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CONTIGO + MOVIMENTO CALASANZIO. 
 

OBIETTIVI: 

- Celebrare la giornata del Movimento Calasanzio 
- Promuovere la vicinanza e la comunione tra tutti coloro che fanno parte del Movimento Calasanzio. 
- Conoscere, apprezzare ed amare l’opera e la vita delle Scuole Pie come pure il Movimento Calasanzio 

nel mondo intero.  
 

ETA’ ADATTE PER SVOLGERE QUESTA ATTIVITA’: 

+ 14 ANNI. ADOLESCENTI, GIOVANI ED ETA’ UNIVERSITARIE 

 

Breve descrizione della proposta 

1. Offriamo quattro Testimonianze di Presenze dell’Ordine dove è presente il Movimento Calasanzio. 
2. Si tratta di “interagire” con uno, o diversi testimoni.  
3. Spetta ai diversi luoghi come dinamizzarlo meglio, quali sono i livelli dove svolgere questa proposta, 

se svolgere questa attività in un gruppo piccolo o grande. Se si svolge in piccolo gruppo, si commenta 
dopo in plenaria o durante la celebrazione/preghiera. 

4. Il gruppo di giovani riceverà la testimonianza scolopica. Spetta agli educatori presentarlo in modo 
attraente e nel modo più interattivo possibile: instagram, facebook, twitter, pagina web; video del 
youtube.  

5. Il gruppo dei giovani è invitato ad interagire. Negli allegati si offrono alcune risorse e si presenta una 
proposta di lavoro, in cui si invita, soprattutto, a dare una risposta (saranno i gruppi e i giovani stessi 
a decidere la forma creativa di rispondere). Questa risposta può inviarsi in formato digitale (email, 
testo, audio, video) a movcalasanz@gmail.com 
 

6. Si invita anche a portare queste “risposte” alla celebrazione locale, per offrirle al Signore.  

 

Sviluppo: 

1º Contestualizzare la celebrazione della Giornata del Movimento Calasanziano: 15 febbraio del 2018, 
proprio a 400 anni dalla morte di Glicerio Landriani, giovane scolopio che ha dato impulso 
all’evangelizzazione secondo lo stile scolopico e persona di riferimento del Movimento Calasanzio. Stiamo 
celebrando i 400 anni e tutti quelli che verranno. Stiamo preparando i prossimi anni scolopici e il futuro di 
una missione che è molto grande. Per questo il nostro motto: contigo más. 

2º In questa giornata volgiamo celebrare e conoscere coloro che stanno rendendo possibile questo motto 
che è più che un desiderio: CONTIGO +. Con te più solidarietà, con te più Vangelo, con te più Gesù, con te più 
Scuole Pie, con te più missione. E non solo conoscere, ma anche chiedere, incoraggiare e farsi sapere che 
siamo molti fratelli a navigare in questa barca del Movimento Calasanzio. 

Quest’anno il motto è “Contigo +”. E’ l’anno in cui stiamo condividendo l’avventura del Sinodo Scolopico dei 
Giovani. E’ l’anno in cui cominciamo a materializzare ciò che il Papa Francesco ci chiedeva di fare: iniziare a 
vivere il Pentecoste Scolopico.  

Abbiamo scelto cinque presenze scolopiche significative in questo anno 400+. Potrebbero essere molte altre, 
ma in queste cinque presenze siamo vivendo una particolarità importante della “Pentecoste Scolopica”: 
l’inizio di un’opera, una sfida importante, i primi passi del Movimento Calasanzio, una sfida di grandi 
dimensioni, etc.  
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3º Il Gruppo di Giovani riceve la testimonianza scolopica. I monitori preparano in anticipo gli elementi che 
saranno utilizzati per motivare la sessione: testimonianza scritta, cartina per localizzare il luogo, le foto, i 
video, il contatto per mezzo di whatsapp. E’ necessario pensare anche a come rendere più viva la lettura, la 
vista o l’ascolto di questo materiale.  

 

4º Dopo questi “input”, il passo seguente è “dare risposta”.  

- Riflessione: E’ possibile un cammino di riflessione: cosa abbiamo visto?, cosa abbiamo sentito di 
fronte a questa realtà?, quali domande ci poniamo?  

- Condivisione: è possibile comunicare i sentimenti e le idee dei membri del gruppo. E chiederci, questa 
testimonianza ci chiama a cosa.  

5º. Entriamo nel vivo dell’azione: il gruppo dovrà esprimere le sue impressioni e conclusioni in due modi. I 
giovani saranno coloro che decidono come vogliono esprimersi e rispondere alla testimonianza. Possono 
registrare le loro riflessioni, o preparare una foto con un breve testo, preparare un video con un canto, una 
poesia; una lettera di incoraggiamento; la pubblicazione di una notizia; instagram… 

 

6º E’ possibile mandare anche una risposta alla testimonianza a  movcalasanz@gmail.com. E da questa posta 
elettronica è possibile inviare ciò che arriva ai responsabili del Movimento Calasanzio della Demarcazione in 
questione.  

 

ALLEGATO 1: TESTIMONIANZE SCOLOPICHE 

 

1) Il Movimento Calasanzio a Carora, Valencia e Maracaibo (Venezuela – Provincia America Centrale 
e Caraibi) 
 
Testimonianza:  
 
Venezuela sta affrontando una situazione sociale difficile. I nostri fratelli scolopi venezuelani stanno 
lavorando a fianco del Popolo di Venezuela, sostenendo la loro speranza, aiutando nelle difficoltà e 
cercando di recare agli altri un po’ di sollievo. 
 
I gruppi di giovani del Movimento Calasanzio stanno dando il meglio di sé. Il loro impegno solidale e 
la loro testimonianza di fede sono forti. La fede è una forza per gli abitanti del posto, una forza che 
viene direttamente da Gesù, e che “rende possibile ciò che per l’uomo è impossibile, ma possibile 
per Dio”.  
 
Alberto Sola ci diceva: sono scolopio in Venezuela, ed è qui dove devo stare. Ed ora, in questa 
situazione? Sì, più che mai, questo è il mio posto, e questa gente è la mia gente. 
 
Raccogliamo anche la testimonianza di una sorella della nostra fraternità di Carora: “Sono in molti a 
lasciare il nostro paese perché le prospettive di futuro sono poche. Ma in questo momento mi rendo 
conto che il mio posto è qui. Stare qui, con i nostri giovani, e trasmettere loro che qui c’è posto per 
la speranza, e farlo mediante la mia semplice presenza”. 
 
Risorse: nelle reti sociali, instagram, twitter e facebook potete continuare l’attività di queste 
presenze scolopiche. 
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Scolopi come Gesù Vásquez (Maracaibo), Alberto Sola (a Barquisimeto), Jesús García e i giovani 
scolopi della Comunità di Caracas; Willians Costa pubblicano spesso le loro testimonianze nelle reti 
sociali. 
 
Potete visitare il blog “Escolapios de Carora para el Mundo”. 
https://decaroraparaelmundo.wordpress.com/blog/  
 
Proposta: nel Movimento Calasanzio si vede prima di tutto la vicinanza e l’unione con altri fratelli, 
anche se molto lontani. Cosa possiamo fare per fare sentire la nostra vicinanza ai fratelli venezuelani? 
 

2) Nella Vice provincia dell’India: 
 
Testimonianza: 
 
La Vice provincia dell’India è semplicemente appassionante. Lì i cristiani sono una minoranza e le 
Scuole Pie sono arrivate 22 anni or sono. Ma questa minoranza è semplice, pacifica ed umile ed offre 
alcuni valori assai significativi e i frutti cristiani e scolopici sono pieni di speranza.   
 
L’India scolopica ha una vita trepidante: ci sono già oltre cinquanta scolopi, molti giovani iniziano il 
cammino per esserlo; comunità scolopiche inserite tra la gente; tre collegi scolopici. Kamda è il più 
antico, con una storia bellissima di lavoro tra i gruppi più umili. Aryanad, nello stato di Kerala con una 
grande attività di integrazione tra le culture e le religioni dell’India, oltre ad un internato. Il collegio 
di Kanyakumari, nella parte meridionale del paese, con cinque anni di cammino, ma che conta già 
con un gruppo di adulti del Movimento Calasanzio.  
 
Si tratta di un gruppo di docenti, uomini e donne, accompagnati dallo scolopio Jins Joseph e che 
stanno approfondendo il tesoro del Calasanzio che hanno scoperto. Senza subbio condividere la Vita 
e la Missione Scolopica con gli educatori, aver cura della propria fede e della vocazione, aiuta a 
lavorare meglio con i bambini e le bambine. Il Movimento Calasanzio è un enorme cammino per tutto 
questo. 
 
Risorse: 
 

- Canale di youtube, piarist in India: https://www.youtube.com/watch?v=DWifn14YL-c 
- Su facebook, potete seguire la recente visita del P. Generale in India.  
- Informazioni sull’India nella web in “www.escolapios21.org” 
- C’è anche molto materiale grafico nelle reti sociali instagram, twitter e facebook: Scolopi, la 

pagina ufficiale dell’Ordine. 
- Su Facebook, la pagina: Piousdhara India, narra la vita della Comunità di Nazareth di 

Bangalore ed è possibile trovare immagini sulla Vice provincia dell’India.  
- Informazioni sulla Campagna svolta dalla Fondazione Itaka-Escolapios su Kamda:  

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-
transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-
solidaridad/ 

 
Proposta: 
 
Potete mandare un messaggio di incoraggiamento a questo gruppo di giovani professori, molti di 
loro hanno l’età dei vostri monitori. Potete anche raccogliere le esperienze in cui un educatore del 
Movimento Calasanzio è stato di grande sostegno, ti ha aiutato nella tua fede e nella tua vita. 

https://decaroraparaelmundo.wordpress.com/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=DWifn14YL-c
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-solidaridad/
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-solidaridad/
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-solidaridad/
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Vi incoraggiamo anche a conoscere più a fondo la missione e le missioni ed a chiedervi cosa vi aiuta 
ad esseri giovani missionari.  

Vi incoraggiamo a dare idee su cosa vuol dire per voi essere missionario di retroguardia, ma anche di 
avanguardia. Quali sono i sogni missionari che abbiamo nel nostro gruppo e nella nostra presenza? 
 
 

3) I tesoro scolopici del Senegal: 

 

Testimonianza:  
Il Senegal è il primo paese del continente africano dove gli scolopi si resero presenti, verso l’anno 
1963, quando giunsero nella regione di Casamance i primi religiosi dalla Catalogna e formarono la 
prima comunità, andando tra la gente e iniziando la loro missione con i meno fortunati del luogo.   
 
Attualmente il Senegal fa parte della provincia scolopica dell’Africa Occidentale, insieme alla Costa 
d’Avorio e alla nascente fondazione scolopica in un altro paese della regione: Burkina Faso. 
 
Il lavoro con i bambini e con i giovani è stato sempre molto intenso e molto diversificato. Gli scolopi 
del Senegal hanno avviato scuole professionali, internati, centri sociali, i nostri collegi. E, 
naturalmente, il Movimento Calasanzio.  
 
Carles Gil, scolopio catalano, Pierre Thiaré (della Costa d’Avorio) o Christian Ehemba sono alcuni dei 
nomi degli scolopi che lavarono, insieme a molti educatori nel Movimento Calasanzio del Senegal. La 
moltiplicazione dei pani e dei pesci è forse il miracolo che oggi si vive di più; con i mezzi ridotti che ci 
sono, siamo in grado di raggiunge la vita di molti bambini e giovani. Pieni di gioia, pieni di allegria 
aiutano a costruire il futuro di un paese con molte potenzialità umane e, allo stesso tempo, con 
grandi sfide da affrontare.  
 

Risorse:  

- La Provincia ha una pagina web,  
- Un canale molto attivo di youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCLoprFPT6SJ3uGvR_BExjpg 
- ‘FES: Fundació Educació Solidaria, de la Escuela Pía de Catalunya’ mette a disposizione molta 

informazione: http://www.educaciosolidaria.org/la-fundacio/ 
- La Fondazione Itaka-Escolapios ha portato avanti una campagna solidale per il Senegal. Si intitola “El 

Tesoro de Senegal”. Potete trovare informazioni, video, dinamiche nella web della fondazione e 
concretamente nel  banner della Campagna. http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-
el-tesoro-de-senegal/ 
 

Proposta:  
 

 

4) Il Calasanzio continua a muoversi nella Provincia dell’Ungheria: 

 

Testimonianza: gli scolopi dell’Ungheria insegnano a ragazzi e ragazze nei collegi che hanno. Stanno 
facendo i primi passi per costituire il Movimento Calasanzio che in ungherese sarà: Kalaszancius 
Mozgalom.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCLoprFPT6SJ3uGvR_BExjpg
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-el-tesoro-de-senegal/
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-el-tesoro-de-senegal/
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Il Sinodo Scolopico dei giovani è un’occasione stupenda per sognare insieme e per avviare progetti 
con i giovani, come per esempio il Kalazsancius Mozgalom. 
 
Risorse: in instagram è molto attivo l’indirizzo elettronico @godipiar e quello del collegio di  
Budapest: @piaristgimnazium 
 
Pagina dedicata al Movimento Calasanzio a Szeged: https://www.szepi.hu/ez-tortent/2017-
2018/kalazancius-mozgalom 
 

Proposta: il Movimento Calasanzio è iniziato in ogni luogo grazie ad un sogno; alcuni scolopi, un 
gruppo di giovani, la Fraternità che appoggia… cominciarono ad unirsi per vivere più profondamente il sogno 
del Calasanzio: lavorare con i giovani e appoggiare i bambini. 

Come sono stati i vostri primi passi nel Movimento Calasanzio? Potete dirci come è nato il Movimento 
Calasanzio nella vostra città? Come avete avviato un nuovo Progetto del Movimento Calasanzio? Potete 
mandare la vostra risposta originale al nostro indirizzo di posta elettronica e così possiamo mandarlo agli 
Scolopi dell’Ungheria e al Kalazsancius Mozgalom. 
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