe indebolire la qualità
del legame tra le persone e la comunità stessa. Occorre, poi, aumentare le occasioni di comunicazione
e partecipazione di quelle persone che per motivi diversi (lavoro, studio, ecc.) si allontanano
temporaneamente dalla presenza.

