La missione ci unisce
Corso di volontariato scolopio
L'educazione richiede che l'educatore sia un uomo di spirito, che abbia un grande spirito per aiutare
non solo i giovani nelle scuole ma anche i laici, con l’esempio e la dottrina, ad abbracciare la vera via del
paradiso (EP 4321)

La missione delle Scuole Pie è impensabile senza la generosa collaborazione di migliaia di volontari
che offrono le loro qualità e il loro tempo per educare alla pietà e alle lettere. Con grande spirito
contribuiscono all'annuncio del Vangelo e alla riforma della società.
Per promuovere il volontariato scolopio come vocazione e modalità di partecipazione nelle Scuole
Pie, è stato iniziato un corso in remoto di volontariato scolopico. Questo corso è nato dalla
riflessione contenuta nel libro "Con grande spirito" di P. Javier Alonso, insieme all'esperienza di
alcune piattaforme missionarie interprovinciali scolopiche: RPJ (Rete di Pastorale Giovanile), Rete
delle Parrocchie Scolopiche, Rete Itaka-Escolapios e Movimento Calasanzio.
Il corso propone 9 sessioni online e alcune letture di riflessione con i seguenti obiettivi:
1. Approfondire l'identità scolopica dei volontari che collaborano in qualche progetto
missionario delle Scuole Pie.
2. Conoscere i diversi progetti in cui si può esercitare la missione scolopica.
3. Presentare un valido modello formativo per crescere nell'identità scolopica.
Nella prima sessione di sabato 23 aprile hanno partecipato 120 volontari provenienti da 15 diversi
paesi dove è presente una presenza scolopica: Spagna, Ungheria, Italia, Camerun, Guinea, USA;
Messico, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù e Cile. I
partecipanti provengono da diverse aree di missione: catechisti, assistenti sociali, case-famiglia,
scuole professionali, educazione del tempo libero, ecc…

Dopo la presentazione del corso, abbiamo ascoltato sei testimonianze che hanno arricchito la
riflessione del primo tema e hanno toccato il cuore di tutti coloro che hanno ascoltato.
Santiago Gaviria, come catechista del Movimento Calasanzio di Medellín (Colombia), Jesús
Garrote, direttore delle Scuole Santiago 1 di Salamanca (Spagna), Luis Zárate delle Scuole
professionali di Tijuana (Messico), Itiziar Vaño della Rete Itaka a Valencia (Spagna), Rosa Villar del
Movimento Scout di Albacete (Spagna) e Maira Alcántara del programma sanitario di La Romana
(Repubblica Dominicana).
Successivamente, P. Javier Alonso ha condiviso una riflessione sulla missione scolopica e sul luogo
che occupa il volontariato, nonché le motivazioni che hanno spinto San Giuseppe Calasanzio a
fondare le Scuole Pie.
Infine, sono stati formati dei gruppi in modo che i partecipanti potessero conoscersi e condividere
il lavoro che ciascuno fa e la forza che li spinge all'azione.
È stata una prima sessione sorprendente, non solo per la grande accoglienza che ha avuto il corso,
ma per il cammino di comunione che si apre collegando tante realtà di missione che sono nate
all'interno delle Scuole Pie. Senza dubbio, la missione ci unisce e ci motiva ad ampliare lo spirito
per educare i più bisognosi alla pietà e alle lettere.

