PiaristSynod

Itinerario tappa
demarcazionale

–www.piaristsynod.org–

piaristsynod@scolopi.net
www.piaristsynod.org
f _ Piarist Synod
t _ @piaristsynod

Grazie per essere aperti e disposti a seguire questo
processo del Sinodo scolopico dei giovani. Speriamo
che ci dia veramente la possibilità di lavorare in equipe,
uniti alla chiesa universale, per riflettere sui giovani e
le loro realtà, la fede e il discernimento vocazionale.
L’equipe organizzatrice dell’Ordine delle Scuole Pie
per questo tema vi dà il benvenuto e vi invita ad
incoraggiare con gioia e con costanza questo processo
sinodale di impronta scolopica, cui ci convoca il Padre
Generale Aguado SchP.
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FASE

relativa alle demarcazioni
Desideriamo esporvi di seguito la fase relativa alle demarcazioni cui ci invita il Padre
Generale nella sua lettera. Questa Commissione dell’Ordine desidera accompagnarvi
lungo questa fase, e per questo vi chiediamo di consultarci e di informarci sul vostro
cammino sinodale. Vi chiediamo di prendere in considerazione quanto segue nel vostro
processo di demarcazione:
Questa tappa si svilupperà in ciascuna presenza scolopica delle diverse demarcazioni, tenendo come base un itinerario disegnato dalla propria Demarcazione.
»» Per dinamizzare questa tappa, si richiede che tu che sei il responsabile demarcazionale, con la tua equipe, possa disegnare un piano di lavoro dove dare indicazioni,
criteri e suggerimenti per l’itinerario sinodale della tua Demarcazione.
»» Questa tappa terminerà ad aprile del 2018. Le conclusioni e i prodotti finali saranno condivisi durante l’Incontro della tappa della Circoscrizione nel mese di luglio del
2018.
»» La dinamica del lavoro in ogni presenza e in ogni demarcazione dipende da tre criteri molto importanti che saranno tra di loro connessi:
• La volontà di entrare in questo cammino sinodale.
• Organizzare il lavoro mediante strutture, equipe e dinamiche già esistenti. È molto importante appoggiarsi sulla ricchezza che ogni Demarcazione possiede già e
così evitiamo di duplicare strutture.
• La creatività e l’apertura allo Spirito.
»»

Ricorda che l’obiettivo che vogliamo raggiungere, come ci diceva il Padre Generale nella
sua Lettera di Convocazione del Sinodo Scolopico dei Giovani è che : “insieme cercheremo di rispondere alle sfide che oggi ci pongono il nostro mondo e il Signore secondo lo
stile del Calasanzio”. Una buona domanda orientativa potrebbe essere: Quali sono le sfide cui dobbiamo rispondere nel contesto della nostra Provincia o Demarcazione riguardo
ai giovani, alla fede e al discernimento vocazionale?
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Altri obiettivi espressi dal Padre Generale nella sua lettera sono:
»»
»»
»»

»»

Accompagnare la Chiesa in questo Sinodo, viverlo come nostro ed accogliere le conclusioni.
Sviluppare in modo significativo, in tutte le Demarcazioni, i processi pastorali integrali con i giovani, il consolidamento delle dinamiche vocazionali, lo sviluppo delle
comunità cristiane scolopiche e dare impulso alla capacità missionaria dell’Ordine.
Portare avanti un processo di ascolto e di accoglienza della sensibilità ecclesiale,
pastorale, vocazionale e scolopica dei giovani, per ottenere una maggiore capacità
scolopica di accompagnamento dei loro processi e una migliore dinamica di costruzione del progetto scolopico insieme ai giovani.
Consolidare il Movimento Calasanzio nell’insieme delle Scuole Pie.

Fare il Sinodo Scolopico suppone volontà di capire e di affrontare queste sfide. Suppone anche aprire cammini nuovi e convocare più persone a questa missione. Questa è
una delle migliori intuizioni di questa convocazione: sarà molto interessante fissare delle mete, ma la grande ricchezza del cammino sinodale consiste nel percorrerlo e coinvolgere più compagni di viaggio. Specialmente giovani che crescano nella loro identità
scolopica e nella loro profondità vocazionale. Detto in un altro modo, tra gli obiettivi
consideriamo il seguente: fare in modo che i giovani pensino alla loro vocazione, vivano
la fede con maggiore profondità, si impegnino con altri giovani a trasformare la società e
ascoltino la voce di Dio. Non è possibile pensare ad un modo migliore di agire che non sia
quello di cominciare a sperimentare questi frutti!
Vi incoraggiamo, quindi, a fissare mete nella vostra Demarcazione, per poter dinamizzare
la vostra realtà. Identificare le sfide proprie della Demarcazione, darà senso e metodologia al lavoro da svolgere.
Ciò nonostante, vi offriamo alcuni elementi di appoggio per organizzare la Tappa Demarcazione del Sinodo Scolopico dei giovani:
1. Siamo con te - Mezzi di comunicazione con la Commissione Generale del Sinodo
Scolopico:
Questi sono mezzi o canali di comunicazione permanente dove è possibile contribuire,
consultare e
porre domande sul Sinodo Scolopico.
a. Equipe incaricata del Sinodo scolopico nell’Ordine:
i. Coordinatore: P. Francisco Anaya SchP (Assistente generale America)
ii. P. Eloy Fernández SchP
iii. Guillermo Gómez Megías
iv. Santiago Gaviria Yepes
b. Pagina Web: http://piaristsynod.org/
c. Posta elettronica: piaristsynod@scolopi.net
d. Facebook: Piarist Synod
e. Twitter: @piaristsynod
f. Il logo del Piarist Synod che puoi usare nelle tue comunicazioni, lo puoi trovare
nella web.
g. Il motto che ci convoca è “CONTIGO +”; un motto adattabile a diverse realtà
“Con te (Contigo) +… comunità… uniti…calasanziani…” lo puoi trovare nella rete.
2. Inchiesta sul sínodo “i giovani, la fede e il discernimento vocazionale” guidato
dal Vaticano:
»»
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Nel vincolo a continuazione potete chiedere a tutti i giovani delle presenze scolopiche, di partecipare all’inchiesta indetta dal Vaticano. Potete invitarli a partecipare in:
https://surveysynod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718

3. Destinatari:
I destinatari o partecipanti al Sinodo Scolopico sono:
a. I giovani credenti o non credenti, delle nostre opere
scolopiche, che si sentono parte di questa riflessione
della Chiesa e delle Scuole Pie. Potrebbero partecipare
da diversi spaziquali per esempio:
i. Nel Movimento Calasanzio: si possono preparare preghiere, celebrazioni, riflessioni, dibattiti, letture, contributi con i giovani dei gruppi.
ii. Gruppi e processi catechistici delle Parrocchie: è possibile consultare, studiare i testi del
sinodo, organizzare dibattiti, forum.
iii. La classe di pastorale – Educazione Religiosa
Scolastica: Lì troviamo giovani credenti e non
credenti. E’ uno spazio ideale dove ascoltarli. E’
possibile interrogarsi sulle domande del Sinodo
stesso, fare dibattiti, forum secondo i gradi ed
eleggere rappresentanti giovanili che preparino
conclusioni di questi dialoghi per portarli all’assemblea della presenza e della Demarcazione.
iv. Con ex allievi: invitarli a momenti di discussione, di lavoro, di inchiesta, ascoltare ciò che dicono sulla realtà giovanile, la fede e il discernimento vocazionale nelle opere scolopiche.
v. Volontariato giovanile di Educazione non formale: si tratta di invitarli ad un processo di riflessione sulla Chiesa, partendo da un servizio
scolopico, secondo le loro possibilità.
b. Sono anche destinatari del Sinodo Scolopico dei giovani:
i.
Religiosi scolopi.
ii.
Equipe di pastorale dei giovani della Demamrcazione: svolgere un esercizio riflessivo con le
equipe di lavoro della propria Demarcazione o
della presenza scolopica e che lavorano con i
giovani, per affrontare il tema sinodale e possano presentare i loro contributi: equipe pastorali,
Movimento Calasanzio, giovani della fraternità
delle Scuole Pie.
iii.
Equipe di formazione iniziale e della pastorale vocazionale, che affrontano il tema partendo
dai loro apprezzamenti e scelte vocazionali.
4. Metodologia – Lavoro sinodale in tutte le
presenze scolopiche (Ottobre 2017 – Aprile
2018):
Vogliamo invitare tutte le presenze scolopiche a lavorare con diverse dinamiche sinodali che ci convochino attorno alla fede, alla realtà giovanile e al discernimento vocazionale. Si tratta di lavorare in tutti gli
ambiti dove ci sono giovani, credenti e meno credenti,
di ascoltare i vari atteggiamenti giovanili. Alcune azioni
che si possono compiere sono:
i. Orazione Continua per il Sinodo: ci vincoliamo
alla proposta “Pray for Synod”, e ci impegniamo
a fare l’orazione continua per il Sinodo scolopico, per le sue riflessioni e i suoi frutti. Si tratta

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.
viii.

ix.

di iscrivere il gruppo dei giovani che fa’ una preghiera nella pagina web http://prayforsynod.org/
il giorno e l’ora della preghiera e poi lasciare una
fotografia e un commento dell’esercizio svolto.
Potete saperne di più su questo esercizio sulla
stessa pagina web di cui è a capo lo scolopio P.
Carles Such SchP.
Esercizi nella Classe di Pastorale, di religione
o educazione religiosa scolastica, catechesi
parrocchiale, secondo il nome corrispondente nel paese: in questo spazio con i giovani
è possibile fare tavole rotonde; capire cos’è un
sinodo dei giovani e la sua importanza con l’appoggio dei video seguenti https://www.youtube.
com/watch?v=RzPu9cBe4-Q y https://www.
youtube.com/watch?v=o3NhVMkQ_fo&t=154s;
riflessioni sulla fede, sulla realtà giovanile e il discernimento vocazionale; lettura e rapporto del
documento di lavoro del Sinodo, lettura e rapporto della lettera apostolica del Papa Giovanni
Paolo II ai giovani nell’anno internazionale della
gioventù (1985); lettura e rapporto del libro del
Padre Ángel Ruíz SchP sulla scelta preferenziale
per i giovani; analisi sociologiche della gioventù
elaborate dalle Conferenze Episcopali, entità ed
editoriali che lavorino su questo tema. Questi
materiali si troveranno nella pagina web accanto
ad altri che possono aiutarti.
Tavole rotonde: è possibile farne avendo come
base queste domande: Cosa pensate? Cosa sentite? Cosa volete? Cosa criticate? A proposito
della Chiesa, delle Scuole Pie, della realtà giovanile, della fede e del discernimento vocazionale.
Celebrazioni: si tratta di momenti chiari di preghiera, di celebrazione liturgica e celebrazioni
di diversi ambiti: sportivi, musicali, teatrali con
il motto del Sinodo Scolopico (“Contigo +”) che
generano un vincolo affettivo ed allegro per
questo tema.
Assemblea Informativa: in cui si offre informazione sul Sinodo Scolopico di giovani e presentazione dello Strumento del Lavoro; come pure
la presentazione dei prodotti finali.
Missioni o Sfide: secondo le possibilità, è possibile pensare di concedere “missioni” o “sfide
concrete” a gruppi di fede di età giovanile, a piccole comunità della Fraternità.
Incontro di esperti: riflessioni svolte da equipe
di esperti nel tema.
Ateliers (Workshops) o Forum : è un sistema
di lavoro in cui non avvengono presentazioni magistrali di temi, ma si sviluppano ateliers
partecipativi, forum; dinamiche durante le quali
i relatori informano, formano e ricevono anche
reazioni.
Espressioni artistiche: L’organizzazione inviterà
a partecipare a concorsi di disegno, pittura, canzoni e contributi letterari. E’ possibile dare inizio
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a queste espressioni dalla vostra Demarcazione.
x. Partecipazione nelle reti sociali: si tratta di
animare, sollecitare e contribuire con riflessioni ed immagini nelle reti sociali di ciò su cui si
lavora.

vii. Cosa aspettano, pensano, sentono, criticano i giovani a proposito della Chiesa e delle Scuole Pie?
viii. Cosa vorrebbero proporre alla Chiesa e alle
Scuole Pie per annunciare il Vangelo ai giovani
oggi?

5. Assemblea Sinodale nella Presenza Scolopica.
Si tratta di svolgere un’assemblea solo di giovani e una
degli operatori pastorali e religiosi che hanno riflettuto
sulla fede, la realtà e il discernimento vocazionale e che
lasceranno un documento con le loro conclusioni, che
sarà portato all’Assemblea Sinodale della Demarcazione. Si vogliono celebrare due assemblee per ciascuna
presenza per poter garantire l’ascolto e l’espressione
dei giovani della presenza stessa. Se l’equipe demarcazionale del sinodo scolopico vede un altro modo creativo di garantire l’ascolto dei giovani, può farlo.

b. Per gli operatori pastorali con giovani:
i. Nel tuo lavoro con i giovani, quali sono le realtà positive che ti lascia e quali sono le sfide che risveglia in te?
ii. Cosa ti preoccupa o ti colpisce riguardo alla realtà
giovanile e alla loro partecipazione nella Chiesa
oggi?
iii. Come dobbiamo lavorare con i giovani per accompagnare meglio la loro vita e la loro fede? Perché?
iv. Di tutto ciò che fanno nella pastorale giovanile, cosa funziona? Cosa potrebbero offrire alle
Scuole Pie?
v. Quali esperienze significative sociali ed ecclesiali
della pastorale e del lavoro giovanile vedi nella
tua presenza scolopica?

6. Assemblea Sinodale nella demarcazione.
E’ possibile svolgere un incontro demarcazionale o Assemblea, dove partecipano specialmente giovani, rappresentanti delle presenze scolopiche, ed anche alcuni
adulti rappresentanti di presenze scolopiche, portando
così le loro conclusioni, risultati e prodotti finali. Potrebbe svolgersi con metodo di forum o di atelier per
invitare alla partecipazione. Deve essere garantito l’ascolto dei giovani e generare le proprie conclusioni.
Gli operatori pastorali della Demarcazione possono
lasciare questo testo conclusivo dei giovani per il loro
studio e i futuri orientamenti alla pastorale delle loro
rispettive Demarcazioni.
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c. Rispetto alla pastorale giovanile vocazionale:
i. Chi li aiuta alla scoperta della loro vocazione?
ii. Cosa manca loro o cosa vorrebbero per conoscere
meglio la loro vocazione e saper scegliere?
iii. Come nelle vostre presenze scolopiche si proiettano esperienze e cammini di pastorale giovanile
vocazionale?

7. Domande per la riflessione – Preparazione dei
Prodotti finali per la presenza e Demarcazione.
Le domande che possono guidare la riflessione sinodale
per presenza e Demarcazione, sono connesse allo strumento di lavoro inviato dal Vaticano per questo Sinodo.
Queste domande che determinano il testo finale delle
assemblee sinodali per presenza e Demarcazione sono:

Queste sono le grandi domande che vi invitiamo a dibattere con i giovani, principali protagonisti di questo
Sinodo e gli operatori pastorali. E’ importante organizzare come presentarlo e dinamizzare questo lavoro.
Abbiamo offerto loro prima qualche metodologia, ma
possono essere più creativi con le loro rispettive equipe.

a. Per i giovani: queste domande si riferiscono sia ai
giovani che frequentano gli ambienti ecclesiali, sia a
coloro che ne sono lontani o che non li conoscono.

Se avete più materiali che possano servire a riflettere sul Sinodo, vi chiediamo che li condividiate con la
Commissione Generale per diffonderli.

i. Si sentono ascoltati i giovani? Come? L’accompagnamento scolopico ti è servito?
ii. Cosa li inquieta da giovani che sono oggi riguardo
alla realtà, alla società?
iii. Come vedono se stessi rispetto al loro futuro, al
loro progetto di vita?
iv. Quali sono oggi le principali sfide e quali sono le
possibilità più significative per i giovani della
presenza scolopica e la Demarcazione?
v. Quali sono i tipi e luoghi di aggregazione giovanile,
istituzionali e non istituzionali, hanno più successo nell’ambito ecclesiale e fuori dall’ambito
ecclesiale? Perché? Cosa li colpisce?
vi. Cosa significa per te vivere la fede oggi?

Quando parliamo di prodotti finali, ci riferiamo a diversi formati o testi che dimostrino le conclusioni
di ciò che è stato fatto nelle Assemblee Sinodali per
Demarcazione. Si tratta di sistematizzare la riflessione
per condividerla con l’Ordine delle Scuole Pie e attraverso le Scuole Pie con la Chiesa.
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Il quadro seguente può aiutarvi a organizzare lo schema di lavoro. Scelgano una o più domande, con
una metodologia propria per portarle avanti, garantendo un prodotto finale da condividere:
Domande del Sinodo

Metodologia del lavoro

Prodotto finale

8. Concludendo, come creare un itinerario sinodale della Demarcazione?
Offriamo alcuni passi concreti, in sintesi, per attivare l’itinerario sinodale nella Demarcazione.
»»

1° Passo: Costituzione dell’Equipe di dinamismo del Sinodo nella Demarcazione con il suo responsabile nominato precedentemente.

»»

2º Passo: Riflessione dell’Equipe di dinamismo, insieme ad altre equipe demarcazionali, sugli
obiettivi ed azioni strategiche per il Sinodo, lì. Concretizzare gli obiettivi del Sinodo Scolopico
dei Giovani in azioni che possano inquadrarsi nei processi delle dinamiche già presentate e per
l’ottenimento di prodotti finali.
Obiettivi del Sinodo
Scolopico dei giovani

Strategie o azioni nella
Demarcazione

Prodotti finali

»»

3° Passo: Presentare localmente o nelle Presenze Scolopiche, il Sinodo Scolopico dei Giovani
e, svolgere in ognuna di esse, le azioni locali che dovranno svolgersi e portarle poi all’Assemblea
Sinodale Demarcazionale. La chiusura del processo per Presenze può essere un’Assemblea Sinodale locale o per presenza.

»»

4º Passo: Realizzazione di un’Assemblea Sinodale Demarcazionale secondo le realtà proprie,
con rappresentanti di tutte le presenze. Uno schema possibile può essere:
• Orazione iniziale con schema creativo e partecipativo.
• Lavoro di presentazione delle conclusioni di quanto fatto e dei contributi nei diversi temi
affrontati secondo lo schema di un atelier partecipativo.
• Tempo per dare contributi e raccogliere conclusioni generali della Demarcazione che si faranno giungere alla Commissione Generale dell’Ordine.

»»

5º Passo: L’Equipe dinamizzatrice provinciale prepara una sintesi finale che si incaricherà di
presentare nell’Incontro di Circoscrizione e manderà alla commissione dell’Ordine.

Commissione Generale Sinodo Scolopico.
Ordine delle Scuole Pie.
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