Contributo per la CNAL
(Istituzione Teresiana)
Come Istituzione Teresiana ci sentiamo profondamente interpellati dal messaggio di
Papa Francesco per il lancio del Patto Educativo del 12 settembre 2019, soprattutto
dove invita “a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e
sulla necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di
un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una
società più accogliente”.
L’Istituzione Teresiana, impegnata per carisma nella trasformazione sociale secondo
i criteri del Vangelo, mediante l’educazione e la cultura, negli ultimi anni ha
sviluppato un percorso di riflessione e confronto a livello internazionale con tutte le
sue associazioni, che si è concluso con la celebrazione di una Assemblea che ha
editato un documento “Esci dalla tua terra” in cui sono state approvate per il
prossimo sessennio tre linee d’azione:
I.
II.
III.

Tessere diversità, inclusione, dialogo e uguaglianza: un nuovo sguardo
Impegnarci con le famiglie, agenti di trasformazione sociale
Camminare con i giovani in una società in cambiamento.

L’Istituzione Teresiana in Italia ha concretizzato queste linee prioritarie a partire
dalla lettura dei contesti dove si trova ad operare; ha individuato come segni dei
tempi che ci interpellano in modo particolare, le seguenti realtà critiche:
•
la condizione dei migranti
•
le crescenti forme di povertà e di discriminazione
•
la mancanza di senso critico e l’abbassamento dei livelli formativi e culturali
nella società
•
la fragilità dei legami familiari e le difficoltà ad assumere impegni stabili, le
violenze di genere
•
la complessità dell’attuale condizione giovanile e la disoccupazione
•
la crisi di una visione umanistica della società e della persona
•
la crescente distruzione dell’ambiente.
Pertanto ha formulato un Progetto Comune di Missione che ha sviluppato le tre
linee d’azione attraverso:
a.

Accoglienza, Solidarietà e Inclusione come realtà culturali e prassi

b.
c.
d.
e.

f.

Apertura alla diversità, al dialogo interculturale, intergenerazionale,
interreligioso
Impegno di tipo formativo ed educativo a vari livelli e con diverse modalità
e nuovi linguaggi
Percorsi di crescita umana, sociale e religiosa, per accompagnare giovani e
coppie, con particolare attenzione per le situazioni di disagio e di difficoltà
Uno stile di vita evangelico a livello individuale e comunitario, come prima
e fondamentale testimonianza a cui sono da unire strategie comunicative
nuove, forti proposte di spiritualità, progetti sociali in cui coinvolgere i
giovani e renderli protagonisti.
Camminare con i giovani come priorità. Impegno in azioni di accoglienza,
accompagnamento e sostegno, valorizzando in particolare le diverse
esperienze di volontariato.

Questo Progetto Comune di Missione supporta la realizzazione di progetti a livello
locale nelle varie realtà italiane dove è presente l’Istituzione Teresiana, già in parte
avviati o in via di realizzazione, quali: progetti sociali in quartieri disagiati,
formazione di volontari, animatori, educatori, residenze universitarie…
Questa nostra azione corrisponde al carisma del fondatore dell’IT san Pedro Poveda
che nel suo pensiero pedagogico mette al centro la persona nella sua integrità e
originalità, stimola a sviluppare relazioni inclusive e collaborative e alla apertura alla
trascendenza nella linea di un umanesimo autentico.
Per questo ci sentiamo di dover investire energie nella formazione di persone
responsabili e mature, capaci di costruire relazioni nuove con se stesse, con gli altri
e con il creato, rispondendo, nel nostro piccolo, alla sfida che ci viene da Papa
Francesco in fraternità relazione alla universale e ad una ecologia integrale.

