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Una comunità cristiana scolopica è...
“Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha
costruito la sua casa sulla roccia. Venne la pioggia, cadde il diluvio, si scatenarono i
venti e si abbatterono sulla casa; ma non cadde, perché era edificata sulla roccia» (Mt
7,24-25). Questa è per me la comunità cristiana scolopica, frutto della prudenza,
dell'audacia, della perseveranza e dell'impegno di religiosi, laici della Fraternità
scolopica e di altre persone, che nonostante le sfide personali, le battute d'arresto delle varie Comunità e gruppi,
delle vicissitudini di ogni epoca, saldi sulla roccia che è Cristo, si riuniscono intorno ad un progetto, in sintonia
con la Provincia, l'Ordine e con la nostra Madre Chiesa, per ravvivare la loro fede, crescere nell'identità
calasanziana e cercare di dare vita alle parole di Gesù «Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare;
avevo sete e mi hai dato da bere; ero straniero e mi avete accolto; ero nudo e mi avete vestito; malato, e mi
avete visitato; in carcere, e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,35-36), questa è anche la comunità cristiana
scolopica, quella che educa, accoglie, guarisce, accompagna, consola e nutre.

Origine
Penso che abbia mosso i primi passi con P. Alfonso Olazábal, che negli anni '80 era parroco e insegnante al livello
secondario della scuola, ministeri che gli hanno permesso una maggiore apertura e una visione più inclusiva
della presenza, e a partire da questo, non solo la formazione di gruppi giovanili con la partecipazione di giovani
della parrocchia e della scuola, ai quali avrebbe affidato l'incarico di svolgere la pastorale giovanile e infantile,
ma anche aperta all'incorporazione di altri gruppi laicali che gemellavano intorno all'Eucaristia domenicale. Parte
di questa generazione, oggi rimane in presenza animando e promuovendo le varie opere e piattaforme
missionarie scolopiche.

Descrizione
La comunità cristiana della mia presenza è viva, gioiosa, efficace, diversificata, impegnata, una comunità di
uomini e donne che, a partire dalle loro vocazioni particolari, cercano di camminare insieme, di essere testimoni
di vita per gli altri, e che nonostante le loro debolezze, virtù, dal ruolo e dal posto che occupano, portano i loro
doni e talenti e li mettono al servizio degli altri.
Fanno parte della nostra comunità, insegnanti, volontari, animatori e collaboratori, famiglie, studenti, ex alunni,
équipe di missione condivisa, membri della Fraternità Scolopica, Fondazione Itaka, Centro Culturale Calasanzio,
Centro di Formazione del Lavoro e gruppi del Movimento Calasanzio.
Ciascuno, pur con dinamiche, ritmi e percorsi differenti che rispondono al proprio livello di coinvolgimento nella
presenza, sanno di animare lo stesso progetto allineato alla Provincia e all'Ordine, si incontrano mensilmente
nell'Eucaristia domenicale, in momenti liturgici forti attraverso convivialità, ritiri e altri incontri formativi, festosi
e celebrativi per rafforzare la comunione e la fraternità.

Importanza nel progetto presenza

La comunità cristiana scolopica è il cuore, ci sono gli agenti pastorali garanti della sostenibilità integrale delle
varie opere e progetti di evangelizzazione, senza di essa il progetto pastorale sarebbe lettera morta,
mancherebbe di vita e di forza.

Le difficoltà. Sfide per il futuro
Camminare in chiave sinodale, rafforzare l'identità, centrare il racconto sulla Parola, curare gli incontri comuni,
in particolare l'Eucaristia, l'accompagnamento del soggetto scolopico e segnare un orizzonte comune attraverso
il progetto di presenza.
Difficoltà che si trasformano in sfide, superamento dell'autoreferenzialità, frammentazione e individualismo, il
marcato clericalismo di buona parte dei laici e di alcuni religiosi, la tentazione dei religiosi e dei laici di creare
dipendenza, e passano dall'essere una comunità molto cristiana attivista ad un approfondimento della preghiera
e della vita interiore.

