Manifesto
9 marzo, Giornata del Volontariato di Itaka-Escolapios
“Facciamo il bene possibile per la gloria del Signore senza preoccuparci
della ricompensa” (S. José de Calasanz, 1618)
La rete Itaka-Escolapios celebra per la prima volta, il prossimo 9 marzo, una giornata molto
particolare: la giornata del nostro volontariato. La data scelta, coincide con l’anniversario della
creazione della Fondazione Itaka-Escolapios, nel 2001, un momento che simbolizza la volontà di
condividere il cammino e la missione all’interno delle Scuole Pie e che costituisce la base della
nostra rete.
Desideriamo inserire questa prima Giornata del Volontariato di Itaka-Escolapios nel contesto
dell’Anno Giubilare Calasanzio in cui ci troviamo immersi nonché nel caloroso invito che ricevono
tutte le persone che prendono parte alle Scuole Pie, a viverlo con gioia ed intensità.
In questo contesto, aspiriamo a che questa giornata sia un umile contributo a questo anno così
speciale, in qualcosa che per Itaka-Escolapios costutuisce una chiave fondamentale al pari
dell’impulso della missione scolopia ad educare, annunciare e trasformare, a partire dal
volontariato e con il contributo di tanti volontari.
Per questo motivo, desideriamo che in questo giornata, il nostro messaggio rivolto a tutti i membri
di Itaka-Escolapios sia di ricordo, riconoscimento e convocazione.
In primo luogo, invitiamo a RICORDARE il valore e la centralità del volontariato in tutte le opere, i
programmi e i progetti che costituiscono la nostra missione. Desideriamo inoltre che l’atto di
ricordare trovi il suo senso più profondo di “far passare nuovamente attraverso il cuore” qualcosa
che per noi è di grande rilievo.
Fin dall’inizio, con S. José de Calasanz, le Scuole Pie sono sorte e si sono sviluppate grazie al
contributo volontario e gratuito di molte persone impegnate nell’educazione integrale di bambini e
giovani, in particolare di quelli più poveri. Aggiornando oggi i passi del nostro fondatore Calasanz,
e alla luce delle chiamate che riceviamo dal mondo e dalla società moderna, in Itaka-Escolapios
riteniamo che il volontariato sia un valore fondamentale in tutto ciò che realizziamo e in questo
senso esprimiamo tutto ciò nel nostro Piano Strategico: Itaka-Escolapios basa la sua attività sul
volontariato, apre spazi allo stesso promuovendolo e rendendolo prioritario in tutti i suoi progetti,
per il suo valore educativo e come espressione di impegno generoso a favore degli altri.
In secondo luogo, oggi desideriamo in particolare, RICONOSCERE con il dovuto ringraziamento il
lavoro e l’impegno di tutti i volontari membri di Itaka-Escolapios: religiosi e laici, donne e uomini;
nel Movimento Calasanz, in ambito scolastico, nei programmi socioeducativi di educazione non
formale, nella formazione di educatori, nelle campagne o nelle attività di sensibilizzazione, nei
progetti di solidarietà internazionale, nel sostegno nei compiti di gestione, di comunicazione...
(fortunatamente in questo contesto l’elenco può essere molto lungo). A tutti voi diciamo GRAZIE e
vogliamo trasmettere una certezza: la rete Itaka-Escolapios, il suo passato, presente e futuro

sarebbero inconcepibili senza le persone che, così come nel vostro caso, hanno contribuito
secondo le loro possibilità con il loro coinvolgimento in questa missione a partire dal volontariato.
E infine, queste parole hanno inoltre lo scopo di CONVOCARE in modo da poter progredire nel
nostro volontariato. Sia nel caso delle persone che già partecipano come volontari in ItakaEscolapios, in modo da aggiornare il loro impegno e considerare quali sono i nuovi possibili passi
da compiere, sia nel caso di chi è vicino a noi e di chi può essere invitato ad aggiungersi.
Con le sfide che ci si pongono sia in Itaka-Escolapios che nelle Scuole Pie in generale, non
possiamo essere autocompiacenti né accontantarci di ciò che già è stato fatto. I nostri progetti, e
in modo particolare le esigenze educative, sociali e pastorali che bussano alla nostra porta rendono
necessario avere a disposizione più braccia al servizio della missione. Non pensiamo solo a livello
locale ma andiamo oltre: e così come ci ha detto Papa Francesco all’inizio dell’Anno Giubilare
Calasanzio, manteniamo sempre uno spirito missionario e la disponibilità a mettersi in cammino.
Vi invitiamo dunque a celebrare questa giornata in comunione con tutta la rete Itaka-Escolapios e
con l’insieme delle Scuole Pie, partendo dal ringraziamento al nostro volontariato e con lo sguardo
pieno di speranza e di impegno per il futuro.
A maggiore gloria di Dio e utilità per il prossimo.
Team generale del Volontariato
Commissione Esecutiva

