Educare, con grande spirito
Corso di volontariato in stile scolopico
Francisco Javier Alonso. Delegato generale per "Un ministero insostituibile".

La missione scolopica nelle nostre presenze sarebbe impensabile senza la generosa collaborazione di tante
persone che dedicano parte del loro tempo nella pastorale, nel tempo libero, nell'arte, nello sport e
nell'azione sociale, tra le altre attività. In alcuni luoghi, il loro contributo è decisivo nell'assistenza ai più
vulnerabili.
Nel mese di aprile abbiamo iniziato un corso on-line sul volontariato scolopico, unendo diverse reti
missionarie delle Scuole Pie: Pastorale Giovanile (RPJ), Movimento Calasanzio, Parrocchie scolopiche e Itaka
Scolopi provenienti da diverse circoscrizioni dell'Ordine, per riflettere insieme sull'identità e la realtà del
volontariato scolopico e acquisire strumenti per la formazione permanente.
Inizialmente si sono iscritte 126 persone provenienti dalle circoscrizioni di Emmaus, Betania, Messico,
California, Nazareth, Cile, America Centrale e Caraibi e un giovane dalla Polonia. All'inizio si è unito anche un
gruppo proveniente dall'Africa centrale, ma abbiamo deciso di fare un piano separato con loro a causa della
questione della lingua e della difficoltà dei collegamenti.
Gli obiettivi del corso sono stati i seguenti:
1. Approfondire l'identità scolopica dei volontari che collaborano a qualche progetto di missione
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.
L'età media degli studenti era di 37,4 anni, 77 donne e 44 uomini. Il profilo è molto variegato: giovani ex
alunni, genitori, collaboratori parrocchiali, educatori scolastici e alcuni religiosi. Lavorano come educatori nel
Movimento Calasanzio, nei gruppi del tempo libero, nelle iniziative di azione sociale e nel campo della
promozione culturale.
Il corso si è articolato in 8 incontri virtuali guidati da un gruppo di facilitatori delle diverse piattaforme:
Guillermo Gómez, P. Juan Carlos de la Riva, Jon Calleja, Nacho Oyanguyen, Mayte Ramírez e P. Javier Alonso
che ha coordinato il corso. Il corso ha avuto una cadenza quindicinale, in cui è stato approfondito un tema
specifico, sono state condivise esperienze preziose e, in piccoli gruppi, si è dialogato sul tema proposto.

Sabato 19 abbiamo avuto un incontro con ZOOM in cui gli studenti hanno presentato il lavoro finale, un piano
per migliorare il volontariato in presenza. Alla fine del corso sono arrivati i rappresentanti delle presenze di
Valencia, Algemesí, Albacete, Madrid, Oviedo, Vitoria, Pamplona in Spagna. Veracruz, Tlaxcala, Puebla,
Tijuana in Messico. La Romana nella Repubblica Dominicana. Valencia, Barquisimeto, Carora e Maracaibo in
Venezuela. Bogotà, Medellín in Colombia. Lima in Perù e Santiago del Cile.
Questo corso è stata una bella esperienza di comunione in cui abbiamo lavorato con reti e demarcazioni
scolopiche diverse nello stesso progetto formativo. Senza dubbio, è stata una scoperta gioiosa vedere la
grande ricchezza educativa che esiste nelle Scuole Pie e un segno di vitalità carismatica.

Alcuni dei partecipanti condividono con noi la loro esperienza del corso:
È stata un'esperienza gioiosa di incontro con persone della famiglia scolopica di tutto il mondo. Le
testimonianze che abbiamo ascoltato in ogni sessione e il lavoro di gruppo mi hanno aiutato a dare un nome
e un volto alla comunità che formiamo, oltre a conoscere esperienze molto interessanti. Il lavoro che ci è
stato chiesto di fare è semplice, ma mira a riflettere sulla realtà di ogni presenza. È un corso altamente
consigliato per aprire gli occhi su molte questioni legate alla nostra attività quotidiana e per scoprire di più
sul carisma scolopico. Roberto Zabalza. Coordinatore del progetto Ikaskide Pamplona.
Il corso mi ha aiutato a rinnovare l'entusiasmo per la mia realtà locale in cui abbiamo fatto molta strada, ma
dove vogliamo rafforzare un accompagnamento basato sulla cura, che permetta al volontario di crescere e
lo faccia identificare con le Scuole Pie che lavorano per la trasformazione della società. Inoltre, è stata una
gioia immensa condividere il corso con fratelli provenienti da tutto il mondo, vedere che spesso i problemi e
le sfide sono simili, ma che tutti ci sentiamo parte della famiglia scolopica e abbiamo sogni comuni. Itziar
Vañó. Itaka Escolapios-Valencia
La nostra esperienza in questo corso è stata straordinaria. Siamo grati a Dio per la chiamata a far parte dei
volontari scolopi e a conoscere meglio il nostro fondatore "San Giuseppe Calasanzio". Una frase che ha
attirato la nostra attenzione è stata: "Ho trovato a Roma la via per servire Dio, facendo del bene ai piccoli e
per nulla al mondo la lascerò" e in questo modo vogliamo servirti Signore. Yurlay Rincón. Parrocchia di San
Ignacio de Loyola. Maracaibo.
Per me questo corso ha rappresentato un'opportunità per accrescere la mia formazione nel modo di donarmi
agli altri attraverso il servizio agli altri. Sono stato rafforzato e arricchito da tutte le testimonianze che
abbiamo avuto la gioia di ascoltare. L'esperienza di altri, in diverse parti del mondo, ma con lo stesso senso
missionario, ha ampliato la prospettiva che avevo del volontariato. Credo che, come presenza scolopica, dopo
aver terminato questo corso, possiamo rafforzare la promozione del volontariato attraverso la formazione di
un'équipe che se ne occupi e che possiamo sostenere con gli strumenti ricevuti durante questo periodo di
preparazione. Mary Flor Leal. Movimento Calasanzio. Carora.
Le oltre 20 testimonianze sul tema del volontariato provenienti da diverse realtà delle Scuole Pie sono state
una grande ricchezza; l'apprendimento con le presentazioni degli 8 temi; la fraternità e l'ascolto negli spazi
di condivisione nei piccoli forum; la riflessione e il lavoro di gruppo all'inizio dell'attuazione di quanto appreso

dalle nostre presenze. È importante poter continuare con questi spazi e lavorare sul tema del volontariato
secondo linee comuni. Maye Martínez. Coordinatore dei volontari Itaka Escolapios-Messico.
Ciò che mi ha colpito di più del corso sono state le testimonianze e l'opportunità di condividere con tante
persone che danno la loro vita con gioia e generosità. Mi ha fatto concentrare sulla mia vocazione, scoprendo
che il volontariato è un percorso di conversione e lo stile di vita che voglio vivere. La grande aspettativa ora
è quella di dare un'iniezione di vita ai nostri progetti, di lavorare sugli Itinerari didattici e di continuare a
trovare le radici del Volontariato Scolopico nel Calasanzio. Sandra González. Suba (Bogotà)
Questo corso di volontariato ci ha avvicinato molto alla missione delle Scuole Pie, perché abbiamo potuto
conoscere la testimonianza di molti altri volontari. È stata un'esperienza molto arricchente, ed è per questo
che vogliamo avvicinarla e vederla riflessa anche nel nostro volontariato (Miguel Ángel Belenguer. Valencia.
OREA Camp).
Indubbiamente, questo tempo di riflessione condivisa, basato sulla realtà delle nostre presenze, ci ha dato
luce per continuare a progredire nella nostra missione scolopica, soprattutto con i più poveri. Grazie a tutti
coloro che hanno partecipato, soprattutto a chi ha preparato i temi con tanto affetto. Il Calasanzio ci unisce
nella missione!

