LA TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA NELL'AMBITO DEL PATTO EDUCATIVO GLOBALE

Seminario di educazione

Ogni anno, la commissione educativa dell'UISG e dell'USG, presieduta dal nostro Padre Generale, organizza un
seminario di riflessione su alcuni aspetti educativi rilevanti. Quest'anno l'incontro formativo si è svolto online dal
21 al 23 ottobre e ha riflettuto sulla trasformazione della scuola ispirata al Patto Educativo Globale.
All'evento virtuale hanno partecipato quasi 500 persone (religiosi e laici), legate a 86 congregazioni religiose di 73
Paesi. Dalle Scuole Pie hanno partecipato P. Pedro Aguado e una commissione di 6 persone legate alla direzione
della scuola.
Lo scopo del Seminario è quello di realizzare una riflessione comune per scoprire le opportunità di cambiamento
offerte dai sette impegni di Papa Francesco per il Patto Educativo sotto quattro assi di trasformazione.
Il comitato organizzatore ha chiesto ad un'équipe delle Figlie Missionarie della Sacra Famiglia di Nazareth la
responsabilità di coordinare i lavori del Seminario che hanno organizzato in tre momenti.
1. Tempo per esplorare e riflettere
2. Tempo per il cambiamento.
3. Tempo del patto
La prima giornata, "tempo di approfondimento e riflessione", è iniziata con una conferenza della suora Monserrat
del Pozo, in cui ha dato alcune linee guida per lavorare in piccole équipe sugli impegni proposti dal Papa a partire
dai 4 ambiti di trasformazione della scuola.
Nel discorso del 15 ottobre 2021, papa Francesco ha proposto alcune sfide per lavorare al Patto.
1. Mettere le persone al centro
2. Ascoltare i bambini e i ragazzi
3. Incoraggiare la piena partecipazione dei bambini

4. La famiglia, prima e indispensabile educatrice
5. Apertura ai più vulnerabili
6. Trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso
7. Prendersi cura della casa comune.
Monserrat propone che i partecipanti lavorino nei gruppi ciascuno dei 7 impegni da 4 assi di trasformazione della
scuola: il curriculum, il ruolo del professore e del docente, l'organizzazione del centro e gli spazi di apprendimento.
Il secondo giorno, "tempo di cambiamento", suor Nuria Rica ha tenuto una brillante conferenza in cui ha offerto
alcuni indizi per comprendere i cambiamenti che stanno avvenendo nel nostro mondo in modo così vertiginoso e
come la scuola deve adattarsi ad essi. Per farlo cita papa Francesco: “Viviamo in un cambiamento di tempo, una
metamorfosi non solo culturale ma anche antropologica, rapida. L'unico modo per affrontare questi cambiamenti
è farli insieme, condividendo preoccupazioni e proposte di cambiamento.
Il terzo giorno "tempo del patto", ha preso la parola Juan Villanueva, direttore della Rete Fe y Alegría,
condividendo con tutti l'esperienza del lavoro in rete con molte congregazioni religiose. Successivamente, suor
Monserrat ha introdotto il concetto di redarquía come strategia per guidare una trasformazione della scuola in
tempi di crisi e cambiamento. La redarquía non si oppone alla gerarchia, ma la integra; inoltre, nella scuola
cattolica i due modelli devono coesistere.
I contenuti del seminario sono stati raccolti in cinque lingue sul sito https://seminario2021.org/ dove si possono
vedere i video delle conferenze e le testimonianze. Inoltre il 5 novembre è stato organizzato un panel molto
suggestivo sul seminario, visibile anche su YouTube.
L'incontro è stato espressamente pensato per essere replicato in una qualsiasi delle reti scolastiche con cui
collaboriamo. Il materiale disponibile può essere di grande aiuto.
Le nostre reti scolopiche si aggiungono gradualmente al dinamismo del PATTO EDUCATIVO. Gli Scolopi hanno già
tenuto un evento nell'ottobre 2020 per lanciare il Patto. Stiamo già lavorando su alcuni degli impegni che il Papa
propone, ma occorre andare oltre, condividendo le buone pratiche che già abbiamo, stringendo alleanze con altre
reti e aprendoci alla comunità.
È stato un incontro stimolante che apre nuove strade e che può aiutarci a trasformare la scuola per renderla più
umanizzante e generatrice di cambiamento sociale. Cosa c'è di più scolopico del Patto Educativo! Avanti! Abbiamo
un grande futuro da costruire. La strada è appena iniziata.

