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 conclusione del decennio 2010-2020 

per il quale l’Episcopato italiano aveva 

pubblicato gli Orientamenti pastorali 

“Educare alla vita buona del Vangelo”, la Com-

missione Episcopale per l’educazione  cattolica, la 

scuola e l’università, ha elaborato il Sussidio 

“Educare, infinito presente” che già nel titolo in-

dica come il discorso sull’educazione non può mai 

considerarsi concluso. Oggi più che mai, anche 

alla luce di quelli che sono gli effetti che la pande-

mia sta provocando e di cui possiamo al mo-

mento solo intuire la portata, il problema 

dell’educazione chiede di essere approfondito in 

maniera nuova, mantenendo uno sguardo at-

tento verso una realtà in continua evoluzione. 

La scuola stessa mostra un volto completamente 

diverso rispetto a qualche decennio fa. “Nelle 

aule non si trasmettono solo conoscenze, ma va-

lori che siano bussola di riferimento. A scuola, in-

fatti si aprono spazi in cui poter ricercare insieme 

il senso delle cose, compresa la fragilità e la 

morte” (Introduzione pp 6, 7) 

  Attraverso le pagine del sussidio, i Vescovi espri 

mono il forte amore che la Chiesa nutre nei con- 

fronti della scuola, considerata una risorsa per 

tutti e di cui tutti sono chiamati a prendersi cura 

in quanto “ambiente importante per la formazio- 

ne della persona e per la qualità umana della so-

cietà”. (p 8).  L’amore e l’attenzione per la scuola 

infatti, non sono appannaggio di qualche specia-

lista del settore, ma sono propri di ogni credente 

che vive la sua fede come il faro che illumina ogni 

aspetto dell’esistenza. 

  Dal documento emerge chiara l’idea che Scuola 

e Chiesa non sono due entità separate ed estra-

nee l’una all’altra perché la Chiesa è già dentro la 

scuola in quanto nella scuola ci sono cittadini cre-

denti e allo stesso tempo  la scuola è dentro la co-

munità cristiana.  

  Questa visione integrata del rapporto Chiesa-

Scuola si evidenzia nella scelta dei Vescovi, di non 

parlare di pastorale “della” scuola, ma di pasto-

rale “per” la scuola proprio a sottolineare sia la 

dimensione di servizio e di gratuità dell’impegno 

ecclesiale verso la scuola, sia la responsabilità di 

tutta la comunità nei confronti della stessa. 

A 
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TEMI DEL SUSSIDIO 

PAROLE CHE ACCENDONO UNA PASSIONE 

  L’azione educativa da tempo non è più una pre-
rogativa della scuola e della famiglia, ma coin-
volge in modi e forme diverse l’intera comunità 
sociale. Ciò rende necessaria una riflessione sui 
temi fondamentali ad essa collegati e la condivi-
sione di nuovi significati che si attribuiscono al 
lessico educativo, perché nuove sono le sfide che 
il cambiamento epocale in atto porta con sé. 

  Nel capitolo vengono riprese quelle parole che 
motivano l’alleanza tra la Chiesa e le istituzioni 
formative. 

1. CULTURA E CULTURE

  L’uomo è un essere culturale per sua intrinseca 
natura: «egli è insieme figlio e padre della cultura 
in cui è immerso» 6 . Per comprendere la natura 
umana occorre dunque chiedersi cosa sia la cul-
tura, che da parte sua non costituisce un oggetto 
statico, definito una volta per tutte, ma è una realtà 
dinamica in continua trasformazione. E l’evolu-
zione storica della cultura si intreccia con la plu-
ralità delle culture che sono cresciute nelle diverse 

 

 

 

parti del mondo. Ecco perché è più appropriato 
oggi parlare di cultura al plurale: il rapido svi-
luppo delle comunicazioni ci mette continua-
mente in contatto con realtà umane (e dunque cul-
turali) diverse dalla nostra e solo il dialogo può 
consentire di comprendere l’identità e la varietà 
delle culture: «un dialogo che, per essere efficace, 
deve avere come punto di partenza l’intima con-
sapevolezza della specifica identità dei vari inter-
locutori»7 . 

2. SCUOLA

  Serve ancora la scuola? È una questione che si 
incontra sempre più spesso. Si può imparare 
senza frequentarla? Guardando alle possibilità 
offerte dalle tecnologie più avanzate, la risposta 
potrebbe sembrare positiva. In realtà il fine 
della scuola è molto di più che fornire delle 
conoscenze: essa mira a dare ad ogni persona la 
possibilità di matu-rare nella comprensione del 
mondo e di se stessa, di crescere con gli altri e 
diventare migliore, più consapevolmente uomo 
o donna. (…) La scuola, infatti, è il più  impor- 
tante luogo di incontro intergenerazionale. Oltre 
ad essere un ambiente fisico, essa è per i giovani 
«uno spazio esistenziale che la società mette a 
disposizione della loro crescita intellettuale e 
umana e del loro orientamento vocazionale»11. 

 

 

 

 

6 G IOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Fides et ratio, 14 settembre 1998, n. 71. 

7 B ENEDETTO XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009, n. 26. 

7 B ENEDETTO XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009, n. 26.

7 B ENEDETTO XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009, n. 26.

11  SINODO DEI VESCOVI, XV Assemblea Generale Ordinaria, 3-28 ottobre 2018, 
Instrumen-tum Laboris n. 19. 
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3. EDUCAZIONE

  La relazione educativa è il cuore della 
scuola. Istituzione e comunità al tempo 
stesso, la scuola educa attraverso la  relazio-
ne tra adulti e giovani, mediante l’istruzione 
e la cultura. I confini tra istruzione ed 
educazione sono tutt’altro che netti: non 
esiste, infatti, una trasmissione culturale 
neutra dal punto di vista dei valori.  

4. INSEGNARE

  L’atto di insegnare è alle origini della 
vita della Chiesa e costituisce una delle 
relazioni fondamentali che si possono 
stabilire tra le persone. (…) Tale comunica-
zione non è solo trasmissione di informa-
zioni ma una relazione intima, la condivi-
sione di un sapere significativo che costitui-
sce un valore per chi lo mette a disposizione 
degli altri e per chi lo riceve.

5. IMPARARE

  Anche la Chiesa deve fare tesoro della 
sollecitazione a tenere uniti i diversi contesti 
in cui si a compie l’educazione dei giovani fa 

miglia, scuola, gruppo dei pari, mass media, 
ecc.) e stabilire con ciascuno di questi am-
bienti di apprendimento un proficuo collega-
mento, pur senza rinunciare a segnalare rischi 
e aspetti critici. Occorre fare rete e creare al-
leanze educative, nella convinzione che nes-
suno può pensare di educare da solo. 

6. DARE SENSO

  Il senso si distingue dal significato per 
una portata che va al di là della lettera: scrive 
san Paolo che «la lettera uccide, lo Spirito 
invece dà vita» (2Cor 3,6). Se ci si ferma al 
signifi-cato delle cose si rimane su un piano 
ogget-tivo, che vale allo stesso modo per 
tutti (il si-gnificato deve essere identico per 
tutti) ma non parla al cuore di ognuno. La 
scoperta del senso avviene invece quando il 
significato è fatto proprio da ogni persona e 
viene inserito nel proprio sistema di 
riferimenti esistenziali. 
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LINEE DI PASTORALE PER LA 
SCUOLA 

  Il secondo capitolo evidenzia come l’amore 
della Chiesa si manifesti nella cura delle 
relazioni. Per questo il documento si rivolge a 
quanti operano nella scuola, docenti, dirigenti, 
personale ausilia-rio, invitandoli  a non essere 
burocrati, ma inclu-sivi e accoglienti, ma anche 
ai genitori ,alle dio-cesi, alle parrocchie, alle 
associazioni ecclesiali Soggetto dell’azione 
pastorale, infatti, è l’intera comunità cristiana. 
Per ognuno di questi soggetti se ne riconoscono 
il ruolo, i compiti e il valore. A tutti i credenti è 
rivolto l’invito al discernimento per il bene di 
tutti. 

1. LA GIOIA DEL VANGELO

PER LA SCUOLA

  (…) Oggi, in particolare, «si rende necessa-
ria un’evangelizzazione che illumini i nuovi 
modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e 
con l’ambiente, e che susciti i valori fonda-
mentali. È necessario arrivare là dove si for-
mano i nuovi racconti e paradigmi, raggiun-
gere con la Parola di Gesù i nuclei più pro-
fondi dell’anima delle città»25.  

Umanesimo cristiano e laicità 

Un particolare luogo in cui la Chiesa colla-
bora con la scuola e contribuisce alle sue fina 

lità è l’Insegnamento della Religione Catto-
lica, spazio pubblico in cui lo studente può in-
contrare la dimensione religiosa in maniera 
culturalmente attrezzata e rispettosa della sua 
libertà. L’IRC ha a che fare in modo trasver-
sale con i diversi aspetti della vita scolastica: 
la crescita degli studenti, la responsabilità 
della  famiglia, la formazione degli insegnanti 
e dei dirigenti, la qualità delle relazioni edu-
cative e della didattica.  

Testimonianza, discernimento, servizio 

  ll discernimento operato dai credenti si ap-
plica alle finalità e agli orientamenti di fondo 
della scuola, ai metodi educativi e ai criteri 
che ispirano l’organizzazione scolastica. Esso 
parte dalla disposizione dell’ascolto, inter-
pella la coscienza, è finalizzato al vero bene 
di tutti. 

Il diritto alla cultura e alle radici 

  La crescita culturale è insieme crescita 
umana, e questo la rende strettamente legata 
all’educazione. La cultura non è fine a se 
stessa: essa è anche la via per una capacità di 
dedizione all’altro e al bene comune. Fare cul-
tura, infatti, «significa tutelare la sapienza, 
cioè un 
sapere 
umano e 
umaniz-
zante… 
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2. LA COMUNITÀ CRISTIANA,
SOGGETTO DELLA PASTO-
RALE PER LA SCUOLA

  Soggetto della pastorale per la scuola è 
l’intera comunità cristiana. (…) Gli Uffici 
diocesani e le Consulte diocesane hanno 
compiti di promozione, di animazione e di 
coordinamento della pastorale per la scuola 
nella vita della Chiesa particolare.  

Le diocesi e le parrocchie 

  L’impegno della Chiesa particolare a favore 
della scuola e dell’educazione può trovare un 
efficace strumento di sintesi e di 
orientamento in un progetto organico di 
pastorale per la scuola, con un’articolazione 
di obiettivi e ini-ziative, volto a raggiungere 
e accompagnare tutti i cristiani che sono 
presenti in essa.(…)  

Gli studenti 

  Con le loro domande di sapere e di vita, gli 
studenti provocano gli adulti ad essere all’al- 

 

altezza del loro ruolo e della sapienza che 
portano, sia dal punto di vista culturale che 
esistenziale. Compito della pastorale per la 
scuola è quello di suscitare, riconoscere e ac-
compagnare il protagonismo degli alunni, of-
frendo loro, fin dalla prima età, occasioni e 
strumenti per vivere in senso pieno l’espe-
rienza educativa, nella scuola, nei centri di 
formazione e nella comunità ecclesiale, come 
un luogo di apprendimento e di espressione 
di sé, di crescita interiore e di scoperta della 
propria vocazione 

Gli insegnanti, i dirigenti e il personale 

  Gli insegnanti si spendono quotidianamente 
nel campo culturale ed educativo e sono fra i 
primi protagonisti della pastorale per la 
scuola. Con il modo stesso con cui vivono la 
loro professione, i docenti cattolici danno te-
stimonianza della loro fede in Dio, 
dell’amore e della speranza che da essa 
scaturiscono. I dirigenti, il personale 
scolastico e gli altri adulti presenti a vario 
titolo nella scuola, a cui pure va riconosciuto 
un importante ruolo educativo, possono 
trovare nella fede cristiana motivazioni e 
risorse interiori per svolgere al meglio i loro 
compiti. A tutte queste figure è  
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Le associazioni ecclesiali 

  Un ruolo particolare per la formazione, il 
collegamento e il sostegno di studenti, inse-
gnanti, dirigenti e genitori spetta alle 
associazioni ecclesiali e di ispirazione 
cristiana attive nel mondo della scuola, a 
partire da quelle  professionali e di categoria. 
Preziose, inoltre, sono le federazioni e le 
realtà associative che si riferiscono alle 
scuole cattoliche e all’ambito della 
formazione professionale di ispirazione 
cristiana, a cui spetta anche il ruolo di 
consolidare la “rete” delle diverse istituzioni 
educative, sempre più chiamate a 
collaborare, e qualificarne la proposta e 
l’ispirazione ideale. Il loro apporto va 
riconosciuto anche nelle consulte pastorali e 
negli organismi ecclesiali di partecipazione.

chiesta consapevolezza della loro 
responsabilità e va riservata grande 
attenzione da parte della comunità cristiana.

 I genitori 

  (…) È compito della pastorale per la scuola 
operare per diffondere tale mentalità e soste-
nere la famiglia e la scuola nei rispettivi 
compiti, in un dialogo rispettoso ed arric-
chente. Accompagnare i genitori nella pro-
pria responsabilità educativa comporta per la 
comunità cristiana anche l’impegno a for-
marli per questo scopo e incoraggiare la loro 
attiva presenza nella scuola, anche attraverso 
le forme stabilite dagli organismi di parteci-
pazione scolastica previsti dalle leggi.

Le scuole e le istituzioni formative 
cattoliche

  Le scuole e le istituzioni formative 
cattoliche e di ispirazione cristiana hanno 
un ruolo primario di promozione e di 
riferimento nella pastorale per la scuola. In 
esse, infatti, la missione di evangelizzare e 
di educare propria della Chiesa si compone 
in una preziosa sintesi  (...)

La dimensione nazionale della pastorale 
per la scuola

  La pastorale per la scuola ha anche una 
dimensione nazionale.

   È molto importante che, a questo livello, 
si realizzi un’intesa e una collaborazione 
fra tutti gli organismi con finalità di 
animazione cristiana del mondo 
dell’educazione. In particolare, l’Ufficio 
Nazionale per l’educazione, la scuola e 
l’università della CEI ha il compito di 
approfondire e seguire gli indirizzi 
nazionali del sistema scolastico e 
universitario e del suo rapporto con la 
Chiesa e offrire alle diocesi e ai diversi 
soggetti ecclesiali occasioni di incontro, di 
studio, di formazione e di cooperazione, 
nel segno dell’integrazione pastorale e 
della sussidiarietà. 

  Un’attenzione specifica è dedicata alla 
scuola cattolica e alla formazione 
professionale di ispirazione cristiana, 
anche grazie all’opera del Consiglio 
Nazionale della Scuola Cattolica e del 
Centro Studi per la Scuola Cattolica. 
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Le scuole e le istituzioni formative cattoliche 

  Le scuole e le istituzioni formative cattoliche 
e di ispirazione cristiana hanno un ruolo pri-
mario di promozione e di riferimento nella pa-
storale per la scuola 

La dimensione nazionale della pastorale per 
la scuola  

  La pastorale per la scuola ha anche una 
dimensione nazionale. È molto importante 
che, a questo livello, si realizzi un’intesa e 
una collaborazione fra tutti gli organismi con 
finalità di animazione cristiana del mondo 
dell’educazione. 

 PROGETTARE LA PASTORALE PER 

LA SCUOLA 

  La progettazione della pastorale scolastica 
si fonda prioritariamente sul prendersi cura 
della persona e allo stesso tempo richiede 
una conoscenza attenta della realtà scola-
stica. Da tempo si parla di pastorale inte-
grata, ma bisogna ancora lavorare molto af-
finchè si realizzi un modo di pensare e un 
agire pastorale centrato sulla persona. In  

questo capitolo vengono presentate espe-
rienze che sono già in atto e che vengono va-
lorizzate come buone pratiche. 

1. NELLA SCUOLA E PER LA
SCUOLA

  I credenti che operano nella scuola 
(studenti, insegnanti, dirigenti e personale 
scolastico, genitori) hanno l’esigenza di 
essere aiutati a coltivare la propria 
formazione cristiana e di essere sostenuti 
nella missione di testimoniare la fede nel 
proprio ambiente di studio e di la-voro. La 
prima forma di testimonianza è quella di 
compiere il proprio dovere e impe-gnarsi 
perché la scuola sia sempre più ciò che è 
chiamata ad essere per il vero bene delle per-
sone e della comunità. 

Nella scuola di oggi 

   La scuola è un sistema formativo articolato 
e complesso, che coinvolge un numero 
molto elevato di persone e che si trova 
costantemente a fare i conti con cambia-
menti socio-culturali sempre più accelera-
ti. Quando si parla di scuola, occorre perciò 
evitare semplicismi e cercare di considerare 
l’insieme dei processi e dei fenomeni che la 
caratterizzano, cogliendo i punti di criticità e 
i punti di forza 



n.n. 13/14 settembre -ottobre 2020

10 

Dalla frammentazione all’integrazione 
dell’azione pastorale 

  Per questo la pastorale per la scuola, pur 
necessitando di indirizzi unitari, non 
possiede un’impostazione deduttivistica, 
secondo modelli precostituiti da trasferire 
nelle diverse si-tuazioni, ma piuttosto 
“laboratoriale”, ossia cerca di entrare nelle 
dinamiche scolastiche per partire da esse 
sperimentando le piste possibili e 
valorizzando le buone pratiche esistenti 

APPENDICE PAROLE PER LA 
SCUOLA 

  Il Sussidio si chiude con una serie di brani 
dedicati al tema della scuola tratti dai 
discorsi di Papa Francesco, e dai documenti 
della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica, della Commissione Episcopale 
per l’Educazione Cattolica, la Scuola, 
l’Università, del Consiglio Mondiale della 
Scuola Cattolica.

UMANIZZARE L’EDUCAZIONE 

(…) È necessario, perciò, umanizzare l’educa-
zione, cioè farne un processo nel quale cia-
scuna persona possa sviluppare le proprie at- 
titudini profonde, la propria vocazione, e con 
ciò contribuire alla vocazione della propria 
comunità. «Umanizzare l’educazione» signi-
fica mettere la persona al centro dell’educa-
zione, in un quadro di relazioni che costitui-
scono una comunità viva, interdipendente, le-
gata ad un destino comune. In questo modo si 
qualifica l’umanesimo solidale. 
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  Napo è un bastardino di tre anni. Vìve in 

Francia con Charles, un giovane ingegnere di 

Annery che ha deciso di chiamarlo così, in 

onore del grande Napoleone Bonaparte, a 

motivo della sua andatura solenne, addirit-

tura imperiale. 

  Sono spesso in giro per il mondo, dato che a 

entrambi piace molto viaggiare. Più volte 

all'anno tornano in Italia: Charles la consi-

dera la sua seconda patria anche perché sua 

madre è originaria di Varese. Non rinunciano 

mai neppure a un soggiorno nelle Dolomiti, 

che per loro rappresentano un autentico pa-

radiso terrestre. Per Napo e il suo padrone i 

grandi valori umani e un mondo migliore, in 

cui lo sviluppo sostenibile abbia il ruolo fon-

damentale che gli spetta, non sono solo delle 

belle parole, ma una ragione di vita e d'impe-

gno concreto, qualcosa per cui bisogna com-

battere e trovare rimedi efficaci. 

  In questo libro Napo racconta alcune delle 

entusiasmanti avventure che ha vissuto all'in-

segna della tutela dell'ambiente, un auten-

tico progetto di salvezza, del mondo, nel 

quale lui e tanti altri amici animali hanno una 

parte molto importante. 
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È il primo banco e l’ultimo, è il banco di prova. 
È  la scuola, che amiamo e vituperiamo a 
giorni alterni, sempre considerandola una 
sorta di mondo a parte, da celebrare in 
astratto  – troppo spesso – da riformare su 
basi ideologiche.  Ma oggi sta succedendo 
qualcosa di più. La logica dell’emergenza e il 
“culto del fenomeno”, che stanno affasci-
nando il nostro Paese, rischiamo di portare 
allo sfascio anche l’unica istituzione in grado 
di risollevarlo, ed è tempo di correre ai ripari. 
Come? Innanzitutto rimettendo al centro gli 
insegnanti. Il ruolo che rivestono, la profes-
sionalità che esprimono. Poi, responsabiliz-
zando studenti e genitori. Solo così sarà pos-
sibile dare risposta al disagio che sentiamo 
crescere nell’universo dell’istruzione, e che ri-
schia di tracimare dall’alveo degli ordinari di-
sagi, producendo straordinarie tragedie. 

  La testimonianza di dirigenti determinati, 
docenti resistenti, studenti speranzosi e geni-
tori agguerriti disegnano invece un percorso 
che può invertire la rotta, dalle aule scolasti-
che a quelle parlamentari, e ridare respiro 
alla politica. 

ùNata da un anno di incontri in molte scuole 
d’Italia, questa inchiesta-racconto coniuga la 
vividezza della narrazione con una ricchezza 
di voci, storie, informazioni e ricordi. 

  Giovanni Floris  percorre – da giornalista, da 
genitore, da ex studente e da cittadino – il filo 
che lega crisi ed eccellenza dell’istruzione, 
fino ad affrontare il nodo della sfida più im-
portante: ricostruire la scuola per ricostruire 
l’Italia. 




