
� «Quando guardo alle scuole cattoli-
che disseminate sul territorio della
nostra diocesi penso, anzitutto, al-

la ricchezza educativa e pastorale che
esse rappresentano. Penso anche all’im-
pegno richiesto alle comunità cristiane e
alle congregazioni religiose che con te-
nacia, a volte anche con grande fatica,
continuano l’opera educativa della chie-
sa, considerandola strumento di promo-
zione umana e di trasmissione dei valori
del vangelo, abitando un segmento im-
portante della vita dei ragazzi e delle lo-
ro giornate e testimoniando la vicinanza
alle famiglie nel condividere la respon-
sabilità educativa».

Racconta così la ricca e poliedrica
realtà delle scuole cattoliche all’interno
della diocesi di Padova don Lorenzo
Celi, direttore dell’ufficio diocesano di
pastorale della scuola.  
� Tutto positivo dunque?

«Ce lo augureremmo tutti. I proble-
mi non mancano: anzitutto la doverosa
fatica a mantenere alta la qualità della
proposta formativa, impegnando tempo
e risorse nella formazione continua del
personale; a individuare insegnanti pre-
parati e che condividano i valori che
connotano la scuola cattolica; a garanti-
re la continuità didattica, evitando la
trasmigrazione di educatori dalla scuola
paritaria alla scuola statale; nell’offrire
agli alunni e alle famiglie che scelgono
la scuola cattolica non solo un ambiente
sereno, ma anche delle strutture al-
l’avanguardia e capaci di educare attra-
verso il bello, l’ordine e la pulizia. Co-
me si può intuire già queste sono que-
stioni di grande rilevanza. Ma a queste
se ne aggiungono altre che derivano sia
dal contesto sociopolitico sia da quello
ecclesiale. In merito al primo, basti pen-
sare alla situazione demografica e a
quella economica di questi anni che
hanno inciso notevolmente sulla “popo-
lazione” delle nostre scuole: il calo di
nascite e la diminuzione delle risorse a

disposizione delle famiglie per la crisi
finanziaria e occupazionale evidente-
mente si è fatta sentire».
� E riguardo alla situazione dei contri-
buti pubblici, sia dello stato sia degli enti
locali, che ogni anno fanno tremare i ge-
stori per l’aleatorietà e i ritardi nella ero-
gazione?

«Questo è un aspetto che umilia le
nostre realtà e soprattutto non rispetta il
principio costituzionale della libertà di
scelta educativa che spetta ai genitori.
Mi domando perché in Italia continui a
sussistere questo evidente stato di di-
sparità, superato ab immemorabili in al-
tri paesi per di più laicisti o non di tradi-
zione cristiana. Un ulteriore aspetto che
ci interroga come chiesa è relativo alla
percezione che le nostre comunità cri-
stiane hanno delle scuole cattoliche pre-
senti nel loro territorio: purtroppo spes-
so si sentono considerazioni che denota-
no una mancata conoscenza della realtà
effettiva della scuola che ne svilisce il
servizio anche di fronte all’opinione
pubblica, consegnandone una fotografia
sfuocata…».
� Immagino si riferisca all’equazione
“scuola privata = scuola per ricchi”…

«Già il fatto che continuiamo a chia-
marle “scuole private” dimostra che
non conosciamo la realtà, poiché la to-
talità delle scuole cattoliche della nostra
diocesi sono scuole paritarie che rien-
trano nel sistema pubblico nazionale di
istruzione introdotto dalla legge
62/2000. Sono, dunque, scuole pubbli-
che a tutti gli effetti (quindi con i mede-
simi doveri e le medesime funzioni), so-
lo che gestite da soggetti diversi dallo
stato. Se poi la scuola cattolica fosse
davvero la scuola solo per i ricchi, evi-
dentemente ciò contrasterebbe aperta-
mente con il vangelo e sarebbe motivo
sufficiente perché l’ordinario diocesano,
che ha il dovere canonico di vigilare su
di esse, ne determinasse la chiusura. La
scuola cattolica è e deve essere invece
per tutti e il fatto che sia impossibile
non chiedere un contributo alle fami-
glie, del resto spesso insufficiente a co-
prire anche la sola metà dei costi gestio-
nali, suona ancora come una contraddi-
zione rispetto alla libertà educativa co-
stituzionalmente sancita. Non possiamo
dimenticare che le scuole cattoliche so-
no nate proprio per permettere ai figli
delle famiglie più indigenti di ricevere
una formazione culturale adeguata,
quando lo stato non garantiva ancora il
diritto all’istruzione per tutti».
� Oggi i tempi sono cambiati.

«Ma non può cambiare l’attenzione
della chiesa verso i poveri che restano
sempre al centro delle sue scelte. E non
parlo solo di povertà economica, ma an-
che di povertà relazionale e culturale.
Poveri sono tutti coloro che sono svan-
taggiati nella vita, anche se magari pos-
siedono grandi risorse economiche o

patrimoniali. Come comunità cristiana
non possiamo non impegnarci affinché
nessuno possa pensare che non ci sia
posto per lui nella scuola cattolica!
Questo ci interpella sul piano della cari-
tà, declinata sul versante culturale ed
educativo».
� Da quando è stato nominato direttore
dell’ufficio, la si vede spesso nel territo-
rio della diocesi, non solo per incontrare
personalmente gli inse-
gnanti di religione, ma an-
che per visitare scuole,
ascoltare coordinatrici e in-
segnanti, le congreghe dei
preti e gli organismi di co-
munione. Perché?

«Anzitutto perché l’uf-
ficio diocesano deve essere
al servizio delle comunità
e, quindi, non può prescin-
dere dalla conoscenza del
territorio e dalla vicinanza ai parroci e
agli operatori pastorali. Secondo perché
è il territorio stesso che chiama e chie-
de: questo è molto bello ma io auspico
che avvenga non solo nei casi di emer-
genza, ma anche nelle occasioni positi-
ve o quando c’è ancora spazio per pro-
gettare e prevenire i problemi. Il vesco-
vo Claudio e i vicari episcopali mi han-
no chiesto di presentare loro, in tempi
congrui, un progetto di riorganizzazione
e di rivisitazione della presenza delle
scuole cattoliche nel territorio, per af-
frontare alcuni temi legati, ad esempio,
alla forma di gestione e alla sostenibilità
economico-finanziaria di esse. Per fare
questo l’ufficio ha previsto, anche in
collaborazione con Fism e Fidae, alcuni
strumenti come la creazione di un’ana-
grafe diocesana delle scuole cattoliche,
realizzabile attraverso la raccolta di dati
per mezzo di un pdf compilabile pre-
sente nell’apposita sezione del sito del-

l’ufficio (www.ufficioscuola.diocesipa
dova.it); la visita a tutte le scuole nei vi-
cariati, per constatare lo stato della
struttura, incontrare dirigenti e inse-
gnanti e i comitati di gestione o i legali
rappresentanti; l’apertura di una sorta di
“sportello” per le scuole cattoliche, do-
ve un collaboratore, per un paio di mez-
ze giornate alla settimana, sarà a dispo-
sizione per raccogliere segnalazioni e

richieste di aiuto da parte
dei gestori o delle coordi-
natrici da assegnare poi ai
soggetti competenti. Nel
frattempo, stiamo anche ul-
timando lo studio di alcuni
modelli di gestione e la
preparazione di un vade-
mecum da consegnare ai
gestori, così da aiutarli nel-
le varie incombenze buro-
cratiche».

� Un programma ambizioso…
«Forse sì, ma contiamo sulla colla-

borazione già viva delle associazioni
che operano a sostegno della scuola cat-
tolica Fism, Fidae, Agesc e degli enti di
cui nel corso degli anni la nostra diocesi
si è dotata per sostenere questo ambito
pastorale, in primis la fondazione Borti-
gnon per l’educazione e la scuola e
l’impresa sociale Insieme per educare
srl e, naturalmente, su quella delle co-
munità».
� Alcuni aspetti positivi che le piacerebbe
evidenziare?

«La buona collaborazione fra scuole
statali e scuole paritarie che esiste nella
nostra realtà e il rispetto reciproco che
si nota. La seconda: la disponibilità del-
le nostre scuole a essere aiutate a ripen-
sarsi e lavorare in rete, superando retag-
gi campanilistici, che sono ormai diven-
tati anacronistici». 

�Claudia Belleffi
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Al netto dei temi della libertà e del
pluralismo dell’insegnamento, delle
istituzioni e nelle istituzioni, nel rispet-
to delle indicazioni e dei programmi
ministeriali, quello che non riesco a
capire è perché si debba sempre rac-
contare che i finanziamenti alla scuola
“privata” sono un danno per la scuola
statale.

I fondi che si danno non fanno danno.
Fake non sia che tutti ripetano fake.
Quasi che un finanziamento alla scuo-
la paritaria ne faccia privata la pubbli-
ca.
Perché non si può semplicemente ri-
conoscere che anche la scuola “priva-
ta” già svolge una funzione pubblica e
nel più dei casi apprezzata? Ritardare

o privarle dei finanziamenti, condu-
cendone alcune alla chiusura, come
già accade, non è un fatto privato,
ma una calamità pubblica, anche
perché finisce per aumentare molto
le necessità di spesa, in tempi in cui
sappiamo quanto spesso siano anche
le scuole statali private di finanzia-
menti. Ma son cose già dette…TW
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PERCHÉ NON È CHE BISOGNA SEMPRE PARLARE DI SOLDI...

LA SCUOLA CATTOLICA Intervista a don Lorenzo Celi, direttore dell’ufficio diocesano di pastorale della scuola

Ricchezza educativa e pastorale

A breve presenterò
al vescovo e ai vicari

un progetto
di riorganizzazione

e rivisitazione
della presenza

delle scuole cattoliche
nel territorio diocesano

Le numerose scuole cattoliche, dall’infanzia alle superiori, presenti nel territorio
della diocesi di Padova sono chiamate a lavorare sempre di più in rete per mantenere
alta la qualità della proposta formativa e la formazione didattica e umana dei docenti 

Dall’infanzia alle superiori

Quasi 280 scuole 

�259 scuole dell’infanzia con
circa 19 mila bambini che le

frequentano e altrettante famiglie
aggregate, 1.200 educatori impe-
gnati e 600 ausiliari e amministra-
tivi; quasi 20 scuole di altro ordine
e grado, con quasi 3 mila studenti,
concentrate in gran parte nella cit-
tà di Padova ma presenti anche sul
territorio, sia nei maggiori centri
urbani (Cittadella, Piove di Sacco,
Thiene, Conselve) sia in zone più
periferiche come Pontelongo e Val-
dobbiadene.�
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Celi.
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Per gli insegnanti di religione
� Gruppi zonali su “Entusiasti di ciò
che siamo: il “sé professionale” e la
comunicazione educativa e didattica”
Thiene (infanzia, primaria, ss1g)
Giovedì 19 gennaio, dalle 16.30 alle
18.30 al centro parrocchiale del Duo-
mo di Thiene con Barbara Pastò.
Thiene-Cittadella (ss2g)
Venerdì 20 gennaio, dalle 16.30 alle
18.30 nel centro parrocchiale Duomo
di Cittadella con Marco Ius.
Thiene (infanzia, primaria, ss1g)
Giovedì 26 gennaio, dalle 16.30 alle
18.30 al centro parrocchiale del Duo-
mo di Thiene con Rinalda Montani.
Monselice (ss2g)
Venerdì 2 febbraio, dalle 16.30 alle
18.30 nel centro parrocchiale Duomo
di Monselice con Rinalda Montani.
Cittadella (infanzia, primaria, ss1g)
Giovedì 9 febbraio, dalle 16.30 alle
18.30 al centro parrocchiale del Duo-
mo di Cittadella con Barbara Pastò.

Per tutti gli insegnanti di reli-
gione della diocesi di Padova 
� Venerdì 10 febbraio dalle 16.30 al-
le 18.30 all’auditorium dell’Opsa di
Sarmeola di Rubano, via della Provvi-
denza 68, don Daniele Saottini, re-
sponsabile del servizio nazionale per
l’Irc della Cei, incontra tutti gli inse-
gnanti di religione della diocesi. �
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� Che cosa chiedono oggi le famiglie al-
la scuola cattolica? La domanda prin-
cipale è d’istruzione e di buona scuo-

la, che poi sia anche scuola cattolica è un
valore aggiunto, gradito perché coniuga
istruzione di qualità con solida formazione
spirituale. In una società secolarizzata che
tiene separate fede e ragione, la sfida fonda-
mentale della scuola cattolica è proporre in
modo convincente una cultura ispirata ai
principi della fede, due percorsi che dovreb-
bero intrecciarsi per una formazione com-
pleta della persona.

È necessario più che mai oggi tornare a
riflettere e a intendersi sull’identità e sulla
funzione della scuola cattolica, nella con-
vinzione che essa è il luogo ideale per l’in-
treccio di alleanze educative, in cui riconci-
liare famiglie e nuove generazioni aperte al-
l’esperienza della fede cristiana, nella deter-
minazione fondata e coraggiosa di poter vi-
vere una vita buona anche in questo mondo
e in questo tempo. Per questo devono ricor-
rere almeno tre condizioni: la prima è la
qualità della proposta umana ed educativa
nella logica di una scuola pubblica, in grado
di competere con tutte le altre proposte edu-
cative, sempre più idonea a richiamare l’at-
tenzione di mondi sociali e culturali ben ol-
tre i confini confessionali.

La seconda condizione riguarda la strut-
tura di comunità educante, rappresentata
dalle figure degli adulti che vi operano, a
cominciare dai docenti per finire coi genito-
ri, consapevoli di giocare un ruolo di mo-
dello e non solo di svolgere una funzione.

Infine, la terza condizione è la capacità
di promuovere una cultura della libertà edu-
cativa che non sia rivendicazione di parte,
ma difesa e promozione della persona a par-
tire dalla tutela e dalla promozione della co-
scienza e della sua responsabilità nel dare
pubblica attestazione della propria respon-
sabilità non solo privata, ma personale e
pubblica.

La Conferenza episcopale italiana, con
riferimento alla situazione attuale della
scuola cattolica in Italia, ribadisce: «La
chiesa è mandata ad annunciare e a incarna-
re la lieta notizia che porta a compimento la
piena dignità e la libertà dell’uomo. Per

questo, essa è da sempre attenta e sollecita
verso quelle esperienze e istituzioni, nelle
quali, come accade nella scuola,  prende
forma l’umanità del domani e si delinea
l’immagine di ciò che sarà il mondo futuro.
Questo interessamento è più che mai moti-
vato nel nostro tempo. Oggi, infatti, è larga-
mente diffusa la percezione che la possibili-
tà di riprendere in mano il corso degli avve-
nimenti, per dare a essi un senso più giusto
e fraterno, dipende dalla formazione di uo-
mini dotati di responsabilità e di autono-
mia». In questo senso la scuola cattolica
non ha soltanto da adempiere a un compito
educativo e didattico nei confronti dei pro-
pri alunni, ma è chiamata ad assolvere an-
che a un compito di presenza attiva della
“cultura cattolica” nel nostro tempo, per un
confronto critico e costruttivo in vista della
formazione integrale della persona umana e
del bene comune della società. È anche a
partire da questa realtà che si rivela feconda
e significativa la presenza di strutture – qua-
li la scuola cattolica – che sono esperienze

di comunione e di collaborazione, nella di-
versità dei doni e dei servizi, e hanno la fun-
zione di allargare spazi culturali ed educati-
vi finalizzati a una integrale promozione
umana, in un contesto di libertà e di plurali-
smo nella società di oggi. Specialmente in
un tempo di crisi e di incertezza, non è utile
a nessuno mettere a tacere voci e presenze
dalle quali può venire un aiuto e un’indica-
zione per il cammino da fare.

La scuola cattolica è un’espressione del
diritto di tutti i cittadini alla libertà di educa-
zione e del corrispondente dovere di solida-
rietà nella costruzione della società civile. 

Il pluralismo culturale e sociale non può
esaurirsi all’interno delle istituzioni statali,
ma si traduce anche in un pluralismo di isti-
tuzioni, nate come emanazioni delle diverse
formazioni sociali in risposta a bisogni di-
versi, anche se convergenti e solidali nel-
l’edificazione della società. Questo è il pro-
prium della scuola cattolica.

�Sebastiano De Boni
dirigente scuole padri Rogazionisti Padova

� «Destra e sinistra hanno sbagliato.
Il problema non era e non è quello di

dare un po’ di soldi alle “scuole dei preti”,
ma quello di dare a tutte le scuole, statali
e paritarie, un’autonomia vera». Si può di-
re che non manchi certo di franchezza
Giorgio Vittadini, presidente della Fonda-
zione per la sussidiarietà, autore assieme
a Luisa Ribolzi del volume S.O.S. Educa-
zione. Statale, paritaria: per una scuola
migliore, edito dalla Fondazione (pp 240,
euro 12).

Il presente volume intende fare il pun-
to sulla situazione del sistema scolastico
italiano e sul ruolo che in esso svolge la
scuola paritaria, analizzandone le dimen-
sioni numeriche, gli andamenti, gli esiti in
termini di apprendimento, i costi e le ca-
ratteristiche degli “imprenditori educativi”. 

L’ottica degli autori è offrire una serie
di contributi in vista di un allineamento
dell’Italia al sistema europeo, alla luce
delle best practices già realizzate in altri
paesi dell’Ue e negli Usa. Nel lanciare un
“Sos educazione”, il volume propone di
evitare, in ogni modo, posizioni viziate da
un approccio ideologico, che da troppo
tempo condiziona la riflessione sul tema
di come attuare un’effettiva parità tra
scuola statale e scuola paritaria.

L’ipotesi di partenza è che solo adot-
tando un atteggiamento pragmatico e in-
novativo capace di tenere in considerazio-

ne il maggior numero di fattori, sarà pos-
sibile realizzare un sistema scolastico na-
zionale, secondo il dettato della legge
62/2000, il che non significa in alcun
modo omologare l’offerta formativa, se
non in termini di affidabilità e di qualità.

L’emergenza educativa, che ormai è
sotto gli occhi di tutti in Italia, impone uno
sforzo di riflessione e di proposta che va-
lorizzi il contributo di ciascuno – al di là
degli schieramenti culturali e politici – in
vista di una scuola migliore, a vantaggio
di tutti: studenti, insegnanti, genitori e
dell’intera società. Chiunque rinunci per
pregiudizio o indifferenza a esercitare
questo compito di riflessione abdica a
una responsabilità storica dalla quale di-
pende il futuro del nostro paese. 

�P. Z.

�Sentire ogni tanto la voce di chi
è alunno di scuola paritaria non è

male. Angela Mocellini frequenta il li-
ceo delle scienze umane all’istituto
Maria Ausiliatrice di Padova.  

«Le scuole paritarie spesso riesco-
no a far vivere ai giovani la scuola in
modo diverso, trasmettendo valori im-
portanti. Io personal-
mente vivo l’esperienza
di una scuola cattolica,
che quindi vorrebbe
avere come virtù ag-
giunta quella di rendere
parte del percorso sco-
lastico i valori della fede
cristiana. Ma il motivo
per cui uno studente o
una famiglia prediligono
una scuola paritaria è anche il corpo
docenti, spesso e volentieri scelto,
competente e con una particolare at-
tenzione alla persona, che è una carat-
teristica fondamentale per l’insegna-
mento».
� Quanto incidono nella formazio-
ne di una persona questo tipo di
scuole? 

«La scelta di una paritaria incide
sicuramente sulla formazione degli
studenti, i quali hanno molte opportu-
nità formative aggiuntive, formali o in-
formali che siano. C’è una disponibilità

da parte dei professori che rende la vi-
ta nell’ambiente scolastico non soltan-
to più piacevole, ma soprattutto carica
di un bagaglio culturale non esclusiva-
mente inerente al programma trattato,
con spunti, dialoghi e riflessioni su
svariati temi, spesso con la possibilità
di approfondirli tramite esperienze ex-

trascolastiche. Sono
esempi di ciò le varie
iniziative riguardanti la
sensibilizzazione all’eti-
ca nel lavoro, nell’eco-
nomia, nella vita, come
quelle inerenti al volon-
tariato. La scuola ha,
infatti, a cuore una cre-
scita integrale dei suoi
studenti, sempre più

preparati e consapevoli riguardo al loro
futuro».
� Quali sono i vantaggi e gli svan-
taggi di una scelta di questo 
genere? 

«Certamente una scelta di questo
tipo presenta alcuni svantaggi: il più
evidente è sicuramente l’impegno eco-
nomico di cui le famiglie devono farsi
carico. Anche lo studente tuttavia po-
trebbe risentire dell’essere tagliato
fuori dalle esperienze e dagli organismi
caratteristici della scuola statale. Un al-
tro svantaggio potrebbe essere quello

di vivere in un ambiente “protetto”, do-
ve le difficoltà sono in parte attenuate,
mentre nelle scuole statali sono vissute
come “palestra di vita”. In alcuni casi,
poi, gli organi rappresentativi degli stu-
denti come i rappresentanti d'istituto
non hanno un ruolo molto rilevante
(anche a causa del basso numero di
studenti); inoltre, non sono così usuali
iniziative come l’autogestione o le as-
semblee di istituto e, anche quando ci
sono, non sempre sono gestite solo da
noi studenti. I vantaggi, già in parte ac-
cennati, sono tutte quelle offerte ag-
giuntive al classico percorso scolasti-
co, che gli alunni hanno la possibilità di
vivere accompagnati da insegnanti che
cercano di garantire loro una crescita
omogenea, non solo come studenti ma
come persone e cittadini, basata su un
bagaglio culturale ricco e vario che
permette loro di sviluppare la capacità
di ragionare, dialogare e, soprattutto, di
formarsi un pensiero critico. Tutta que-
sta cura e questo lavoro sono poi nelle
mani degli studenti, i quali dovrebbero
rinunciare a rimanere passivi di fronte
alle numerose opportunità di plasmarsi
e di creare il loro futuro, ma riscoprirsi
attivi e partecipi alla vita scolastica,
rendendosi protagonisti, arricchendo
se stessi e, di conseguenza, gli altri». 

�Maristella Donato

Le scuole paritarie
riescono a far vivere
ai ragazzi la scuola

in modo diverso,
trasmettendo valori

importanti

LA PAROLA AGLI INSEGNANTI La scuola cattolica arricchisce la società   

LIBRI PER APPROFONDIRE Giorgio Vittadini e Luisa Ribolzi

Ruolo attivo nella cultura cattolica di oggi

LA PAROLA AGLI STUDENTI La scuola paritaria raccontata da una studentessa del Maria Ausiliatrice

Per un’effettiva parità scolastica«Cura e attenzione alla crescita integrale dei ragazzi»
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