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ASIA/TERRA SANTA - Le scuole del Patriarcato latino rilanciano la loro
missione educativa
Betlemme (Agenzia Fides) – Le scuole del Patriarcato latino di Gerusalemme in Palestina e Israele hanno iniziato
un cammino di riflessione e revisione riguardo alla missione educativa e sociale che sono chiamate a svolgere in
un contesto umano caratterizzato da forti processi di cambiamento. L'occasione per ridelineare le forme e i modi
dell'esperienza educativa collegata al Patriarcato è stata la riunione mensile dei direttori degli istituti scolastici
interessati, ospitata dal Carmelo di Betlemme, il 14 e il 15 febbraio 2014. I due giorni d’intenso lavoro e di
discussione tra i partecipanti sono stati guidati da p. Faysal Hijazen, direttore generale delle scuole del Patriarcato
per Israele e Palestina.
La riflessione e il confronto tra i partecipanti – riferiscono le fonti del Patriarcato latino – ha avuto l'intento di
riscoprire e rinnovare nella situazione presente la vocazione e gli obiettivi che animano il sistema di scuole
patriarcali fin dalla loro creazione, più di 160 anni or sono.
Molti degli intervenuti sono stati concordi nel riconoscere che la missione delle scuole del Patriarcato rimane la
stessa. Ma proprio per viverla nel contesto presente è importante andare incontro alla società e ai giovani di oggi.
A questo scopo, è stato selezionato un comitato di docenti e collaboratori a cui è stato affidato il compito di
studiare nuove proposte miranti a costruire un migliore ambiente educativo al servizio degli alunni, che
rappresenti per loro una punto di riferimento pe loro vita quotidiana, anche fuori dall'orario di lezioni. i consulenti
didattici hanno fatto partecipi i direttori delle loro esperienze vissute nelle scuole riguardo all’orientamento
scolastico e all’aiuto psicologico. Si è molto insistito sull'incremento dello studio delle lingue e, in particolare, sul
programma di riforma della lingua inglese, da realizzare per il prossimo anno scolastico. In seguito agli interventi
e agli scambi di opinione, i direttori e i consiglieri degli istituti scolastici si sono impegnati ad avere una
comunicazione continua per un reciproco aiuto a individuare linee educative comuni, conformi allo spirito e alla
missione delle scuole del Patriarcato latino.
Il Vescovo Willliam Shomali, vicario patriarcale del Patriarcato latino di Gerusalemme,, nell'omelia della messa
celebrata per i partecipanti alla riunione ha incoraggiato presidi e insegnanti a praticare l’umiltà e a “prendere
decisioni secondo l’esempio di Gesù Cristo”, modello supremo per tutti gli insegnanti. (GV) (Agenzia Fides
20/2/2014)
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