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Quali elementi comuni (positivi e negativi) ha visto nelle scuole cattoliche e di ispirazione              
cristiana, in questi anni - in particolare in merito all'identità delle scuole stesse?  

 
La mia esperienza è breve, sono vicario della pastorale scolastica della Diocesi di Milano da poco                
più di un anno; ho anche il vicariato per la vita consacrata: molte scuole sono o erano legate alla                   
vita religiosa e questo mi è utile per conoscere le scuole. 
 
C’è una certa differenziazione e diversi elementi che si possono cogliere. Con alcune premesse si               
può capire lo stato. La scuola sta cambiando: incontrando i dirigenti scolastici a Treviglio si parlava                
del cambiamento rispetto alla scuola e della famiglia e delle sue difficoltà: Il bambino entra in una                 
scuola con una famiglia e alla fine del percorso la famiglia è cambiata. Ma qualcuno faceva                
osservare che qualcuno porta il bambino alla scuola all’inizio del ciclo di studi e quando esce anche                 
la scuola è cambiata più volte all’interno. Il tema del cambiamento d’epoca, come lo chiama papa                
Francesco, fa capire il processo dentro al quale siamo e di cui bisogna prendere atto. Cosa significa                 
cambiamento d’epoca? Che il tema dell’educazione della formazione e della scuola va riferito ad              
un cambiamento come il crollo dell’Impero romano e l’inizio del Medioevo, o come la fine               
dell’epoca medioevale e l’inizio dell’epoca moderna - e forse per difetto. L’epoca moderna si è               
congedata, e siamo un tempo che facciamo fatica a determinare, l’”iper-moderno”, il “post             
moderno”, termini che vengono usati in modo abbondante il cui significato, che riusciamo a dare,               
è solo che la modernità è finita. 
Un dato è la frammentarietà, cambia il modo di concepire l'umano, anche per la diffusione, nella                
vita quotidiana, delle scoperte scientifiche, la lettura del dna, lo spostamento dei nostri limiti, ma               
la finitudine rimane insuperabile e ci rimbalza sempre addosso. A questo si aggiunge l’informatica,              
la rete, oltre ai popoli che si spostano, il “meticciato” di cui parlava il cardinale Scola o della                  
“chiesa dalle genti” come la chiama l’arcivescovo Delpini. 
Inoltre è determinante la velocità del cambiamento per cui non si arriva mai alla fine: bisogna                
rendersi conto che l’esperienza del cambiamento fa parte del processo educativo. Siamo come su              
un automezzo più veloce, più attrezzato e con più comfort, ma non sappiamo chi guida e dove                 
stiamo andando. La domanda su chi sta guidando e se c’è un destino buono pone il tema del                  
senso. 
Anche papa Francesco, che ha proposto un patto educativo globale, ha detto che al cambiamento               
bisogna educarsi e che l’educazione assuma il cambiamento come suo ingrediente. Questo mette             
in discussione la struttura classica dell’educazione, ci rendiamo che l’esperienza riguarda tutti, non             



si finisce di imparare. Il vangelo di san Giovanni dice “tutti saranno sempre educabili da Dio”,                
nessuno può dire di essere arrivato. Il buon educatore è il primo che cresce, che viene educato.  
 
Possiamo concepire il valore educativo come introdurre ad un rapporto totale con la realtà              
(Jungmann) dove per realtà si intende la vita, con i suoi conflitti, limiti e innovazioni. La scuola                 
rappresenta il nodo fondamentale di questo processo educativo e di educazione vitale.  
 
Per dire come stanno le scuole, qui bisogna cogliere il fatto che la Chiesa italiana è da dieci anni                   
che ha messo a tema l’emergenza educativa (sta concludendosi il decennio). L'educazione            
continua a essere un termine che emerge, che si impone. Penso che dobbiamo continuare ad               
ascoltare la lezione di BXVI, da cui la Chiesa aveva preso spunto, per proporre un decennio                
sull’educazione, ed è interessante che papa Francesco ha detto che si può cambiare la società solo                
se si cambia l’educazione, cioè educazione come cuore profondo dei processi di cambiamento. 
Si può capire, perché là dove c’è il popolo di Dio come realtà vera, lì c’è esperienza educativa,                  
esplicitamente anche come esperienza scolastica.  
 
L’esperienza cristiana è profondamente legata all’educazione e alla scuola: dove c’è Chiesa            
nascono imprese educative. Intorno alle chiese, anche fisicamente, sono nate scuole, centri di             
sapere, formazione e ricerca. Pensiamo concretamente a quante scuole sono nate intorno alle             
parrocchie, soprattutto per l’infanzia e per le elementari, come a voler esprimere la vicinanza della               
comunità ecclesiale alle famiglie proprio lì dove dimorano. Offrire la possibilità di uno spazio              
condiviso, non per sostituire ma per accompagnare il percorso famigliare.  
Un’altra cosa bella è ricordare che lo Spirito Santo nella Chiesa ha suscitato numerosi carismi               
esplicitamente educativi. Laddove c’è un carisma vero c’è esperienza educativa, ed è altrettanto             
vero che ci sono carismi che esplicitano ciò che è implicito in ogni esperienza cristiana che è                 
l’esperienza educativa. 
E’ interessante che lo Spirito Santo abbia generato dentro una chiesa che è originariamente luogo               
di educazione, carismi per la scuola per i processi educativi e formativi. E qui il primo riferimento è                  
agli ordini religiosi. Quante congregazioni e ordini hanno generato scuole e sono caratterizzati             
dall'esperienza di scuola, fondando scuole di ogni ordine e grado, secondo i contesti urbani o di                
periferia.  
Poi non voglio dimenticare che in tempi più recenti, lo Spirito ha generato carismi di natura più                 
laicale, all’interno della Chiesa. Associazioni e movimenti ecclesiali, che condividono un carisma,            
hanno trovato il modo di generare esperienze educative sul territorio dove spesso le stesse              
famiglie e i docenti si mettono insieme per libera aggregazione per fondare esperienze educative              
in cui emerge un modo di guardare alla vita ispirata alla fede. In sintesi, la scuola cattolica riguarda                  
l'esperienza dell’essere Chiesa, del popolo di Dio. Dove c’è Chiesa, dove c’è esperienza di fede               
come esperienza integrale, lì c’è passione educativa, passione per l’umano, per la comunicazione             
vitale alle nuove generazioni. 
Qui a Milano c'è anche una lunga tradizione per cui il vescovo direttamente si impegna. Sono i                 
collegi arcivescovili, da oltre un secolo, con questo profondo senso educativo, fin dalla figura              
apicale dove l’arcivescovo ci mette la faccia come responsabilità diretta.  
Ho trovato grandi differenze in queste realtà. Per quanto riguarda le scuole parrocchiali, il loro               
significato rimane grande: sono perlopiù di infanzia, per la prossimità con l’inizio di una esperienza               
famigliare; alcune di esse vanno molto bene, altre sono in difficoltà perché mancano alunni o per                
una crisi di gestione. Spesso non vi sono amministrazioni competenti, ed è il parroco che in prima                 
persona si assume la responsabilità di quella scuola. Il clero diminuisce e spesso il parroco è                
caricato da responsabilità verso più comunità parrocchiali e spesso sente l’idea della gestione             
come difficile e insopportabile e non riesce a occuparsene in modo adeguato. 



Poi ci sono le scuole legate agli istituti di vita consacrata, con situazioni molto differenziate. La crisi                 
della vita consacrata (uomini e donne) ha comportato dismissione e alienazione dei beni e si è                
persa l’esperienza educativa su quel territorio. Questo, quando è accaduto, ha ferito l’esperienza             
ecclesiale, quando non si è stato in grado di recuperarla. A volte altri soggetti sono riusciti a                 
subentrare, portando avanti quell’esperienza. Non è facile, ma tra rinunciare e poter continuare, la              
seconda ipotesi è da sostenere in tutti i modi possibili. Spesso c’è insicurezza, si procede fin che si                  
può, poi cedendo quasi di schianto, in pochissimo tempo. Credo che su questo vada incrementata               
una logica di comunione, l’autorità ecclesiale deve svolgere un compito di vigilanza maggiore, nel              
rispetto dell’autonomia dell’istituto di vita consacrata. Manca a volte una logica di comunione e di               
corresponsabilità e una logica di ecclesialità, capire che quella scuola è parte dell’esperienza della              
Chiesa di quel territorio, tanto più se è scuola cattolica o di ispirazione cristiana, è parte                
dell’esperienza della Chiesa. 
Non mancano però delle eccellenze anche negli istituti retti dai religiosi, retti magari da ordini che                
sono nati su questo e vi hanno impegnato competenze ed energie, e, spesso, quelle che riescono                
meglio, hanno la capacità di mettere insieme scuola, territorio (anche dal punto di vista sociale e                
civile) e le realtà ecclesiali. Dove si crea questo circolo virtuoso, siamo davanti a realtà molto                
efficaci come capacità di incidere nei percorsi formativi: non una scuola che è eccellenza in sé, ma                 
una scuola che si sente profondamente radicata nel territorio, e nella vita della chiesa locale. 
Le realtà scolastiche legate ai carismi condivisi (movimenti e aggregazioni) vanno meglio, rispetto             
alle altre due, sia nell’identità, che nasce da una libera aggregazione, che nella concreta gestione.               
Quello che vedo in queste realtà è che sono evidentemente dal basso, c’è coinvolgimento della               
famiglie, c’è competenza e dedizione. A volte ci può essere una fatica a livello ecclesiale, a                
comprenderne la portata, a volte ci possono essere anche incomprensioni o tensioni da entrambe              
le parti che chiedono un cammino comune ancora da svolgere, anche una conoscenza reciproca              
migliore sul territorio. 
 
 

Quali sono le preoccupazioni principali che gestori e dirigenti dovrebbero avere a mente per              
mantenere alta l’attenzione nel fare una scuola ‘di ispirazione cristiana’? Quali elementi            
operativi ritiene essenziali per perseguire questo obiettivo? Cosa vuol dire, concretamente,           
conservare e sviluppare una identità cristiana delle nostre scuole? 

 
Oggi il tema dell'identità della scuola cattolica non può essere data per scontata in un               
cambiamento così vertiginoso. Certamente portare avanti un’idea di scuola cattolica è oggi più             
impegnativo che in passato da molti punti di vista. Proprio per questo diventa decisiva la proposta                
che questa scuola vuole fare. Qui mi voglio riferire al recente Sinodo della Chiesa Cattolica sui                
giovani, (in particolare al suo documento conclusivo, seguito poi da quello di papa Francesco,              
“Cristus Vivit”) dove sono emerse cose interessanti sulla responsabilità educativa della Chiesa nei             
confronti dei giovani e sulle difficoltà che la comunicazione della fede trova nelle nuove              
generazioni. Ci si accorge di come alcuni dei luoghi tradizionali, come gli oratori, hanno bisogno di                
un profondo ripensamento. Nel documento conclusivo si parla dei rapporti giovani parrocchia e             
oratorio, e si fa vedere l’incapacità di intercettare la domanda dei giovani. Questo fa scoprire che                
la scuola è un ambito fondamentale dove promuovere l’incontro educativo dei giovani con             
l’esperienza cristiana. Portare avanti un’opera come una scuola cattolica, diventa quindi essenziale            
alla missione della Chiesa, non una coreografia successiva all’esperienza educativa della           
parrocchia. Bisogna creare delle sinergie perché l’esperienza scolastica è decisiva per educare e             
comunicare l’esperienza della fede. Papa Francesco in “Cristus vivit” ha raccomandato l’impegno            
nel mondo della scuola per la condivisione della vita con i giovani. Parla anche esplicitamente delle                
scuole cattoliche e ne riconosce l’importanza, ma occorre correggere una loro immagine come di              
una realtà chiusa che deve preservare dal cambiamento, non devono essere dei bunker dove si               



temono i cambiamenti, si fugge dalle sfide. La scuola cattolica non è un nascondiglio. Non               
varrebbe la pena tenere aperta una scuola cattolica per avere un nascondiglio dai cambiamenti              
che ci spaventano. Noi non temiamo la storia perché sappiamo che è nelle mani di Dio che è                  
provvidenza. La scuola cattolica deve essere il luogo in cui ci si accompagna all’incontro con la                
realtà - secondo la bella espressione di Jungmann -, imparando a leggere il cambiamento e               
riscoprendo così cosa la fede ha da offrire al giovane di oggi, perché sia protagonista del suo                 
presente e del suo futuro e non succube acritico di quello che sta accadendo. Per dirla con San                  
Paolo, la scuola cattolica può essere immaginata come il luogo dove insieme, attraverso le              
relazioni costitutive si impara a vagliare ogni cosa e a cogliere e trattenere e imparare ciò che vale.                  
L’esperienza educativa è sempre un'esperienza di relazione tra i grandi, i maestri, gli alunni e le                
famiglie e con tutte le altre esperienze educative. Ciò che educa è ultimamente un rapporto tra                
soggetti e persone che si riconoscono la libertà. Si amano le persone quando si ama la loro libertà,                  
aiutando a scoprire che la libertà è una libertà per il bene per il compimento e per questo non                   
tutte le scelte per la libertà sono uguali. Essere scuola cattolica non vuol dire trasmettere ai                
ragazzi un pacchetto di nozioni precostituite, una dottrina cristallizzata da tenere al fianco di altre               
competenze, che occorre acquisire, per poter ottenere un titolo e poi trovare un posto di lavoro.                
Essere una scuola cattolica vuol dire comunicare una passione per l’umano, (“vagliare ogni cosa e               
crescere in ciò che vale”), una passione per la libertà, perché impari a riconoscere il bene per il                  
quale siamo stati fatti e voluti. Occorre sostenere la necessità non solo di imparare qualche cosa,                
ma di imparare a imparare, assumere cioè l’atteggiamento del vaglio, della capacità critica,             
imparando a dare le ragioni delle scelte che si fanno. Per questo è importante, nella scelta                
educativa, permettere agli studenti di prendere contatto con le proprie domande e con i propri               
desideri più belli e profondi e vincere così una certa apatia e scetticismo che caratterizzano la                
nostra cultura. Penso che ciascuno si ricorderà della sua esperienza di studente. I professori che mi                
hanno colpito di più sono quelli che hanno acceso in me una domanda, il desiderio del vaglio                 
critico. A questi sono perennemente grato! Non fanno crescere coloro che ti danno risposte rigide               
e preconfezionate, ma chi desta la domanda che muove alla ricerca critica.  
Per questo si potrebbe definire la scuola cattolica come la trama di rapporti educativi in cui si                 
cerca di fare nostri i sentimenti e i pensieri che furono in Cristo Gesù. Certo perché la scuola                  
cattolica non vuol dire solo che crediamo in Gesù, ma che Cristo diventa un modo nuovo di                 
vagliare la realtà. Non è una scuola dove si fanno gesti religiosi e poi si è uguali a tutti gli altri, ma è                       
dove Cristo diventa un modo diverso di sentire, percepire e guardare la realtà. Basterebbe              
immedesimarsi un attimo nei discepoli per capire cosa ha voluto dire imparare a guardare la               
realtà, la gente e gli eventi come li guardava cristo. Mi colpisce l’attualità di una frase di Gesù:                  
“Che vale all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso?” Penso a questa frase oggi                 
in particolare e mi sembra attualissima. Nella società post moderna, super tecnologica, sembra             
davvero che l'uomo guadagni il mondo intero con le sue conquiste sempre più grandi, e tuttavia                
mette a rischio di perdere se stesso. Si perde se stessi quando non si ha un senso, un’ipotesi                  
positiva con cui abbracciare tutte le cose. Abbiamo tutto il superfluo ma a volte ci manda                
l’essenziale, il significato, il rapporto con la propria vita, il senso la direzione lo scopo. Allora la                 
scuola cattolica dovrebbe essere il luogo dove si impara invece a guadagnare il mondo intero               
senza perdere se stessi. Essere cattolici e vivere l’esperienza della fede non è uno scrupolo nella                
vita, per cui diciamo che avremmo voglia di fare come gli altri, ma la fede ci fa un po’ da freno.                     
Questa è una visione moralistica della fede. La fede è una possibilità in più, non una serie di divieti                   
che frenano la vita. Gesù è venuto perché abbiano vita e ne abbiamo in abbondanza. Questo mi                 
sembra il problema più grave oggi, ed è anche la realtà dove l’educazione cattolica può far vedere                 
il meglio che è in grado di offrire. Infatti, se da una parte il grande rischio per le nuove generazioni                    
è quello di uno scetticismo sulla vita e sul senso della vita, l’altra faccia della stessa medaglia è il                   
carattere frammentato dei saperi, che complica molto la comunicazione vitale. Questo è un po’ il               
prodotto dello sviluppo delle scoperte insieme alle quali la cultura non ha saputo controbilanciare              



un senso adeguato. Oggi è evidente l’iper specializzazione, ma si coltiva poco l’ipotesi positiva che               
tutto abbraccia e mostra il nesso con il proprio cuore con la propria esigenza fondamentale.               
L’esperienza di una scuola cattolica deve mostrare come sia possibile questo, innanzitutto per             
l’esperienza di rapporto tra le persone che vi sono coinvolte, perché l’esperienza educativa è              
essenzialmente l’esperienza di una relazione, di un complesso di relazioni in cui è possibile vagliare               
tutte le cose e trattenere ciò che vale dentro una grande ipotesi positiva per la vita.  
 

Quali sono le minacce che vede più forti nei confronti delle nostre scuole? Quali elementi               
culturali le pare mettano a repentaglio il nostro compito è la nostra missione? Quali              
strumenti possiamo utilizzare per affrontarli? 

 
Ci sono molte minacce e pericoli, interni ed esterni alla comunità ecclesiale. C’è soprattutto              
l’incomprensione ottusa di tanta politica e della cultura nei confronti del bene che è la libertà di                 
educazione, ma anche l’incapacità a volte della comunità cristiana di capire l’essenzialità            
dell'esperienza educativa scolastica per una fede vera. L’Italia rimane profondamente divisa. La            
scuola cattolica paritaria è sentita come qualcosa di tollerato, non come un contributo originario.              
Se la parità non è anche economica non è realmente parità. Questa è una ottusità culturale,                
perché, anche con il confronto con altre esperienze in altri Paesi, conviene anche allo Stato e al                 
sistema politico nel suo complesso valorizzare le esperienze educative dal basso, attraverso libere             
aggregazioni che corrispondono a caratteristiche che devono essere verificate dall’autorità          
competente. Non c’è solo il problema economico e di sostenibilità ma c’è anche il problema della                
stabilità del corpo docente, messo in crisi ogni volta dalla trasmigrazione al sistema statale dei               
professori, dopo essersi qualificati professionalmente in una scuola paritaria, ma questo sappiamo            
che ha radici antiche. Il Card. Scola ha fatto interventi acuti, come quello pubblicato dal quotidiano                
“Il Foglio” lo scorso settembre, che fa vedere le radici culturali di questa posizione, che è anche                 
politica ma che ha la sua radice in una sbagliata concezione della laicità e della stessa educazione,                 
dove le differenti visioni vengono sentite come indifferenti rispetto all’educazione. Giustamente il            
cardinale Scola ricorda che l’esperienza educativa è una esperienza di relazione e le relazioni non               
possono essere neutrali. Quindi, davanti alla scelta di un pluralismo nella scuola di stato o il                
pluralismo delle scuole, evidentemente il peso di questa seconda ipotesi è decisiva per una              
esperienza che valorizzi le differenze e non le renda indifferenti. 
C’è poi un grave fattore interno all'esperienza ecclesiale. Da certi punti di vista è la non chiarezza                 
sull’identità cristiana, e quindi l’esperienza della fede come esperienza educativa, è l’accettazione            
all’interno della comunità cristiana di questa idea di neutralità dell'educazione, il ripiegamento            
intimistico della fede che non diventa proposta educativa, o la riduzione della fede moralistica o               
intellettualistica, che ammazza l’entusiasmo per una esperienza educativa come comunicazione di           
un senso della vita. Quale la cura? È la battaglia culturale e politica di civiltà ma lo è anche                   
all’interno della Chiesa. Per quanto riguarda la Chiesa, occorre incrementare le esperienze            
educative che mostrino la pertinenza antropologica dell’esperienza educativa che sorge dalla fede.            
Quindi la fede come un contributo all’umano integrale, ma soprattutto la necessità di fare rete,               
anzi di fare corpo tra le esperienze educativa scolastiche cattoliche o di ispirazione cristiana.              
Essere rete e fare corpo tra le scuole, tra la scuola e la comunità cristiana, cercando di vincere                  
resistenze e pregiudizi da tutte le parti.  
 

Quale aiuto possono darsi le scuole tra loro, per aiutarsi nella propria missione educativa?              
Come i gestori possono favorire un lavoro comune? Come la Curia può essere soggetto di               
ascolto e di aiuto per le nostre scuole?  

 
Partirei leggendo un passaggio della lettera dell’arcivescovo Mario Delpini alle realtà scolastiche            
fatta circa un anno e mezzo fa, dove parla della scuola cattolica: “la cura per la scuola da parte                   



della Chiesa si esprime anche nella gestione delle scuole cattoliche che sono direttamente legate              
alle parrocchie alle diocesi, ecc. Queste sono apprezzate da molte famiglie che ricercano non              
soltanto una scuola che presti un servizio qualificato e garantito secondo le esigenze della famiglia,               
ma una scuola che offra una proposta educativa cristianamente ispirata. Non ignoro che le              
difficoltà di gestione e l’irrisolta questione della libertà di scelta della scuola rendano talora              
problematica la sopravvivenza stessa di alcune scuole cattoliche, e mi spiacerebbe che tale             
situazione riduca le scuole cattoliche a ghetti al contrario, raccogliendo solo i figli di famiglie               
privilegiate. Desidero incoraggiare cammini di collaborazione tra i diversi enti gestori di queste             
scuole, sul territorio, per condividere esperienze e prospettive, per offrire proposte sempre più             
qualificate alle famiglie per l’educazione dei figli. Ringrazio tutti coloro che sostengono la scuola              
cattolica e vigilano perché si conservi fedele alla sua missione, che sento parte della missione               
stessa della Chiesa.” Concludo sottolineando alcune cose operatie: l’esperienza della scuola come            
esperienza di Chiesa chiede immanenza della esperienza carismatica dentro il tessuto ecclesiale            
che genera passione educativa, ma chiede anche immanenza istituzionale nella Chiesa sul            
territorio, con pazienza, cercando di sciogliere i nodi di una incomprensione o di un pregiudizio,               
perché si tratta di costruire rapporti e favorire una nuova mentalità anche dentro la Chiesa e nelle                 
parrocchie e negli oratori e nei preti. Questa prospettiva permette di cogliere meglio che la scuola                
cattolica è una realtà le cui componenti devono cogliersi meglio in comunione tra di loro. Le scuole                 
cattoliche devono essere in rapporto fecondo tra di loro. Dovrebbe essere un esercizio di              
comunione e di sinergia.  
Nella diocesi di Milano con il cardinale Scola è nata l’idea di mettere intorno al tavolo almeno le                  
grandi scuole del territorio per riflettere sull’identità cristiana e capire come potersi aiutare meglio              
sul territorio. Questo tavolo è durato due anni e ha fatto un incontro nel 2018 in cui le scuole                   
hanno dialogato con l’arcivescovo. Questa esperienza tra enti gestori si sta trascrivendo anche se              
con fatica a livello territoriale. 
E’ arrivato il tempo di concepirsi più in comunione tra enti gestori. Nel prossimo decennio ci sarà                 
un tema radicale di sostenibilità della scuola cattolica, perché non solo non mancherà il              
mantenersi di una mentalità che non favorisce lo sviluppo della scuola paritaria, ma ci sarà il                
grande calo delle nascite che farà sentire i suoi effetti soprattutto sulla scuola. Questa è una                
situazione per concepirsi maggiormente insieme tra gli enti gestori per aiutarsi a salvaguardare             
l’identità che paga sempre in ambito educativo, la chiarezza dell’identità e dell’ipotesi positiva             
nell'educazione alla fine paga sempre, e anche aiutarsi ad affrontare i problemi che man mano               
escono. E’ la situazione che può aiutarci a concepirsi di più insieme. Questo è decisivo anche in                 
caso di crisi, il concepirsi già insieme aiuta a dirsi quando qualcosa non va bene 
La mancanza di scuole cattoliche sul territorio è un vulnus è una ferita per tutta l’azione educativa                 
della Chiesa. Vorrei richiamare qui anche il tema caro al nostro arcivescovo, quella della cosiddetta               
chiesa dalle genti: nelle conclusioni si è vista l’importanza della scuola cattolica come esperienza              
fondamentale di chiesa. La domanda che oggi si pone è come l’organizzazione vitale della Chiesa               
sul territorio, come la presenza della scuola cattolica può far sentire la sua presenza, sul territorio,                
come può far sentire la sua voce in un consiglio pastorale della parrocchia. Aiutare a capire che il                  
ruolo della scuola cattolica è parte essenziale e non facoltativa della missione della chiesa. Occorre               
aumentare la dimensione ecclesiale dell’esperienza educativa. Chi fa scuola cattolica e di            
ispirazione cristiana di fatto edifica la chiesa e per questo edifica l'umano. 
 
 
(Appunti non rivisti dall’autore) 
 


