ANNO GIUBILARE CALASANZIANO. 2 abrile 2017

Giornata delle
Missioni Scolopiche

Offriamo un materiale pensato per la riflessione delle nostre
comunità, dell’Ordine e delle Fraternità Scolopiche. Non è un
materiale tipico di una celebrazione, ma per la formazione.
Invitiamo tutti a riflettere e a pregare sullo spirito missionario nelle
Scuole Pie.
Il materiale è abbondante perché abbiamo voluto rispettare il
testo completo di alcune valide testimonianze missionarie dei
nostri fratelli. Ciascuna comunità è libera di organizzare questo
lavoro secondo le proprie necessità. Dio benedica il nostro lavoro
missionario.
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INTRODUZIONE
Il 2 aprile commemoriamo la decisione del Calasanzio di inviare gli otto primi missionari scolopi alle terre di Moravia: Nikolsburg è stata la prima fondazione scolopica fuori dall’Italia, voluta nel 1631 da San Giuseppe Calasanzio. Per questo celebriamo ogni anno la “Giornata delle Missioni Scolopiche”.
In questo Anno Giubilare Calasanziano, chiediamo al Signore il dono della
crescita dello spirito missionario nell’insieme delle Scuole Pie.
La nostra scelta missionaria scolopica, così come la descrivono i nostri Capitoli Generali, deve essere intesa in due sensi: da una parte, le Demarcazioni devono andare
avanti sviluppando la loro realtà nelle nazioni dove già siamo presenti, cercando
sempre di fare in modo che il nostro carisma educativo continui a servire i bambini
e i giovani a partire da nuove piattaforme di missione; e dall’altro l’Ordine deve accogliere la chiamata ad accrescere lo spirito missionario1 nei nuovi paesi o in quelli
dove siamo da tempo, ma che continuano ad avere bisogno di missionari, come per
esempio il Giappone. Non solo non possiamo dimenticare la missione “ad gentes”,
ma dobbiamo anche renderci conto che il Calasanzio credette sempre ad essa e la
Chiesa continua a chiamarci con forza ad essere missionari in quei contesti in cui la
fede in Gesù ha bisogno di essere annunciata dove ancora non lo è stata.
E’ bene leggere un testo significativo del Nostro Santo Padre, una lettera da lui scritta al cardinale di Nikolsburg. Come tutti sappiamo, all’epoca del Calasanzio “l’aspetto missionario” era considerato, tra l’altro, un lavoro di evangelizzazione per
“convertire gli eretici” di alcuni paesi europei. Ecco cosa dice il Calasanzio: “La lettera che intendo esser scritta da V. Em.ª alla sacra Congregatione de propaganda fide
parmi opera del Spirito Santo, poiché nell’animo di alcuni superiori è subintrata una
certa avversione contro il nostro istituto. E si è udito dire che il mandar gente de nostri
in paesi stranieri non è approvato da tutti, essendo così pochi in numero, et per non
haver soggetti a proposito, et al pari dell’altre Religioni. Cedo ad ogni più sano giudizio et discorso, ma essendo noi cooperatori della divina volontà e potenza, mentre da
noi stessi non ci ingeriamo in tali funtioni, voglio sperar che ne somministrerà le necessarie forze. Io vivo più che mai disposto a proseguir la cominciata impresa et tengo
per fermo che non prevaleranno per abbaterci l’impeti furiosi dell’inferno, che teme
di dover far gran perdita col mezzo della nostra povera famiglia in coteste et altre
parti. Vostra Eminenza stii sicura che io non mancherò di far quanto potrò per servirla, supplicandola però che a poco poco cresciamo come nelle piante naturali avviene,
ma se si facessero soggetti del Paese riuscirebbe più facile e più presto assai, provando
non poca difficoltà per la lontananza del viaggio et per la differenza del parlare. Tuttavia non ci ritiraremo, anzi in breve spero inviar alcuni tra quali mi sarebbe carissimo il poter arrolar me stesso, sichè in persona potessi mostrar l’affetto mio in servitio
di Vostra Eminenza et in utilità delli suoi sudditi. Dio le conceda felice et lungo corso
1 Papa Francisco, “Evangelii Gaudium” nº 20: “Todos somos llamados a esta nueva salida misionera”.
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di vita et, humilmente riverendola, mi raccomando nella sua buona gratia”2
In un’altra lettera indirizzata al cardinale Dietrichstein, di Nikolsburg, il Calasanzio
scrive: “Eminenza, dia animo e calore con la sua molta autorità a questi imperfetti
operai in modo che possano con il suo esempio portare avanti l’opera e convocare anche molti altri a lavorare in questa nuova vigna”.
Questa continua ad essere la nostra sfida, in questo momento di nuova espansione:
vivere a fondo la nostra vocazione per poter invitare altri a viverla. Il Calasanzio sa
perfettamente che andremo avanti solo se, con l’esempio di una vocazione intensa
e vissuta con autenticità, altri si sentono chiamati a dare la vita per la missione scolopica. La relazione tra la missione, l’esempio di vita e la chiamata vocazionale è chiara nel nostro santo fondatore. Possa questa relazione illuminare
e orientare la nostra preghiera in questa giornata del 2 aprile del 2017, Giornata delle Missioni Scolopiche nell’Anno Giubilare Calasanziano.

2 San Giuseppe Calasanzio, Lettera 2049.
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Riflessione sul carattere missionario
delle Scuole Pie
Chi ha una conoscenza sommaria della storia delle Scuole Pie, può pensare che la
“vocazione missionaria” dell’Ordine emerse verso la metà del XX secolo, con le fondazioni in Giappone e Senegal, “terre di missione”. Nulla di più lontano dalla realtà.
Le Scuole Pie sono missionarie dal tempo del Calasanzio e per sua volontà.
Cerchiamo di trasportarci a quell’epoca. Il Papa Gregorio XV fondò nel 1622 la Congregazione di Propaganda Fide con la missione di diffondere il cattolicesimo e la regolamentazione delle faccende ecclesiastiche nei paesi non cattolici. Il primo martire missionario è stato San Fedele di Sigmaringa, ucciso nel cantone dei Grigioni,
Svizzera, proprio nell’anno 1622, perché predicava la fede cattolica. (A)Su richiesta
del cardinale Francisco Dietrichstein, il Calasanzio mandò un gruppo di missionari
a Nikolsburg, nel 1631. E in una lettera del Cardinale al Calasanzio, con data 3 marzo
del 1633, spiega il perché dell’importanza della presenza scolopica nella sua città:
poiché quando gli adulti si convertono alla fede cattolica, a volte la abbandonano,
perché non è ben radicata, mentre “coloro che fin dalla loro tenera infanzia ricevono
la rugiada della vera religione, quando sono adulti saranno come querce immobili
dinanzi alle scosse di qualsiasi tormenta di attacchi diabolici”. Gli scolopi inventarono un nuovo tipo di missione, totalmente nuovo nella storia della Chiesa: l’evangelizzazione ad gentes per mezzo della scuola. Dietrichstein apprezzava gli scolopi
nei loro territori per convertire gli eretici, e la stessa ragione aveva il conte De Magnis quando li invitò a Straznice, o la contessa Pallfy, quando li portò a Prievidza.
Quando gli scolopi sono arrivati in questa città, che oggi è slovacca, i cattolici erano
molto pochi; 23 anni dopo non rimaneva nessun protestante: si erano convertiti
tutti al cattolicesimo grazie all’azione degli scolopi. Quando il Colonnello Collalto
portò un “manu militare” agli scolopi a Brezno (oggi Slovacchia), non c’era un solo
cattolico nella città, e li portò lì proprio per dedicarsi a convertire la popolazione al
cattolicesimo, servendosi, tra gli altri mezzi, della scuola. E lì i nostri lavorarono e
soffrirono non poco.
Ma in Germania (oggi Repubblica Ceca) gli scolopi non si dedicavano solo alla scuola: alcuni, particolarmente dotati e con vocazione dedicavano praticamente tutto
il loro tempo alla missione: li invitavano i parroci dei paesi, e predicando o confessando, ottenevano la conversione di molti adulti. Ogni anno mandavano relazioni
a Propaganda Fide sul numero di persone convertite: a volte centinaia, a volte migliaia.
Quando il re di Polonia invitò gli scolopi per la prima volta, nel 1640, non fu per
aprire un collegio a Varsavia (come fecero in seguito), ma per andare in una regione
della parte orientale, Pomerania, che aveva appena ereditato, e che era luterana,
in modo da dedicarsi a convertire gli eretici. E lì andò il P. Casani, ma a causa del
clima, o della lingua, o della malattia… non riuscì nella sua missione, l’unica volta
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che questo avvenne nella sua vita e ritornò a Straznice. Nel 1642, spinti dalla Guerra
dei 30 anni, gli scolopi andarono a rifugiarsi in Polonia, e in quella occasione il re
offrì loro il collegio nella capitale, ma allo stesso tempo il Principe Lubomirski offrì
loro un’altra fondazione: Podolinec, nella contea di Szepes, che apparteneva all’Ungheria (oggi Slovacchia), ma che era amministrata temporaneamente dalla Polonia.
E li mandò lì per convertire gli eretici della contea, che costituivano la stragrande
maggioranza. E lì restarono sino alla vicenda del missionario P.Francisco Hanak,
martire nell’incidente di Olas.
Quando giunsero i momenti difficili per le Scuole Pie, al tempo di Pietrasanta e Cherubini, e il Papa Innocenzo X decise di ridurre le Scuole Pie, giunsero diverse lettere
dal Re Ladislao, dall’Imperatore dell’Austria, dalla nobiltà e dall’episcopato di quelle terre, e dalla stessa Propaganda Fide, a favore degli scolopi, non perché i bambini
sarebbero rimasti senza scuola, ma perché si sarebbe interrotta l’opera missionaria
di conversione degli eretici, con grande gioia da parte dei nemici della vera fede.
Tutto questo ci può sembrare oggi un po’ strano, ma per capirlo nel suo vero significato, dobbiamo trasferirci al tempo del Calasanzio. Ricordiamo che alla fine della
corona delle Dodici Stelle, lui chiedeva di recitare una Salve Regina “per la conversione degli eretici”. Il concetto di missione è cambiato molto fino ai nostri giorni:
oggi recitiamo questa salve “per l’evangelizzazione dei popoli”. Oggi la missione è
una questione di presenza e di testimonianza, più che di conversioni. E la parola
“eretici” l’abbiamo cambiata con quella di “fratelli separati”.
Poco a poco l’Europa Centrale ha trovato il suo equilibrio religioso dopo le guerre
di religione, e l’attività degli scolopi si concentrò nell’ambito puramente scolastico. Ma le nostre scuole sono state sempre aperte a tutte le confessioni: quando nel
1904 il P. Generale Mistrángelo e il P. Tomás Viñas visitarono il collegio di Praga, si
resero conto che la maggioranza degli alunni erano ebrei. Il sogno missionario va
cambiando, senza morire del tutto. Alcuni scolopi più recenti sono missionari nel
senso moderno: il P. Federico Cao, di Sardegna, è stato nominato Vicario Apostolico
di una regione dell’attuale Myanmarm, nel 1830, mandato in qualità di missionario
da Propaganda Fide. Il P. Pompilio Vasca è stato un missionario di Desiderio: scrisse
da Campi Salentina diverse lettere al P. Generale Mistrángelo, tra il 1901 e il 1906,
pregandolo di mandarlo missionario in Africa.
Oggi giorno l’Ordine ha riscoperto il suo carattere missionario (tipico non solo di
tutta l’istituzione religiosa, ma anche di tutti i seguaci di Gesù) e cerca di viverlo
secondo lo spirito del nostro tempo. Ma non stiamo vivendo nulla di nuovo: stiamo
recuperando l’intuizione delle prime generazioni di scolopi, e adattandola al giorno
di oggi e di domani.
P. José Pascual Burgués, Storico dell’Ordine.
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Ascoltiamo la testimonianza di alcuni nostri
fratelli e sorelle.
Vi presentiamo una breve rassegna di “testimonianze missionarie” di alcuni
scolopi (religiosi e laici). Ne abbiamo ricevute di più, ma non è possibile pubblicarle tutte. Speriamo che la loro lettura ci aiuti a capire ciò che viviamo in
questo momento nelle Scuole Pie.
Oltre 50 anni or sono, le Scuole Pie mi inviarono a questa terra del Lontano Oriente,
il Giappone. Se ancor oggi ci rendiamo conto che si tratta di un paese diverso, allora
era qualcosa di mai visto né udito. Lo studio del giapponese iniziò immediatamente
e subito capii che ricordare ciò che avevo imparato il giorno prima fa parte della lezione del giorno che inizia. Le prime impressioni della vita di ogni giorno mi colpivano a fondo. Era tutto molto diverso, ma noi scolopi avevamo una cosa in comune:
la nostra missione era il frutto della fedeltà ad un’obbedienza dura ed aspra delle
Scuole Pie, ma che a lungo andare, ci ha riempito di gioia e di soddisfazione, ed
anche se soli ed allontanati, ci sentivamo seguaci di colui che ha fondato le prime
scuole, 400 anni fa, a servizio dei bambini poveri, Giuseppe Calasanzio.
Con la crescita e l’espansione dell’Ordine in Asia, ci sentimmo più vicini agli altri, e
il contatto con altri in riunioni internazionali di formazione mi fa sentire una Scuola Pia grande e attiva. Grande, dico, perché si apre ad altre nazioni, ed attiva perché
ci fa pensare che il nostro ministero è a servizio della Chiesa e risponde alle sue necessità, ed una delle necessità è l’educazione dei Bambini e dei giovani. E’ questo il
grande orizzonte che l’esperienza missionaria ha aperto ai miei occhi: servire ed appoggiare pur nella scarsità di ministri nelle Chiese locali. E’ un aspetto che le Scuole
Pie dovrebbero avere sempre presente nella formazione dei nuovi giovani scolopi.
P. Andrés Domeño

Sono in Indonesia da quattro anni. In due siamo venuti da Madrid ed ora siamo già
32 nelle due comunità dell’Indonesia, oltre agli altri 20 (dell’Indonesia e del Timor)
che si stanno formando nelle Filippine e 5 che si trovano in Spagna. Credo che il
Signore ci ha preceduto, facilitandoci il cammino. Forse Lui aveva più interesse di
noi a renderci presenti in queste terre. Penso che guardando tanti bambini e giovani
poveri, soprattutto dell’isola del Timor, con una situazione educativa disastrosa, il
Padre Celeste e il Calasanzio muovono i fili in modo che gli scolopi possano dare
una risposta.
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Sono venuto qui mandato dall’Ordine, espressione e parte di questa famiglia, non
a titolo personale o perché avessi una vocazione missionaria particolare: la mia vocazione missionaria nacque il giorno in cui il P. Generale mi chiese se ero disposto
ad iniziare questa missione. Continuo a pensare che la missione scolopica si trova
dappertutto, e non mi sento ora più missionario di prima, di quando lavoravo in
Spagna.
Ho cercato di amare gli indonesiani, di capirli e di diventare uno di loro, apprezzando la loro cultura e mentalità, imparando la loro lingua, sforzandomi di lasciare da
parte il mio modo di pensare per aprirmi ad un altro modo di considerare la vita, il
tempo, le priorità…Per me è stato molto importante scegliere di aver fiducia nelle
persone, nei candidati, nelle nuove sfide, malgrado non capissi spesso come funzionavano le cose (lanciandosi all’avventura!).
Mi sono sentito molto accolto dalla gente di qui e arricchito dalla loro semplicità,
umanità, generosità, umiltà, allegria, senso comunitario, spiritualità, rispetto… valori che vivono e che condividono.
Sono rimasto colpito dall’attrazione che il nostro carisma suscita tra i giovani. La
nostra pastorale vocazionale è consistita soprattutto nell’aprire la porta ed aspettare coloro che per propria iniziativa arrivano per venire a vedere e iniziare con
loro un cammino di discernimento e di formazione. Pochi mesi dopo il mio arrivo,
quando ancora non capivo bene la lingua ed ero solo in casa, giunsero tre giovani a
chiedere informazioni sulla nostra vocazione e per sapere come continuare. Non mi
fu facile capire la loro situazione e sapere come rispondere. Proprio come quando
in Spagna lavoravo nella pastorale vocazionale. Cominciai a capire che Gesù stava
invitando l’Ordine “a gettare le reti a destra” (guarda il mappamondo e vedrai dove
rimane questa zona dell’Asia, ed inoltre “timur” significa “Est”).
Sono contento e ringrazio per tutto ciò che ho vissuto in questi quattro anni. Vivere
ora in comunità con giovani indonesiani che desiderano vivere la vocazione scolopica. È un grande regalo per me. Vedendo la loro allegria, la loro dedizione e la
loro fede, la mia vocazione ringiovanisce. Abbiamo dinanzi a noi la sfida di formare
bene queste prime generazioni di scolopi indonesiani e timoresi: saranno fondamentalmente loro che porteranno avanti qui la missione scolopica. Credo che il Padre ci sta benedicendo veramente.
P. Víctor Gil

Sono missionario scolopio nella nuova fondazione di Kinshasa. Sono qui da due
anni, godendo di questa esperienza unica di essere missionario.
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La scoperta più forte sulla vocazione scolopica è che il carisma del Calasanzio precede i missionari nella missione. Non è possibile spiegare altrimenti l’attrazione,
l’amore verso il Calasanzio e le Scuole Pie, che scopro nei bambini, nei giovani e negli adulti in questa terra. Senza conoscerci prima, i bambini vengono a casa nostra,
lì hanno uno spazio per giocare, riposare e studiare; senza conoscere le Scuole Pie,
molti giovani vogliono dare la loro vita, la loro unica vita per essere scolopi; senza
sapere molto di cosa si tratta, molti adulti si impegnano con laici/laiche scolopi.
Il carisma non è proprietà dell’Ordine. Abbiamo la responsabilità di condividere
con tutto il mondo il dono che Dio fece alla Chiesa con la persona di San Giuseppe
Calasanzio.
La mia riflessione sulla sfida missionaria nelle Scuole Pie ha la sua radice nel nº 1
delle nostre Costituzioni. Le Scuole Pie di oggi hanno bisogno dello stesso “sapiente ardimento”, della stessa “costante pazienza” del Calasanzio per aprire cammini
nuovi, per fare ciò che farebbe il Calasanzio. La vera sfida non si trova nei mezzi, la
vera sfida si trova nel cuore e nell’anima. Le Scuole Pie hanno bisogno di persone
che vogliono veramente dedicare la loro vita, senza scuse.
Mi colpisce l’esperienza con i bambini della strada di Kinshasa che ha spinto a
realizzare il progetto Santa Dorotea. Tutto iniziò con il nostro Desiderio di capire il fenomeno complesso dei “bambini stregoni” di Kinshasa. Chiedemmo ad una
giovane di andare per la strada con un registratore a porre 2 domande semplici ai
bambini: il loro nome e il loro sogno. Il risultato ci meravigliò, ci rendemmo conto
che ogni bambino aveva un nome, una realtà presente fatta di dolore, ma in quelle
ceneri c’era un fuoco, una speranza, un sogno. Solo mancava una cosa, qualcuno
per costruire un ponte tra la realtà di questi bambini e il loro sogno. Ci rendemmo
conto che questo qualcuno eravamo ‘noi’. Cominciammo in modo semplice, condividendo con loro le poche risorse della comunità nascendo con loro, offrendo loro
un piatto di riso a settimana. Altri scolopi si resero conto dell’avventura e unirono
i loro sforzi; un padre scolopio si impegnò a dare il suo poco denaro personale a
questi bambini e così passammo da un piatto di riso alla settimana a un pranzo 4
volte a settimana; il P. Pierre Diatta appoggiò modestamente; il P. Generale quando
ha visitato il Congo comprò loro dei sandali… e i volti tristi dell’inizio diventarono
volti felici, pieni di vita. Il Calasanzio continua a dare vita ai bambini.
Vorrei invitare tutti gli scolopi a vivere la missione come qualcosa di molto radicato
nel nostro essere. Tutti siamo missionari per vocazione e ad alcuni viene chiesto di
uscire da questa terra, di lasciare le persone conosciute, parenti ed amici per andare verso altre terre. Non dobbiamo dimenticare mai di pregare, di sostenere, di
mostrare il nostro affetto e vicinanza a coloro che a nome dell’Ordine aprono nuovi
cammini.
P. Jean de Dieu Tagne
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Credo che proprio nel 1972, l’allora P. Generale, Laureano Suárez, invitò ad offrirsi
per lavorare dove ce ne fosse stato bisogno. Io mi sentivo contento e felice nel nostro
collegio di Logroño, ma risposi all’invito e mi offrii per andare dove fosse necessario. Non mi pento di essermi offerto. Seguirono 30 anni in Argentina, 11 in India e
ora 2 nelle Filippine.
Non credo che la mia storia sia stata particolarmente meritevole. Non ha fatto nulla
di speciale, ma solo lavorare nelle nostre case, studiando, insegnando e portando
avanti le responsabilità che in diversi momenti mi sono state affidate. Niente di
così importante da poter scrivere un libro o imprimerlo con lettere d’oro. E’ ciò che
qualsiasi scolopio può fare. Ricordato forse per un certo tempo e poi ignorato dal
passaggio del tempo. Ma se il fatto di offrirmi e di uscire dalla mia terra ed andare
verso altri luoghi non è stato importante per la storia, è stato importante per me.
Umanamente parlando, mi ha aperto orizzonti e mi ha insegnato ad apprezzare persone, costumi e tradizioni. Anche ad essere critico su alcuni aspetti, proprio perché
l’orizzonte è diventato più vasto.
Spiritualmente il fatto di uscire è stato un motore che mi ha permesso di vivere
un dinamismo interiore costante, a non contentarmi della routine spirituale. Mi ha
reso possibile apprezzare il lavoro che svolgiamo nelle nostre scuole e nelle Case di
Formazione. Mi rende esigente, anche ora, e mi aiuta a non rimanere pigramente
nel passato.
Rivedendo la mia storia personale mi viene in mente qualcosa che avevo dimenticato completamente. Anche se sono andato verso altri paesi solo dopo essere divenuto
sacerdote, le illusioni, i sogni, le fantasie o come vogliamo chiamarle, vengono da
parecchio prima. Durante la mia tappa di formazione di seminarista molte volte
pensai di poter lavorare in altri paesi, e ricordo di aver collaborato in alcune piccole
riviste che i seminaristi del Perù ciclostilavano.
E proprio pensando a questa esperienza personale ritengo sia importante che i nostri aspiranti, novizi e studenti sognino e desiderino qualcosa che permetta loro di
uscire, sbloccarsi, preoccuparsi… bisogna sognare, ma con i piedi per terra, e sognare in grande. Con i piedi ben per terra.
E poi lasciare che Dio ci guidi, con la sua bontà e la sua provvidenza e andare dove
c’è bisogno. Non dove ci piace o dove vogliamo, ma dove c’è bisogno.
Un equilibrio saggiamente gestito dal Signore tra radicamento (i piedi sulla terra) e
sradicamento (disponibilità dove è necessario).
P. Antonio Marco
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Questo invito a condividere la mia esperienza di “missionaria scolopia” è una possibilità per fare una pausa, guardare indietro e vedere il cammino percorso. Lungo
questo cammino ci sono state diverse “pietre miliari”, diversi cippi3” che mi hanno
aiutato: le esperienze di altri e di altre che hanno fatto il passo di essere missionari
e missionarie, la preghiera, la comunità e le persone cui va indirizzata questa missione.
Certamente, quando ci sono persone alle quali vuoi bene che iniziano un cammino verso un impegno e un coinvolgimento maggiore, la domanda è inevitabile: ed
io, perché no? Qui potrei elencare parecchie persone che hanno fatto questo passo:
scolopi, compagni e compagne di gruppo e di comunità, amici e amiche. La loro
decisione mi indusse a pensare quali fossero i motivi per cui erano capaci di dire
sì ad una proposta rischiosa: cambiarono i loro progetti di vita, dissero addio alle
loro sicurezze (materiali ed affettive) e si imbarcarono nell’avventura, verso ciò che
non conoscevano. Quale forza è in grado di fare superare le paure, le incertezze, le
insicurezze?
Quando un giorno questa proposta giunse a me ebbi la fortuna di non riceverla da
sola. Il primo sostegno fu poter fare questo discernimento con un’altra persona. Il
secondo sostegno fu la sicurezza di saperci mandati per altri ed altre, per la Fraternità e per l’Ordine. Sapere che non eravamo soli nella decisione (l’avessimo presa
o no) è un grande regalo (un “regalo avvelenato” direbbe Andreu Trilla). Non solo
questo, ma anche saperci scelti da tante persone che hanno fiducia in noi per portare avanti la missione scolopica di evangelizzare educando in un altro luogo ci fece
sentire amati, accompagnati, grati e fiduciosi. La comunità che invia costituisce un
grande aiuto. Lo è anche la comunità che accoglie. Noi avemmo la fortuna, sia in
Venezuela che a Vitoria, di trovarci veramente bene con la comunità con cui abbiamo vissuto. Ci siamo sentiti accompagnati nella preghiera, nei dubbi ed anche nelle
certezze che il lavoro, la missione generano. Le decisioni condivise, nella preghiera
e nel confronto, sono più sicure di quelle che possiamo prendere da soli. Condividere in comunità la vita, la preghiera e la missione è una grande esperienza di
crescita personale, perché presuppone cedere, mettersi al posto dell’altra persona,
riconoscere le miserie e le ricchezze di ciascuno e di ciascuna, rattristarci con le perdite e le delusioni; e rallegrarci per i progressi e le scoperte personali e comunitarie.
Imparare a vivere in comunità è la prima materia da imparare quando siamo missionari. Perché sappiamo che la missione non la svolgiamo da soli. E perché siamo
consapevoli del fatto che dobbiamo tentare di porre tutte le nostre potenzialità al
servizio della missione, del progetto condiviso, per poter essere più significativi e
significative, più efficaci, più cooperatori della Verità.
3 Le pietre miliari, i cippi, sono segnali collocati da altre persone che hanno percorso il cammino e che ci
indicano la direzione che dobbiamo seguire per giungere alla cima.
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Un’altra pietra miliare che mi (ci) ha aiutato lungo questo cammino missionario
è stata la preghiera, la relazione con Dio. Questa relazione si ha arricchita perché
ha bevuto da molte fonti: dalla preghiera comunitaria giornaliera, dall’eucaristia,
dalla preghiera con i bambini e bambine, nel corso di riunioni, dalla lettura del Vangelo, dallo studio teologico…Vivere in una comunità con religiosi scolopi vuol dire
accogliere anche buone routine, abitudine di preghiera giornaliera e settimanale,
che poi quando mancano, viviamo come perdite. Noi siamo stati tre anni in Venezuela, nella comunità di Lomas dove abbiamo pregato insieme le lodi ogni giorno.
Quando ritornammo a Bilbao ci siamo resi conto di questa ‘routine’ e così abbiamo
comprato un libretto per pregare le lodi in coppia. Ma includere questo momento di
preghiera nella vita di coppia non è stato così facile come avevamo pensato. Forse
non cercavamo l’incontro con Dio con la stessa intensità di quando stavamo (siamo)
in “terra di missione”. Perché quando non hai vicino gli appoggi di sempre, le tue
sicurezze, le tue certezze, quando hai dinanzi a te una grande responsabilità, per lo
meno a volte a me è successo di sentirmi in tensione per l’insicurezza di non fare
le cose bene, di non dare il meglio di te, di non rispondere alla missione che mi (ci)
viene chiesta e mi sono sentita sola, molto sola. Ed è proprio in questi momenti che
la presenza di Dio è più evidente, è allora che ho sentito la sua compagnia e mi sono
sentita capita nel suo sguardo e protetta dal suo abbraccio e dalla sua parola. In questi momenti, un profondo sguardo verso la croce di Gesù è un’esperienza dolorosa
e liberatrice. Molto di più se questo sguardo è accompagnato dalla vicinanza delle
persone verso cui la missione è indirizzata, e dalla comunità che ci vuole bene e ci
accompagna. Questo duplice (triplice) sguardo è lo sguardo che durante questi anni
mi ha dato la forza di cominciare ogni giorno la missione con rinnovato slancio.
Ed infine le persone cui è indirizzata la nostra missione. Lì dove Dio si rende presente, nelle perdite e nei piccoli-grandi-miracoli che danno i frutti della nostra
missione e del nostro Spirito. I bambini, le bambine, i giovani, le famiglie, i docenti, i monitori e monitrici del Venezuela e di Vitoria anche loro mi hanno aiutato a
raddrizzare il mio cammino nella missione. Perché sono stati lo specchio dei miei
atteggiamenti e delle intenzioni (non sempre chiare) che mostravo. E con il tempo,
mi sono resa conto che sono cresciuta in pazienza, umiltà, austerità e misericordia. Anche se evidentemente, mi resta molto da fare, moltissimo, per progredire.
Credo che l’immagine che l’Ordine offre in questo Anno Giubilare esprime molto
bene l’atteggiamento con cui mi sento identificata attualmente ed è anche il punto
di riferimento per sforzarmi ogni giorno di più ad ascoltare con il cuore, veramente,
ciò che i bambini e le bambine mi vogliono dire, cercare di vedere attraverso i loro
occhi la realtà e capire ciò che Dio mi (ci) vuole trasmettere mediante le loro parole.
Credo sia questa la sfida missionaria della Scuola Pia: educare, evangelizzando e trasformare attraverso gli occhi dei bambini e delle bambine che accompagniamo. Ma,
inoltre, dovremmo condividere maggiormente questi sguardi, fare progetti insieme
in comunità, la Fraternità e l’Ordine insieme. Perché i progetti condivisi rendono i
sogni realtà, danno continuità e stabilità ai sogni. Ed affinché ciò sia possibile è necessaria una vita comunitaria ricca e profonda, dove possiamo conoscerci e aiutarci
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a vicenda a sviluppare tutto il nostro potenziale a servizio di questo sogno comune.
Elba Rodríguez, scolopia laica di scelta definitiva, Provincia Emaús.

Sono il P. Fernando Negro, scolopio da 43 anni, sacerdote da 35. Mi definisco fin dal
primo momento come “uno scolopio felice”, perché nella Scuola Pia ho incontrato e
incontro il significato assoluto della mia vita, unita al sogno che Dio ha avuto, ha e
continuerà ad avere per la mia esistenza.
Dico brevemente che vengo da una famiglia numerosa, di 11 fratelli, di cui tre religiosi sacerdoti scolopi; sono il minore dei tre, anche se in famiglia sono il settimo.
Nell’ambito della GIORNATA DELLE MISSIONI SCOLOPICHE, e dell’ANNO GIUBILARE CALASANZIANO, condivido con semplicità, aspetti della mia esperienza
missionaria. Inizio esprimendo la mia gratitudine a Colui che mi ha chiamato e ha
contato su di me per qualcosa di molto bello, cioè la missione e l’espansione dell’Ordine scolopio. Tutto questo perché Lui lo volle e così gli parve bene farlo. Punto e
basta!
Il giorno di Natale del 1987, andammo tre scolopi verso il Camerun, per stabilire le
radici delle Scuole Pie in un contesto nuovo e fino ad allora sconosciuto. L’inizio è
stato duro, ma appassionato e creativo. Avevamo in noi la passione missionaria e il
desiderio di condividere con i giovani la bellezza della vocazione. Io avevo 32 anni,
6 di sacerdozio, vissuti tra Saragozza e Brooklyn, NY (1986-1987).
Oggi il Camerun è una realtà scolopica fiorente, come l’albero della mostarda che
continua a crescere e che offre i suoi rami agli uccelli per fabbricare il loro nido.
Dopo i 16 anni “camerunensi” ritornai in Spagna, più specificamente a Madrid, per
essere maestro dei novizi; tre di quei novizi sono oggi sacerdoti, due di loro religiosi
scolopi. Dopo un anno, i miei superiori mi mandarono in India, dove rimasi tre anni
e mezzo, dedicato soprattutto alla formazione, nel nostro Studentato di Bangalore,
nello stato di Karnataka, nel sud dell’India.
Da maggio del 2008, mi trovo negli Stati Uniti, dove ho aiutato di nuovo nella formazione, e nella pastorale della nostra presenza a Nuova York, lì ho studiato spiritualità e direzione spirituale con i gesuiti, alla Fordham University, ed ora sono
incaricato di questa provincia degli Stati Uniti e Porto Rico, nata a giugno del 2011.
Ho vissuto, così, in quattro continenti, nei miei 30 anni di vita missionaria. Mi sono
abituato all’internazionalità delle nostre comunità e all’inculturazione della nostra
vita e ministero scolopico, ho sofferto la malattia, ho imparato ad accogliere ciò che
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è nuovo, allargando i puntali della tenda del cuore, e soprattutto il nostro stile di
vita scolopico, semplice, generoso, audace e pieno di sfide, continua ad attrarmi
profondamente.
Sono convinto che la sfida dell’espansione missionaria non terminerà, perché non è
qualcosa limitato alla “circostanza”. Ben al contrario, deve essere permanente, perché fa parte del nostro DNA fondativo, da 400 anni, cioè da quando San Giuseppe
Calasanzio fondò le Scuole Pie nella Roma del Rinascimento.
Per questo non possiamo permetterci la mediocrità, e nemmeno l’atteggiamento
di chi dice a se stesso: “ora basta, ho fatto abbastanza”. No, perché ci sono sempre
nuovi orizzonti per le nuove realtà, per i nuovi contesti di povertà, a servizio dei
bambini e della gioventù.
Uno scolopio dovrebbe, per esempio, riflettere sul fatto che 1 su 3 bambini che vivono fuori del loro paese sono rifugiati. Se nel mondo ci sono 31 milioni di bambini
che vivono fuori del proprio paese, 11 milioni di loro sono quindi rifugiati. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di illuminarci e guidarci in modo che, seguendo le
orme del nostro Santo Fondatore, San Giuseppe Calasanzio, mettiamo in opera la
creatività della carità educativa, di cui ci parlava San Giovanni Paolo II. Leggiamo i
segni del nostro tempo, come ci chiede insistentemente di fare il nostro buon Papa
Francesco.
Anche se a volte il missionario scolopio avverte il vortice dello sradicamento, la sua
passione per Cristo e da Cristo gli assicura che Lui non lo lascerà mai. Ricordo che
l’anno dopo del mio arrivo in Camerun, cominciai ad insegnare a tempo pieno nella nostra scuola primaria di Futru-Nkwen, Bamenda. Ero incaricato di 82 alunni,
uno di loro oggi è scolopio, maestro dei novizi in Camerun. Molti cristiani, alcuni
sacerdoti, ci criticavano perché non capivano come la “dignità sacerdotale” potesse
abbassarsi a tanto, in quel lavoro tra i bambini.
Non mancavano moltissime critiche, fino a quando il nostro buon pastore, il P. Paul
Verdzekov (cui non piacevano i titoli roboanti, arcivescovo di Bamenda, venne a
casa nostra nella sua vecchia Volkswagen, per assicurarci che il nostro approccio
era buono, e che ci aveva portato nella sua diocesi, proprio per fare ciò che stavamo
facendo. Un giorno mi disse: “Fernando, andate avanti, voi scolopi state facendo
una rivoluzione silenziosa. Grazie infinite.”
Il missionario scolopio, unito all’amore di Cristo e per Cristo, sente e vive la missione come un cammino di santità. Una santità che si propaga grazie allo Spirito Santo.
Ricordo, per esempio, ciò che avvenne a Bangalore, quando battezzai una bambina
in una parrocchia. Al termine della cerimonia venne a salutarmi, alla porta della
Chiesa un induista famoso, chiamato Manikam, e mi disse: “Padre, nella celebrazione ho sentito la voce di Gesù che mi chiedeva quando mi sarei battezzato”.
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Gli dissi spontaneamente che l’avrei battezzato io. Poi andammo a casa dei genitori
della bambina e mi presentò sua moglie e sua figlia. Manikam mi spiegò che la sua
casa era piena di idoli e di amuleti, perché era un induista convinto, ma che voleva
convertirsi. Lo invitai a presentarsi ad un sacerdote nello stato di Tamil Nadu, dove
risiede e di chiamarmi per procedere al battesimo, dopo la sua preparazione.
Tre mesi prima che io lasciassi definitivamente l’India, Manikam mi chiamò per
dirmi che era pronto e che desiderava che fossi io a battezzarlo, prima della mia partenza. Il risultato fu una bella cerimonia, molto famigliare, in una parrocchia dove
era parroco un mio amico sacerdote salesiano a Bangalore. Quel giorno Manikam
ricevette il battesimo, la cresima, l’eucaristia e la benedizione del suo matrimonio,
poiché la sua sposa era già cattolica.
In India, il proselitismo è proibito. Per questo, per evitare problemi, scrisse una bella lettera che consegnò alla polizia, in cui diceva: “Io, Manikam, liberamente, senza essere obbligato né costretto da ragioni esterne o interne, per l’amore che nutro
verso Gesù Cristo, desidero seguirlo con tutto il cuore e lo abbraccio per mezzo del
battesimo.” Straordinario. Manikam da quel giorno prese il nome cristiano di MARCO, per la sua vicinanza grammaticale con Manikam.
Non voglio dilungarmi troppo, ma mi rivolgo a te che leggi queste righe, per dirti
che nessuno può essere missionario se non ha il pungolo della passione d’amore
per Gesù Cristo. Per il missionario scolopio è chiaro che dà la vita, o forse la perde,
guidato dalla fiducia che vale la pena farlo, che ha un senso diminuire in modo che
Lui cresca nella Chiesa e nel mondo.
E’ una bellezza vedere come il carisma scolopico assume una portata universale, si
radica e si sviluppa, lì dove c’è un bambino o un giovane non ancor educato o evangelizzato. E questa è una chiamata universale a qualsiasi scolopio per aiutare, come
dice il motto del prossimo Sinodo sui giovani a formare la fede, aiutandoli a scoprire
il significato vitale, seguendo i passi dell’Amato.
Termino con la grande sfida che ci ha lanciato il Papa Francesco nella lettera che
ha indirizzato alle Scuole Pie, il 27 novembre del 2016: “L’educazione cristiana, specialmente tra i più poveri e lì dove la Buona Novella ha poco spazio o tocca marginalmente la vita, è un mezzo privilegiato per raggiungere tale meta. In un carisma
educativo come il vostro si intuiscono innumerevoli potenzialità, molte delle quali
sono ancora da scoprire.”
P. Fernando Negro
Ricordo che mentre mi trovavo in famiglia per le vacanze, una volta che stavo parlando con mia madre di diverse cose, lei mi disse: “Quello che più apprezzo nella vita, il bene maggiore, è la fede. E’ ciò che di più grande ho avuto ed ho”.
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Quel momento e queste parole sono rimaste impresse vivamente in me. Mia madre
aveva una profonda religiosità e una sincera pietà. La devozione al Sacro Cuore di
Gesù era uno dei suoi pilastri. Questa confessione di mia madre, che mi ha fatto un
bene enorme, mi ha spinto a ricordare molte volte le parole di Gesù nel Vangelo: “Ti
benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste
queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.” (Mt, 11, 25).
Penso che questa fede che lei aveva è presente nelle mie più profonde radici. Ripercorrendo la mia vita, con i suoi alti e bassi, credo di poter affermare con modestia
con San Paolo: “Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare
Cristo e stare con Lui” (Fil. 3, 8-9) Chi ha scoperto Gesù Cristo nella propria vita,
non può non annunciarlo agli altri. E questo fidandosi non tanto di se stesso, ma
del potere salvifico della grazia e del dono dello Spirito Santo che agisce nei cuori.
Pensando alla mia vita, mi vedo in un certo senso rispecchiato nell’esperienza degli apostoli che accompagnarono Gesù: lo seguirono lasciando tutto, senza porre
condizioni, ma presto mostrarono atteggiamenti poco evangelici, discutevano tra
loro perché volevano il potere, non riuscivano a capire del tutto le parole e i segni
di Gesù, ma continuarono a stare con Lui. Furono particolarmente cruciali i momenti della croce e della risurrezione. La venuta dello Spirito Santo rafforzò i loro
cuori, aprì le loro menti e cominciarono ad annunciare ai popoli la Buona Novella
del Vangelo.
Conosco e ho studiato la nostra fede, ciò che significa e ciò che ci chiede, ma ci sono
cose che ho scoperto solo vivendo. E’ possibile approfondire la fede, incontrarsi
con il Signore, e questo processo dura tutta la vita. Capisco sempre più vitalmente
l’atteggiamento dei santi che spingevano a predicare il Vangelo e lo mettevano in
pratica con passione. Sapevano ciò che nella vita significa per le persone, per i loro
fratelli non conoscere la salvezza che ci viene data da Gesù, l’amore e la misericordia di Dio che la sua vita, i suoi gesti e le sue parole ci rivelano. Si arriva alla fede per
mezzo dell’annuncio, la fede bisogna comunicarla, e di questo siamo responsabili
noi discepoli.
Desidero riflettere sul mio ministero, in brevi punti:
»»

Le mie esperienze pastorali mi hanno fatto capire a fondo le parole di Paolo: né
colui che pianta né colui che innaffia è qualche cosa, ma Dio che fa crescere. Mi fido meno di me stesso, e apprezzo molto di più l’intercessione: quella di
Gesù (che confessiamo nell’atto penitenziale durante la messa) e l’intercessione degli altri, e la mia che unisco a quella della Chiesa.

»»

Allo stesso tempo l’aver vissuto e visitato diversi paesi mi ha insegnato l’importanza, in primo luogo, di amare coloro che avvicino e con cui vivo, in secondo
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luogo, essere attento alla loro vita, a ciò che trasmettono con i loro gesti e con
le loro parole, per entrare in dialogo con loro, capire i loro desideri e i loro bisogni più profondi. E cercare il modo migliore per rendere loro presente la vita di
Gesù e offrire loro un messaggio di speranza.
»»

Ed insieme a questo, l’esperienza di essere stato ed essere evangelizzato da tante persone e credenti che ho incontrato lungo il cammino e con molti dei quali
ho condiviso e condivido la fede. Quante volte la loro fede mi ha sostenuto, mi
ha dato forza e coraggio.

»»

Nelle sue lettere, San Paolo scrive che così come Pietro è stato chiamato ad
evangelizzare gli ebrei, lui è stato chiamato ad annunciare il Vangelo ai gentili.

Da parte mia posso dire che mi sono sentito chiamato ad annunciare la Buona Novella ai bambini e ai giovani, specialmente ai poveri, e a farlo seguendo il carisma
del Calasanzio, per mezzo dei cammini che l’Ordine mi ha mostrato e mi ha chiesto
di percorrere. In questo momento, in un compito più interno che esterno, aiutando
la nascita e la crescita delle Scuole Pie in Asia e lì dove il Signore mi porta, Accompagnando i miei confratelli e condividendo con loro il desiderio e lo sforzo di vivere a
fondo il carisma scolopico, quali fedeli discepoli di Gesù, testimoniando il Vangelo
con la vita ed offrendo un messaggio di speranza ai bambini e ai giovani.
Ringrazio profondamente il Signore per l’amore che mi mostra ogni giorno, per il
dono della vocazione cui mi ha chiamato. Gli chiedo perdono per i miei errori e la
povertà della mia sequela e spero nella sua grazia per continuare ad essere discepolo e testimone del Vangelo fino alla fine.
P. Miguel Artola
Essere missionaria era uno di quei sogni che avevo creato nella mia immaginazione
quando in classe di religione mi parlavano di scolopi che avevano dedicato la loro
vita ai bambini e alle bambine di luoghi lontani, per esempio Brasile, Bolivia, Venezuela... Ricordo la prima ‘Caminhada’ fatta insieme a Pamplona e le immagini
che ci mostravano sul Brasile nei locali di Mikel Gurea e il nostro mentore ci faceva
conoscere con le diapositive la realtà delle favelas, volti di bambini e di bambine,
che nel fondo erano come me.
Così, anno dopo anno, da Caminhada a Caminhada, mi sentivo ogni volta più emozionata pensando a questa giornata, alle attività del mese solidale, i luoghi che conoscevamo nelle campagne e già a Bidean, e vedendo che alcuni mentori decidevano di andare in Brasile e in Bolivia per lunghi periodi della loro vita. E un sogno
cresceva nel mio cuore, con grande intensità. E grazie all’esempio, vedendo altri
dare la propria vita, udendo altri dire che ci sono luoghi nel mondo dove la realtà
deve essere trasformata. E poi, più grande, la vita, l’esperienza e gli episodi che ho
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dovuto vivere, tutto questo mi ha reso più sensibile al mondo e ho cominciato a
capire poco a poco che Dio mi stava chiamando a dare la vita per trasformarlo. Sì,
è stato un sogno. Un sogno assai scolopico, per questo ho deciso di viverlo allo stile
del Calasanzio.
Credo che tutto va insieme, scoprire Gesù, sentirmi amata da Dio, vedere che mi
chiama attraverso il mondo. Questa è la mia vocazione, tradotta in educare i bambini e le bambine del luogo dove ho la possibilità di vivere.
Quindi ora, ad Anzaldo, non mi definirei missionaria, solo perché sono lontana da
casa. Direi che sono missionaria, dal momento che ho detto sì, a vivere rispondendo
a ciò che Dio mi chiede. Ho conosciuto molti esempi nella vita scolopica di Pamplona, nella fraternità di Lurberri, dove molte persone vivono il loro sogno missionario
nella propria realtà.
Inizialmente il mio sogno scolopico, nacque grazie all’identità scolopica che si è
plasmata nella mia vita, che mi ha aiutato a scoprire il mio grande tesoro, che è la
mia fede. Questa identità scolopica, è molto originale, ed è in grado di raggiungere i
giovani, di avvicinarli a Gesù e far scoprire loro il mondo. Così l’ho vissuto io e sono
molto grata.
Per tutto ciò, continuo ad incoraggiare tutti gli scolopi, religiosi e laici, che continuino a credere nel movimento Calasanzio, l’accompagnamento dei giovani. Noi
scolopi siamo in molte parti del mondo, e il mio sogno ora è trasformato, si è evoluto. Sogno con più persone, che continuino a mantenere viva quest’opera missionaria nel mondo. Lì dove sono, scoprire che possono dare vita e moltiplicarla. E
che sognano con altri luoghi del mondo dove la realtà ha bisogno di preparare il
cammino per ciò che viene dopo, per coloro che arrivano pieni di sogni, dobbiamo
saperli guidare, insegnare loro e naturalmente aver fiducia nel fatto che la novità
che portano, i cambiamenti che possono sorgere, saranno la fiamma viva della missione scolopica. Bisogna saper chiamare, accompagnare, animare e dare spazio alle
future generazioni.
Giorno dopo giorno mi sento in costante trasformazione personale. Scoprendo più
cose sul mondo, sulle persone, sulla capacità di dare, di esprimere più amore verso
gli altri, di evolvere nel mio cuore per aprirmi a questo mondo che è il nostro mondo, quello di tutti. Avvicinandomi allo sguardo del Calasanzio, quando mi avvicino
ai bambini di Anzaldo, li guardo e vedo realtà e futuro.
Idoia Gil, Fraternità Scolopica di Lurberri, Anzaldo (Bolivia)

Sono missionario? Forse, ma sicuramente, semplicemente come qualsiasi altro
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“battezzato” – penso – che consideri seriamente la sua vocazione cristiana, come
qualsiasi altra “consacrata” a Dio per la “salvezza del mondo”.
Non ho mai pensato di trovarmi in Africa perché avevo avuto, o ho, una vocazione
“missionaria”. “Missionaria” come coloro che si entusiasmano quando si parla di
“prima evangelizzazione”, la salvezza delle anime, nei luoghi dove Gesù e il Vangelo
non sono conosciuti, o poco conosciuti.
Senza dubbio quando mi trovavo nello Studentato e ricevetti la notizia che la mia
Provincia cominciava la Fondazione in Senegal, fui molto interessato ed anche interrogato. E così quando arrivò il Padre Provinciale chiedendo volontari, non (dubitai)esitai a dare il mio nome, pur avendo la certezza che non sarei andato, perché
nello Studentato non andavo bene negli studi.
Ma non mi presentai volontario per “andare a salvare le anime”. Questa scelta la
presi quando mi decisi a seguire Gesù per “evangelizzare educando”. Credo, inoltre, che oltre ad avere (qualche) voglia di andare all’avventura, io volevo soprattutto
stare tra “i bambini poveri”. Proprio secondo lo stile del Calasanzio. Perché dove
meglio che in un contesto povero per accogliere e vivere con i bambini poveri!
Naturalmente a Barcellona, c’erano poveri. Inoltre, i nostri fratelli maggiori nel
quartiere della “Mina” erano molto ammirati da tutti noi. Ma vivevamo assai intensamente il “post Concilio” Vaticano II, e ascoltavamo la chiamata insistente, anche
entusiastica della Chiesa di “andare alla frontiera” per dare testimonianza e portare ovunque la possibilità di capire la vita e di impegnarsi a favore di un mondo più
felice per tutti. “La frontiera” si trovava anche a Barcellona, ma lo spirito di avventura era senza dubbio in me.
Si tratta di una vocazione missionaria? Forse, ma in quel momento io desideravo essere più utile possibile ai bambini bisognosi nelle Scuole Pie e secondo lo stile delle
Scuole Pie, lì dove l’obbedienza mi mandava. Ed insisto, non credevo di avere molte
possibilità di realizzare un giorno questo mio sogno giovanile.
Ma il Padre Provinciale non tardò molto a chiamarmi. Il Padre Antonio Sala organizzava un Centro di Formazione Agricola a M’Lomp e doveva mandare un tecnico
diplomato a dirigerlo. Agricoltura, titolo di studio, lingua… non ricordo aver avuto
paura dinanzi a tante sfide. Ma… avevo avuto la fortuna di potermi preparare per il
lavoro che mi mandavano a fare! Ho ringraziato sempre il Signore, naturalmente;
e questo perché anche se la formazione tecnica che avevo ricevuto non era la più
adatta per rispondere alle sfide del Senegal, ho avuto tempo per orientarmi per la
“missione”, per il “lavoro scolopico”, che mi aspettava.
E questo lavoro è stato soprattutto stare tra i giovani dei paesi di Oussouye, Dipartimento nel sud del Senegal, per incoraggiarli ad imparare e ad impegnarsi insieme
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gliorare le loro condizioni di vita, evitando l’emigrazione…
Ed allora scoprii, perché ne feci l’esperienza, l’ultima parte della frase con cui il
Calasanzio definisce il nostro carisma: “per la vita”. Cioè: educare, rendere capaci,
dare la propria vita a bambini e giovani… “per la vita”, in modo che sappiano agire
nella vita, e siano capaci di migliorare le condizioni di vita, della loro vita e dell’ambiente che li circonda…
Sì, il lavoro che la comunità mi aveva affidato era scolopico al cento per cento. Ed
anche missionario? Come tutti gli scolopi dedicati al cento per cento al lavoro affidato dalla comunità, cercavo di testimoniare il mio profondo affetto verso le persone con cui condividevamo la vita, specialmente i giovani con cui condividevamo
le gioie e le tristezze della vita rurale, abbandonata a sé… E dare testimonianza di
amore deve essere certamente un’azione evangelizzatrice e missionaria!
Ho vissuto questa esperienza in comunità e grazie alla comunità. Eravamo cinque
all’inizio. Quando arrivai, tutti avevano già trascorso alcuni anni in quell’ambiente,
e da essi imparai il significato del dono di sé, senza riserve, all’opera umanitaria,
educativa, pastorale… Erano cinque, ed ognuno di loro aveva la responsabilità di un
lavoro della comunità: due parrocchie, il centro di sviluppo agropastorale, il collegio, le scuole all’aria libera, le cappelle… Sì, imparai a dimenticarmi, a collaborare
con i fratelli, a condividere con loro gioie e dolori della nostra vita scolopica. Questo
era facilitato dal fatto che tutti interagiamo più o meno nel ‘settore’ dell’altro. La catechesi e il movimento dei bambini e dei giovani erano la mia partecipazione nella
missione di M’Lomp; Antoine si incaricava della formazione, altri stavano nel collegio e venivano ad insegnare geografia o matematica, io ero professore di educazione
fisica e soprattutto di “morale” nel collegio... E tutte le domeniche ci mettevamo a
disposizione per animare le comunità cristiane dei villaggi.
Ed abbiamo imparato insieme a stare tra la gente in modo assai naturale! Come
anche è stato naturale l’apprendimento della lingua, il servizio di ambulanza per le
persone malate, l’aiuto comunitario a molte persone che, durante la notte, venivano
a cercare un aiuto, un appoggio...
Sì, stavo con i miei fratelli, e senza rendermi conto, stavo sperimentando la “compassione” con cui il Calasanzio vedeva e considerava la gente attorno a lui, a Roma.
Stava lì, lui, in una missione di evangelizzazione, era un missionario?
Qualsiasi comunità scolopica deve stare, io direi per vocazione, ben integrata nella
società del suo contesto di vita, e deve partecipare delle gioie e tristezze, partecipare
nel progresso sociale e religioso. Ma, malgrado questo, non deve lasciare da parte la
vita interiore, dove ciascuno deve trarre forza e entusiasmo necessari per il lavoro
educativo pastorale affidato. Per questo, dopo alcuni anni di vita distribuiti in due
gruppi, abbiamo stabilito la nostra residenza e stabiliamo la nostra residenza a Oussouye. Da lì, ciascuno, normalmente motorizzato, si recava al suo lavoro quotidiano.
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La preghiera comune; la condivisione attorno al tavolo in cui la vita e l’opera di ciascuno era il tema delle nostre conversazioni; le riunioni di programmazione e di
revisione settimanale; i ritiri; i momenti di riposo… Tutto questo darebbe forza ed
efficacia alla nostra comune azione scolopica. Perché se qualcosa o qualcuno deve
portare l’aggettivo di “missionario”, deve esserlo la comunità.
Un’altra grande preoccupazione emerse anche poco dopo: l’accoglienza delle vocazioni. Era impensabile trattenere solo per noi il grande dono ricevuto con la vocazione scolopica. Ed inoltre, lì dove la comunità si era stabilita, c’erano tanti bisogni
nel campo della nostra attività carismatica!
Cominciammo il Noviziato quasi un po’ di nascosto del vescovo, poiché i suoi fratelli nell’episcopato del Senegal avevano deciso di negare il permesso alle congregazioni clericali di reclutare vocazioni; in primo luogo bisognava pensare alle vocazioni per il clero nativo. Ma dalle nostre parrocchie avevamo dato già una dozzina
di persone, e i seminari erano pieni di gente nostra, giovane.
Ed eccomi diventato maestro dei novizi, oltre a tutti i compiti assegnati, mentre se
ne stava preparando un altro più adatto. E sì, i novizi impararono con me e con i
gruppi di giovani del centro a coltivare ortaggi.
Credo che è stato il nostro amore, un amore duplice, ciò che ci spinse “con coraggio”
– perché l’ambiente ecclesiale era ostile e noi eravamo molto pochi – per creare le
Scuole Pie in modo autoctono e sviluppate al massimo: l’amore verso le persone,
bambini e giovani, del nostro ambiente, e del nostro grande amore alle Scuole Pie,
da cui avevamo ricevuto tutto e che ci insegnava a dare tutto. Continuano ad essere
le Scuole Pie, le missionarie!
Durante questi 40 anni in Africa, ho imparato questo? E forse anche incluso, mi
sento ora missionario?
Sono missionario perché mi trovo in Africa, o perché mi mandarono in Africa? A
volte mi fermo a pensare: e se i superiori avessero tenuto conto della mia debolezza
negli studi, e mi avessero destinato a rimanere solo nella Catalogna, avrei vissuto
così in pieno e felicemente la mia vocazione scolopica? Oso dire di sì, sicuramente.
Ho trascorso solo due anni nella Catalogna, prima di iniziare la preparazione in
Agronomia; un anno a St. Papoul, nel Centro dei bambini “raccolti” dallo Stato, e
un altro anno a Olot, nel collegio. Di queste esperienze ricordo solo una cosa, che
nemmeno lì avevo tempo “per me”. Se era necessario, anche il pallone mi invitava
d uscire dalla stanza per unirmi ai bambini e ai giovani dell’equipe del villaggio o
della città.
Non siamo scolopi per noi stessi. Ho capito, fin dal noviziato, che dovevo essere per
gli altri, per promuovere la loro “evangelizzazione educando”, e farlo soprattutto
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con la mia presenza, il mio accompagnamento, la mia simpatia e il mio affetto manifestato esternamente o no. E so che questo si può fare anche in altre parti, lì dove
la comunità, l’obbedienza come si diceva prima, ti manda. Sì, anche in Catalogna
sicuramente io mi sarei realizzato come scolopio.
Voglio dire con questo che, se sono “missionario” in Africa, credo anche che potrei
esserlo stato in Catalogna e in altri luoghi dove le Scuole Pie avrebbe voluto mandarmi.
Ho imparato anche l’importanza della “disponibilità”, la disponibilità per l’Ordine?
Quando guardo indietro, vedo che il periodo «di educatore campagnolo», la mia felice prima tappa in queste terre, è stato lungo, ma è stata anche la porta verso altre
non meno felici, in cui mi sono sentito realizzato completamente come scolopio:
fondatore e parroco a Sokone (iniziatore di progetti per la gioventù), lunghi anni di
responsabile della Demarcazione, ad Abidjan, Costa d’Avorio, lavorando per rafforzare la presenza delle Scuole Pie della nostra zona africana.
Infatti, sono giunto a capire che non sono scolopio per, ma che lo sono per le Scuole Pie, in modo che siano più, e meglio possibile, presenti ovunque, a servizio dei
bambini e dei giovani del mondo. L’opera del Calasanzio, la nostra opera, è sempre
attuale e necessaria. Per questo la mia disponibilità è anche sempre necessaria. Sì,
generosità, impegno e disponibilità vanno insieme.
Si tratta senza dubbio di atteggiamenti totalmente missionari. Il Calasanzio direbbe
che tutti noi, il nostro lavoro e le attività, devono essere “a lode di Dio utilità del
prossimo”. Atteggiamento missionario, giusto?
Forse ancora una cosa che ho imparato e che sto imparando, e soprattutto sulla soglia della pensione, è l’importanza di avere sempre spirito di audacia e di fiducia.
Quando guardo indietro mi rendo conto che non mi è mai mancato il coraggio nelle
mie responsabilità professionali e pastorali, ma devo ammettere che “a volte” non
ho avuto tanto coraggio quando stavo imparando ad essere responsabile della Demarcazione (in questo campo siamo sempre in processo di imparare). Quanti dubbi
quando dovevo prendere certe decisioni rispetto alla visione di “continuare ad andare” per permettere alla nostra istituzione di essere più luminosa nei luoghi dove
eravamo già presenti e altrove!
Possiamo dire senza dubbio che siamo stati molti anni con poche persone adulte,
mentre le opere erano molte, ed esigenti riguardo alla presenza, e senza la possibilità di seguire bene le case di formazione, ma malgrado tutto questo, mi chiedo:
potevamo fare qualcosa di più? Ho la sensazione che mancavo di coraggio quando
avrei potuto dare più responsabilità ai giovani. Mancanza di coraggio perché sicuramente c’era in me una certa mancanza di fiducia nella loro capacità e impegno.
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Avrei dovuto tener conto del fatto che ciascuno di noi vive la vocazione in modo
speciale, ed è facile considerare il comportamento e le reazioni degli altri con ciò
che tu credi, con le tue capacità e i doni ricevuti dallo Spirito. Spirito che è presente
anche nei nostri fratelli. E lo spirito missionario, se siamo missionari, ci deve portare ad accogliere le differenze e aver fiducia negli altri.
Questo atteggiamento totalmente calasanziano, deve aiutarci ad essere attenti e
disponibili con audacia alle chiamate della comunità, manifestate in generale per
mezzo del superiore, il cui obiettivo era rendere più presenti le Scuole Pie ovunque,
lì dove si avverte il bisogno di “evangelizzazione-educazione”.
Mi posso definire missionario? Diciamo semplicemente che, malgrado le mie lacune e i miei difetti, ho cercato e cerco di essere “scolopio” in tutto: pensare, pregare,
riflettere ed agire come scolopio. Semplicemente così.
P. Josep Artigas
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PREGHIERA
Signore Gesù, tu che contemplando le folle, hai avuto compassione perché erano
come pecore senza pastore, concedici di sperimentare i tuoi sentimenti e nel farlo,
di rinnovare con gioia e con fiducia il nostro impegno missionario e vocazionale.
Concedici il dono prezioso di sentirci chiamati, ogni giorno, dall’urgenza della missione.
Fa’ che le nostre Scuole Pie rispondano con generosità alle speranze dei bambini e
dei giovani, specialmente dei più bisognosi. Rendici sensibili alle chiamate della
Chiesa, che ha bisogno di apostoli che annuncino Gesù ed accompagnino la fede
di molte persone che cercano e sperano. Dacci la tua forza, in modo che secondo il
nostro carisma educativo, possiamo contribuire sempre al compito dell’evangelizzazione della comunità cristiana.
Ti preghiamo in modo speciale per i nostri fratelli che lavorano in condizioni di
difficoltà o che si trovano molto lontano dal loro luogo di origine, dando la vita per
la crescita delle Scuole Pie. Accompagnali sempre e benedicili nella loro vita e vocazione.
Fa che il nostro Ordine, le Fraternità Scolopiche e le persone che si relazionano con
noi, siano sempre spazi fraterni di ascolto della tua Parola e del tuo urgente invito
missionario.
Che l’intercessione di San Giuseppe Calasanzio, in unione con quella di Nostra Signora, Madre della Chiesa, ci ottenga la grazia della perseveranza nella fede e in
tutte le opere buone, nella santità e nella purezza di cuore, e nello zelo apostolico,
di dare testimonianza di Gesù fino ai confini della terra.
AMEN.
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