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LA PRESENZA DEI CRISTIANI NELLA SCUOLA
1. Dialogo fecondo tra Chiesa e scuola
Partirei dalla consapevolezza della scuola come luogo dell'educazione della persona.
Nella scuola la Chiesa incontra il mondo. Il Concilio ha offerto alla Chiesa un principio di
ispirazione e di metodo valido per ogni intervento pastorale lì dove afferma che "Bisogna
infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo..." (GS n. 4). La Chiesa che è,
come ha detto Paolo VI, esperta in umanità, avverte una profonda sintonia con le
esperienze e gli ambienti nei quali si compie l'educazione della persona.
“Avremo certo cose da dirvi su queste complicate e, per tante ragioni, tristi condizioni
dell‟uomo moderno, ma non adesso. Ora, dicevamo, l‟amore riempie il nostro cuore e quello
della Chiesa riunita in Concilio. Noi guardiamo al nostro tempo ed alle sue varie e contrastanti
manifestazioni con immensa simpatia e con immenso desiderio di offrire agli uomini di oggi il
messaggio di amicizia, di salvezza e di speranza che Cristo ha recato al mondo: „Non enim misit
Deus Filius suum in mundum ut iudicet mundum sed ut salvetur mundus per ipsum‟ (Gv 3,17).
Lo sappia il mondo: la Chiesa guarda ad esso con profonda comprensione, con sincera
ammirazione e con schietto proposito non di conquistarlo, ma di valorizzarlo; non di
condannarlo, ma di confortarlo e di salvarlo” (Paolo VI, dal discorso di apertura del Concilio
Vaticano II, 2° periodo).
“Pur con tutto il suo orientamento verso la vita eterna, verso quella felicità che si trova in Dio
stesso, il Cristianesimo e specialmente il Cristianesimo occidentale, non è mai divenuta una
religione indifferente nei riguardi del mondo. E‟ sempre stato aperto al mondo, ai suoi
interrogativi, alle sue inquietudini, alle sue attese” (Giovanni Paolo II, Varcare la soglia…, 84).

La scuola è soprattutto oggi, una fonte continua di domande, un interlocutore esigente
e una chiave di lettura, quasi una concentrazione, dell'insieme dei fenomeni che
caratterizzano il nostro mondo: come la globalizzazione, il relativismo, i problemi della
famiglia, dei giovani, il problema del rapporto con il mondo del lavoro, l‟integrazione con
culture diverse dalle nostre.
Inoltre cresce la consapevolezza della scuola come comunità educante, intuizione che
sta alla base di un vasto movimento di opinione che tende al recupero di un ruolo effettivo
da parte delle singole componenti della comunità scolastica.
2. Fedeltà a Dio e all‟uomo anche nell‟ambito scolastico
La pastorale della scuola si articola in una duplice e indivisibile fedeltà: a Dio e
all'uomo. La fedeltà a Dio domanda che l'impegno dei cristiani e della comunità ecclesiale
verso la scuola trovi la sua sorgente e il suo orizzonte in una permanente esperienza di fede
e di conversione. Questa esperienza nasce dall'ascolto orante della Parola (proclamata nella
Chiesa e autenticata dai Pastori), per mezzo della quale vengono rivelate all'uomo la sua
verità e la sua vocazione.
L'ascolto si traduce in un cammino di vita nuova, alimentato dai segni sacramentali della
salvezza, che trasforma progressivamente lo sguardo e il cuore, e rende i cristiani servi dei

fratelli a imitazione del Maestro (cfr. Gv 13,14), pronti a ricercare e a mettere in atto tutte le
competenze e tutte le scelte che rendono fecondo il loro servizio.

a) L‟ascolto della realtà scolastica

Di conseguenza, dal principio della fedeltà all‟uomo, discende la necessità di alcuni
atteggiamenti fondamentali: un ascolto attento e continuativo della vita scolastica,
compiuto con l'ispirazione di fede, orientata dal magistero ecclesiale, e con le competenze
necessarie per giungere a una comprensione critica e responsabile dei fatti e dei rapporti che
la caratterizzano.

b) la dimensione di peccato

La vita di ogni uomo e della società umana, e quindi anche della scuola, alla quale non
sono estranei neppure i credenti e la vita delle comunità ecclesiali, è toccata dalla
dimensione del peccato. Le realtà terrestri sono uscite buone dalle mani creatrici di Dio, ma
sono state travolte dall'uomo e con l'uomo nella vicenda del peccato, e ora gemono con
l'uomo nell'attesa della redenzione (cfr. GS n. 37). Anche il mondo della scuola porta in sé i
segni del peccato: le diverse forme di degrado e le ricorrenti tensioni che travagliano la
scuola, anche nel nostro tempo, ne sono il segno palese. L‟'impegno dei cristiani per la
scuola perciò non si traduce in accettazione acritica dell'esistente: è necessario invece che
essi intraprendano l'animazione evangelica della scuola, cioè la fatica quotidiana per
riportare le varie dimensioni della vita scolastica al loro ordine autentico. Il Vangelo infatti
è parola che contesta ogni peccato e che segna la via maestra per far nascere un mondo
nuovo, nella verità e nella carità.

c) la condivisione e il dialogo e collaborazione

Altra importante conseguenza è un atteggiamento di condivisione e dialogo, che
diventa collaborazione - critica e cordiale - offerta sinceramente a quanti nella scuola si
impegnano per il bene comune, per dare risposte sempre più elevate ai bisogni in
trasformazione.
d) Senza venir meno alla propria identità cristiana
La propria identità cristiana va manifestata e testimoniata senza nascondere le differenze
e senza accedere ad ambigui compromessi. Anche nella pastorale della scuola, come in ogni
settore dell'impegno cristiano nelle realtà terrene, è presente infatti il rischio di una
"espropriazione" di ciò che è cristiano sotto l'apparenza di una "appropriazione" che resta
soltanto verbale (cfr. Giovanni Paolo 11, Discorso al Convegno di Loreto, n. 7). Solo dalla
consapevolezza di essere portatori e debitori a tutti della verità che salva nasce lo slancio
missionario che è l'anima profonda della pastorale della scuola come di ogni altra azione
apostolica della Chiesa. Il dialogo stesso, quando è autentico "tende a far sì che la persona
umana apra e comunichi la sua interiorità al suo interlocutore" e così può diventare la via
attraverso la quale comunicare la fede e la speranza che è in noi (cfr. Sinodo Straordinario a
Vent'anni dal Concilio, Relazione finale Il D.5).
3. Compito principale del laico: animare la scuola in senso cristiano
Il dovere incombe principalmente sui fedeli laici (docenti, genitori, alunni) che
direttamente vivono e "fanno" la scuola, ai quali è chiesta una responsabilità personale ma
anche la valorizzazione di forme associate di presenza.
Spetta ad essi, in modo del tutto particolare, esercitare nella scuola, nelle forme
opportune, il carisma profetico, sacerdotale e regale: annunciare il messaggio cristiano,

anche utilizzando i richiami e le aperture offerte dalla cultura; offrire con spirito
soprannaturale la fedeltà di un servizio competente e generoso e la testimonianza della
carità.
L‟impresa è alta e difficile anche per il diffuso pluralismo culturale. L‟offerta della
propria identità cristiana è un servizio di verità e di carità che impedisce al pluralismo di
smarrirsi nella confusione.
4. Chiarezza sui criteri di impegno
1. Questo processo attivo in cui i cristiani sono impegnati nella fedeltà alla loro
ispirazione di fede, si realizza con la partecipazione: stare cioè dalla parte della scuola,
assumerne consapevolmente i fini, dando il proprio contributo alla soluzione dei suoi
problemi. E' compiere un gesto di amore e di servizio all'uomo, quasi dare un nome nuovo
alla carità. I Vescovi italiani hanno scritto: "L'assenteismo, il rifugio nel privato, la delega in
bianco non sono leciti a nessuno, ma per i cristiani sono peccati di omissione" (La Chiesa e
le prospettive del Paese, 33).
2. Un secondo criterio è il dialogo nella sua accezione ricca, consegnataci dall'Enciclica

Ecclesiam suam di Paolo VI. Non si tratta di rinunciare alla propria identità o di sminuire

l'adesione ai propri principi ma di conseguire una maggiore consapevolezza proprio
confrontandosi con gli altri, ascoltando tutti coloro con cui si condivide l'esperienza
quotidiana nella scuola. Il dialogo è l'attitudine per andare incontro alle altre persone anche
quando non si può condividere certe loro posizioni o scelte di vita.
3. Infine è importante la collaborazione critica ai progetti messi in cantiere nella scuola.
Anche il grande tema della riforma scolastica offre occasioni molteplici di confronto e di
discussione.
5. Cos‟è per noi educazione?
E‟ urgente prima di tutto affermare il primato dell'educazione. Questa "scelta di campo"
è tanto più urgente oggi, quando registriamo una eclissi della coscienza educativa ed una
fiducia esagerata nei confronti degli strumenti, delle tecniche e delle tecnologie, dei processi,
col rischio di far dimenticare che l'obiettivo dell'istituzione scolastica, che è appunto
l'educazione, non può essere conseguito solo perfezionando i mezzi. Questo lo sottolineano
con forza i nostri vescovi nel recente documento Educare alla vita buona del Vangelo:
“46. La scuola si trova oggi ad affrontare una sfida molto complessa, che riguarda la
sua stessa identità e i suoi obiettivi. Essa, infatti, ha il compito di trasmettere il
patrimonio culturale elaborato nel passato, aiutare a leggere il presente, far acquisire
le competenze per costruire il futuro, concorrere, mediante lo studio e la formazione
di una coscienza critica, alla formazione del cittadino e alla crescita del senso del
bene comune. La forte domanda di conoscenze e di capacità professionali e i rapidi
cambiamenti economici e produttivi inducono spesso a promuovere un sistema
efficiente più nel dare istruzioni sul “come fare” che sul senso delle scelte di vita e sul
“chi essere”. Di conseguenza, anche il docente tende a essere considerato non tanto
un maestro di cultura e di vita, quanto un trasmettitore di nozioni e di competenze e
un facilitatore dell‟apprendimento; tutt‟al più, un divulgatore di comportamenti
socialmente accettabili”.

6. Insegnamento della Religione Cattolica
E‟ opportuna una sottolineatura che metta in evidenza il ruolo primario
dell‟insegnamento della religione Cattolica e degli insegnanti ad esso dediti. Sempre i
nostri Vescovi affermano in Educare alla vita buona del Vangelo:
“47. Al raggiungimento di questi obiettivi può dare un qualificato contributo il
docente di religione cattolica, che insegna una disciplina curriculare inserita a pieno
titolo nelle finalità della scuola e promuove un proficuo dialogo con i colleghi,
rappresentando – in quanto figura competente e qualificata – una forma di servizio
della comunità ecclesiale all‟istituzione scolastica. L‟insegnamento della religione
cattolica permette agli alunni di affrontare le questioni inerenti il senso della vita e il
valore della persona, alla luce della Bibbia e della tradizione cristiana. Lo studio delle
fonti e delle forme storiche del cattolicesimo è parte integrante della conoscenza del
patrimonio storico, culturale e sociale del popolo italiano e delle radici cristiane della
cultura europea. Infatti, «la dimensione religiosa... è intrinseca al fatto culturale,
concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la
conoscenza in sapienza di vita». Per questo motivo «la scuola e la società si
arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando
l‟apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a
crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico, ad
attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi
consapevolmente verso il futuro»”.
7. Il ruolo della scuola cattolica
La Scuola Cattolica è "...luogo di evangelizzazione, di autentico apostolato, di azione
pastorale, non già in forza di attività complementari o parallele o parascolastiche, ma per la
natura stessa della sua azione direttamente rivolta all'educazione della personalità cristiana"
(Congregazione per l'Educazione Cattolica, Dimensione religiosa dell'educazione nella
scuola cattolica, 33). Proprio in forza di questa sua chiara identità la Scuola Cattolica offre il
proprio contributo, accanto alle istituzioni scolastiche statali, per l'educazione. Ricordano i
nostri Vescovi in Educare alla vita buona del Vangelo:
“48. La scuola cattolica e i centri di formazione professionale d‟ispirazione cristiana
fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e formazione. Nel
rispetto delle norme comuni a tutte le scuole, essi hanno il compito di sviluppare una
proposta pedagogica e culturale di qualità, radicata nei valori educativi ispirati al
Vangelo.
Il principio dell‟uguaglianza tra le famiglie di fronte alla scuola impone non solo
interventi di sostegno alla scuola cattolica, ma il pieno riconoscimento, anche sotto il
profilo economico, dell‟opportunità di scelta tra la scuola statale e quella paritaria.
La scuola cattolica potrà essere così sempre più accessibile a tutti, in particolare a
quanti versano in situazioni difficili e disagiate. Il confronto e la collaborazione a pari
titolo tra istituti pubblici, statali e non statali, possono contribuire efficacemente a
rendere più agile e dinamico l‟intero sistema scolastico, per rispondere meglio
all‟attuale domanda formativa.
La scuola cattolica costituisce una grande risorsa per il Paese. In quanto parte
integrante della missione ecclesiale, essa va promossa e sostenuta nelle diocesi e nelle
parrocchie, superando forme di estraneità o di indifferenza e contribuendo a
costruire e valorizzare il suo progetto educativo. In quanto scuola paritaria, e perciò

riconosciuta nel suo carattere di servizio pubblico, essa rende effettivamente possibile
la scelta educativa delle famiglie, offrendo un ricco patrimonio culturale a servizio
delle nuove generazioni”.
8. Soggetti nella scuola: famiglie – docenti - alunni
a) I genitori devono comprendere che il loro rapporto con la scuola non è una delega
totale e definitiva sul piano della responsabilità educativa: il diritto/dovere dell'educazione
appartiene ai genitori (cfr. Costituzione italiana, artt. 30 e 31).
b) I docenti cristiani devono essere aiutati a riscoprire il proprio ruolo educativo, la loro
vera identità e l'esigenza di amare il servizio culturale reso alla società, compiendolo con
competenza e onestà. Due le sfide che essi vivono nell‟esercizio del loro ruolo: amare (la
passione educativa) e la professionalità. Da qui il ruolo delle associazioni professionali come
l'AIMC e l'UCIIM.
c) Gli alunni sono il termine dell'impegno educativo e didattico della scuola. Alcune
caratteristiche dell‟impegno dell‟alunno nella scuola:
- avere una chiara ispirazione cristiana con solidi contenuti culturali e adeguati e verificati
itinerari formativi;
- possedere la capacità di inserirsi dinamicamente nella realtà della scuola in maniera
autonoma e propositiva, senza rigidità e senza ingenuità;
- essere caratterizzati da autentico protagonismo giovanile, non esclusivo però o quasi
antagonistico alle altre componenti della comunità educante, ma piuttosto capace e
pronto a confrontarsi con gli adulti, esigendo anzi l'aiuto e la guida di educatori
preparati.

_________________________________________________
Domande per i laboratori:
1. Nella scuola:
- messo a contatto con il patrimonio culturale elaborato in passato, sono aiutato a leggere il
presente?
- Ho sufficienti elementi per essere aiutato a formarmi una coscienza matura davanti alla
storia e ai suoi eventi così da fare scelte responsabili?
- Mi sembra di essere aiutato a crescere nella coscienza del mio essere oppure sono
maggiormente sollecitato a imparare a „fare‟?
2. Come affronto, nell‟ambito scolastico, l‟impegno di dialogo, di partecipazione e di
collaborazione critica alla vita scolastica con altri gruppi o singoli che hanno sensibilità o
appartenenze ecclesiali diverse dalla mia?
3. Cosa penso e come mi pongo dinnanzi alla proposta dell‟insegnamento religioso
cattolico?

