
 

 
 

 

 

 
 

Febbraio 2017 

 Campagna di solidarietà scolapia 2016-17 

Itaka-Escolapios ha lanciato nel presente ciclo una nuova 
campagna di solidarietà, denominata “Spedizione Kamda. 
Educare – Annunciare – Trasformare”. Come risulta chiaro dal 
nome, la campagna si incentra questa volta nel far conoscere e 
supportare l'opera educativa scolapia a Kamda (India) e si 
inquadra nell'Anno Giubilare Calasanziano e nella richiesta 
particolare che abbiamo ricevuto a dare nuovo impulso alla 
crescita della missione scolapia.   
Nei differenti luoghi e paesi dove Itaka-Escolapios è presente si 
stanno realizzando attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi, 
accompagnate da differenti attività educative dentro e fuori 
dall'aula (la lista delle attività è disponibile su 
www.itakaescolapios.org e www.educa.itakaescolapios.org). 
Tra qualche mese vi informeremo riguardo al bilancio finale di 
questa campagna, che, siamo certi, sarà positivo come nelle 
precedenti occasioni. 
  

Itaka-Escolapios avvia i lavori nelle Filippine  

Con l'adesione alla Carta programmatica da parte delle Scuole Pie 
del Giappone-Filippine, Itaka-Escolapios inizia il suo cammino in 
questo distretto. Ad oggi, c'erano state delle collaborazioni 
occasionali di Itaka-Escolapios, ma ora la novità è che l'area 
diventa parte integrante della rete. Il primo passo è stato la 
costituzione di una squadra di zona, coordinata dal P. Antonio 
Marco, la quale conta inoltre con personale di contatto in differenti 
altri siti: Manila, Cebu, San Vicente e Kiblawan. 
Un obiettivo fondamentale sarà la ricerca congiunta di risorse per il 
sostentamento della vita e della missione scolapia in quest'area del 
mondo, tanto nelle Filippine come anche nei nuovi luoghi di 
presenza della missione in Asia. Come progetto concreto nel quale 
è già coinvolta Itaka-Escolapios, c'è l'ampliamento della Scuola 
Parrocchiale di San Vicente, per poter impartire un numero 
maggiore di corsi e accogliere una maggiore quantità di alunni.  
 

Progressi in Messico 

Itaka-Escolapios Messico sta facendo diversi passi in avanti in questo suo primo 
periodo di vita. Negli ultimi mesi, infatti, sono state realizzate differenti azioni per 
far conoscere Itaka-Escolapios nelle diverse regioni della Provincia messicana, 
così come per promuovere il volontariato, la sensibilizzazione e la raccolta di fondi. 
A proposito del Centro Culturale Calasanz di Campeche, opera condivisa da Itaka-
Escolapios, il passato semestre ha cominciato a funzionare il rifugio, con la 
presenza di quindici ragazzi. Nel secondo semestre inizierà la sua attività, inoltre, 
il doposcuola per bambini e bambine delle scuole elementari e medie.  Allo stesso 
tempo, si stanno già facendo i preparativi nelle varie missioni per la Settimana 
Santa.  

 

Attività ludiche nel CC Culturale di Campeche 

Manifesto con i personaggi della campagna, guidati da Calasanz 

La scuola scolapia a San Vicente, nelle Filippine 

http://www.itakaescolapios.org/
http://www.educa.itakaescolapios.org/


 

 
 

 

 

 

 

9 marzo: Giornata del Volontariato in Itaka-Escolapios 
 

La rete di Itaka-Escolapios, grazie alla collaborazione della squadra del Volontariato, ha proposto ai differenti distretti ed alle sedi la 
celebrazione della Giornata del Volontariato in Itaka-Escolapios: una giornata dedicata esclusivamente a far conoscere, a valorizzare 
e a promuovere il volontariato come dimostrazione di identità, approfondendolo in chiave scolapia. La data scelta è il 9 marzo, 
anniversario della nascita della Fondazione Itaka-Escolapios. Questa iniziativa, che ha ricevuto un'ottima accoglienza,  si presente 
anche come un contributo della rete alle già numerose attività che si stanno realizzando con motivo dell'Anno Giubilare. 
Prossimamente, si trasmetteranno alcuni suggerimenti elaborati dal gruppo del Volontariato, come proposta per la realizzazione 
della Giornata. 
 

Nuova fase in Brasile e Bolivia  

Lo scorso 16 gennaio è nata la  Provincia di Brasile-Bolivia,  
iniziando così una nuova fase per questo distretto scolapio. 
Per di più, Javier Aguirregabiria, presidente di Itaka-
Escolapios, è stato eletto P. Provinciale. 
Itaka-Escolapios,  già presente da tempo in entrambi i 
paesi come parte delle Scuole Pie di Brasile e Bolivia, 
partecipa con gioia ai progetti che nascono in questa 
provincia, al fine di rafforzare e estendere la presenza della 
missione nei due paesi. 

 

Il convitto di Atambúa, sempre più vicino all'apertura 
 

La costruzione del nuovo convitto scolapio ad Atambúa, in 
Indonesia, è in dirittura d'arrivo: la fine dei lavori è prevista per 
il mese di aprile, dopodiché l'edifico sarà sistemato per poter 
accogliere gli alunni a partire dal seguente ciclo scolastico, 
con una capacità totale di 100 giovani. 

È meraviglioso vedere finalmente conclusa questa nuova 

opera scolapia, per la quale Itaka-Escolapios ha raccolto 
all'incirca 225 mila euro, utilizzati per la costruzione e le 
attrezzature.  

 

Riorganizzazione e sviluppo delle squadre della rete  

Durante dicembre e gennaio sono stati realizzati diversi incontri e riunioni della 
Commissione Esecutiva con i responsabili delle squadre generali della rete e 
di accompagnamento nei differenti paesi. 
L'obiettivo è stato quello di valutare in maniera profonda l'andamento della rete 
internazionale, analizzando gli scenari strategici in un momento di crescita 
dell'organizzazione (già presente in 10 distretti ed in 16 paesi) e introdurre così 
i cambiamenti necessari ad affrontare la rapida evoluzione in corso, tenendo 
particolarmente in considerazione il momento attuale delle Scuole Pie, tanto 
dell'Ordine come della Fraternità . Una riflessione che permetterà sicuramente 
di dare continuità di azione e ci porterà in nuovi paesi nel prossimo futuro. 
 

Primo incontro in Bolivia con Javier, nuovo P. Provinciale. 

Lo stato dei lavori del convitto, a metà gennaio 

I responsabili della rete condividendo riflessioni con il 
Consiglio Generale della Fraternità. 


